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Le esportazioni di vino italiano verso gli Stati 
Uniti tornano ad avere un trend positivo, 
avendo fatto registrare, sulla base dei dati del 
primo bimestre dell’anno, un aumento del 
10,7% in quantità e del 14,2% in valore.

Segue a pag. 3

Esportazioni italiane di vini negli USA 

Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando riceve 
la “Gold Medal of Merit” dell’ASILM dal 
Presidente della Società Lucio Caputo.

Segue a pag.11

(Nella foto a fianco) Franco Biondi Santi e la giornalista vinicola 
Kerin O’Keefe, autrice del volume della serie “ I Semi” che narra la 
vita di Franco Biondi Santi, con Lucio Caputo.  

Il 7 aprile è scomparso uno dei più grandi ed importanti 
simboli del vino italiano. Per tanti anni Franco Biondi 
Santi ha rappresentato nel mondo l'immagine del vino di 
qualità ed il suo Brunello, con le sue bottiglie centenarie, 
ha costituito uno dei prodotti più emblematici del Made in 
I ta ly r i cevendo g randi s s imi apprezzament i e 
riconoscimenti. Un distinto ed elegante signore, sempre 
cortese e disponibile; Franco Biondi Santi ha curato! il 
Brunello, creato dal nonno Ferruccio sul finire 
dell'ottocento, con l'attenzione che si può dedicare ad un 
figlio prediletto. La ricolmatura delle vecchie bottiglie di 
Brunello era diventata un avvenimento di grande 
importanza alla quale spesso venivano ad assistere famosi 
giornalisti da tutte le parti del mondo. Dal Greppo, ove 
viveva con l'altro grande amore della sua vita, la moglie 
Maria Flora Petri, si spostava in tutto il mondo, quale 
prestigioso ambasciatore del vino italiano di grande 
qualità, impersonato dal suo Brunello. Al Brunello,!Franco 
Biondi Santi dedicava un affetto ed una cura incredibile e 
non si può non ricordare quando nella storica 
degustazione dell'annata 1971 al Waldorf Astoria di New 
York volle aprire le sue bottiglie alle due di notte affinché 
fossero pronte per la degustazione.! Franco Biondi Santi 
lascia un grande vuoto che impegnerà figli e nipoti per i 
prossimi anni affinché il nome, l'immagine e la tradizione 
del Brunello di Montalcino Biondi Santi possa continuare 
ad essere un degno rappresentante del vino italiano nel 
mondo.
______________________
L'Italian Wine and Food Institute, di cui!  Franco Biondi Santi è 
stato Chairman per molti  anni, il presidente dell'Istituto, Lucio 
Caputo e la redazione del NOTIZIARIO esprimono alla famiglia 
tutta le più vive e sentite condoglianze per  la scomparsa di Franco, al 
quale erano legati da una eccezionale, affettuosa collaborazione ed 
amicizia protrattasi per moltissimi anni. Un caro abbraccio a Boba, 
Jacopo, Alessandra, Clio, Tancredi, Clemente e Gregorio.

Franco Biondi Santi 1922 - 2013
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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 tornano ad avere un trend positivo, avendo fatto 
registrare, sulla base dei dati del primo bimestre dell’anno, 
un aumento del 10,7% in quantità e del 14,2% in valore. 
Le esportazioni italiane sono ammontate infatti a 378.090 
ettolitri, per un valore di $185.998.000 contro i 341.670 
ettolitri, per un valore di $162.797.000, del primo bimestre 
del 2012. L’Italia, dopo un 2012 segnato da una contrazione 
nelle esportazioni finalmente torna a crescere e continua a 
mantenere una posizione dominante in valore con una quota 
di mercato dei vini importati pari al 31,7% in valore. L’Italia 
detiene il secondo posto per quantità di esportazioni verso gli 
Stati Uniti con una quota di mercato pari al 24,2% in 
quantità, preceduta dall’Australia con una quota di mercato 
in quantità pari al 24,9%; l’Australia ha fatto tuttavia 
registrare una diminuzione delle esportazioni del 3,1% in 
quantità e dello 0,8% in valore. I primi cinque paesi 
esportatori, Italia, Australia, Argentina, Cile e Francia 
detengono una quota di mercato pari al 87%  in quantità e 
al 80,7% in valore, monopolizzando in pratica il mercato. Va 
notato che l’Italia è il paese, fra i primi quattro fornitori 

del mercato USA, (Australia,  Italia, 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. La Francia - quinto paese esportatore - ha fatto 
registrare un aumento del 341,4% nell’esportazione dei 
vini sfusi, nonostante il quantitativo sia ancora ridotto 
rispetto al totale delle esportazioni. Molto positivo per 
l’Italia è stato l’andamento del mercato degli spumanti, 
nel quale l’Italia detiene il primato delle esportazioni con 
47.620 ettolitri, per un valore di 26.883.000, con un 
incremento del 46,8% in quantità e del 46,6% in valore. 
Da sottolineare che Italia e Francia sono gli unici due 
paesi, tra i primi cinque esportatori, ad essere in crescita, 
sia in quantità che in valore, segnale di una tendenza 
verso l’acquisto di vino di qualità. 

1.2 Il totale delle importazioni 

New York -- Nel corso del primo bimestre 2013, le 
impor taz ion i v in ico le USA sono ammontate 
complessivamente a 1.564.620 ettolitri per un valore di 
$586.605.000, con una diminuzione del 6,4% in quantità e 
un aumento del 6,3% in valore rispetto allo stesso periodo 
del 2012. Il prezzo medio all’origine per litro dei vini in 
bottiglia importati è stato di $5,2 per i vini italiani (contro il 
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Importazioni di vino da pasto negli USA in quantità gen.-feb. 2012/2013 (ettolitri)
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$5 del primo bimestre del 2012); $3,4 per i vini australiani 
(stesso prezzo del primo bimestre 2012); $4,7 per i vini 
argentini (contro i $4,3 nel primo bimestre del 2012); $3,7 
per i vini cileni (contro i $3,9 nel primo bimestre del 2012) 
e $9,6 per i vini francesi (stesso prezzo del primo bimestre 
2012).

Le importazioni dall’Australia. Nello stesso periodo, il vino 
australiano, il primo paese esportatore in quantità ma il  
terzo in valore, ha registrato un decremento sia in 
quantità che in valore. Le importazioni di vini australiani 
sono ammontate infatti a 390.290 ettolitri per un valore 
di $87.790.000 contro i 402.860 ettolitri per un valore di 
$88.499.000 nel primo bimestre del 2012, con una 
diminuzione del 3,1% in quantità e dello 0,8% in valore. 
In tale periodo, le importazioni di vini imbottigliati 
dall’Australia sono aumentate del 1,9% in quantità e del 
2,5% in valore rispetto al primo bimestre del 2012, pur 
mantenendo un prezzo ridotto al litro di $3,4. Inoltre 
quasi la metà del totale delle esportazioni australiane 
verso gli USA sono costituite da vino sfuso.

Le importazioni dal Cile. Le importazioni dal Cile, il terzo 
paese esportatore in quantità e il quarto in valore, nel 
periodo in esame sono ammontate a 287.430 ettolitri per 
un valore di $52.728.000 rispetto ai 346.610 ettolitri per 
un valore di $61.858.000 nello stesso periodo del 2012, 
con una diminuzione del 17,1% in quantità e del 14,7% 
in valore. Le importazioni di vini imbottigliati e sfusi 
cileni sono diminuite del 5% in quantità e del 10,7% in 

valore, per i vini in bottiglia e del 21,2% in quantità e del 
19,8% in valore per i vini sfusi rispetto al primo bimestre 
2012, questi ultimi rappresentano più della metà delle 
importazioni cilene verso gli USA.

Le impor taz ion i da l l ’Ar gen t ina . Le importazioni 
dall’Argentina, il quinto paese esportatore in quantità e il 
quarto in valore, in tale periodo sono ammontate a 
201.190 ettolitri per un valore di $50.054.000 contro i 
263.630 ettolitri e i $49.716.000 del primo bimestre del  
2012, con una diminuzione del 23,7% in quantità e del 
0,6% in valore. Rispetto al primo bimestre 2012, le 
importazioni di vini sfusi dall’Argentina, nonostante siano 
diminuite in quantità del 37,3% e in valore del 36,4% 
superano ampiamente la metà delle esportazioni 
argentine negli USA.

Le importazioni dalla Francia. Sempre nel corso del primo 
bimestre del 2013, le importazioni dalla Francia, quinto 
paese fornitore del mercato USA in quantità e secondo in 
valore, sono ammontate a 104.400 ettolitri per un valore 
di $98.152.000 contro i 94.220 ettolitri per un valore di 
$90.817.000 del 2012, con un aumento del 10,8% in 
quantità e del 8,1% in valore. Le importazioni di vini sfusi 
francesi sono aumentate del 341,4% in quantità e del 
47,8% in valore rispetto al 2012, ma le quantità sono 
molto ridotte, la maggior parte del vino francese arriva 
imbottigliato.
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Importazioni di vino da pasto negli USA in valore gen.-feb. 2012/2013 (.000 US$)



Quota di mercato importazioni vini in quantità 
gen.-feb. 2013
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

Le importazioni da Spagna, Nuova Zelanda e Germania. Nel 
periodo in esame le importazioni dalla Spagna sono 
ammontate a 68.120 ettolitri per un valore di 
$35.781.000, con una diminuzione del 19% in quantità e   
un aumento del 16,1% in valore, rispetto al primo 
bimestre del 2012; quelle dalla Nuova Zelanda sono 
ammontate a 58.630 ettolitri per un valore di 
$38.530.000, con un aumento dello 0,3% in quantità e 
del 25,1% in valore. Infine quelle dalla Germania sono 
ammontate a 25.890 ettolitri per un valore di 
$12.965.000, con una diminuzione del 26% in quantità 
ma un aumento del 24,4% in valore.

Nel prossimo numero del NOTIZIARIO

I dati sulle importazioni dei vini, 
le manifestazioni vinicole e 

le notizie economiche. 

Arrivederci  a giugno

Quota di mercato importazioni vini in valore 
gen.-feb. 2013
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

2. I vini

2.1 In aumento l’import di vini spumanti
" "
New York -- Le importazioni USA di vini spumanti nel 
primo bimestre 2013 hanno fatto registrare un aumento 
del 23,8% in quantità e del 26,8% in valore, 
ammontando a 94.580 ettolitri, per un valore di 
$92.440.000 nel primo bimestre 2013 contro i 76.370 
ettolitri per un valore di $72.908.000 nello stesso periodo 
del 2012. 

Gli spumanti italiani. In tale periodo, le importazioni USA 
di spumanti italiani sono ammontate a 47.620 ettolitri, 
per un valore di $26.883.000, contro i 32.450 ettolitri per 
un valore di $18.331.000 del primo bimestre del 2012 con 
un aumento del 46,8% in quantità e del 46,6% in valore. 
L’Italia detiene il primato delle esportazioni di spumanti 
in quantità e il secondo posto in valore, preceduta dalla 
Francia.

Gli spumanti francesi e spagnoli. La Francia è il secondo paese 
esportatore negli Stati Uniti per quantità ma il primo in 
valore ed ha fatto registrare un aumento del 12,2% in 
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quantità e del 24,4% in valore nel corso del primo 
bimestre 2013, ammontando a 25.290 ettolitri per un 
valore di $55.852.000 nel primo bimestre del 2013 contro 
i 22.550 ettolitri per un valore di $44.891.000 del primo 
bimestre 2012. La Spagna che rappresenta il terzo paese 
esportatore ha fatto registrare una diminuzione dello 
5,3% in quantità e un aumento del 5,3% in valore 
ammontando a 16.370 ettolitri per un valore di 
$7.435.000 contro i 17.300 ettolitri per un valore di 
$7.856.000 del primo bimestre 2012.

Quota di mercato importazioni spumanti in quantità
gen.-feb. 2013
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

Quota di mercato importazioni spumanti in valore 
gen.-feb. 2013
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

2.2 In aumento l’import dei vermut#
"  
New York --  Le importazioni USA di vermut nel 
bimestre gennaio-febbraio 2013 sono ammontate a 
10.880 ettolitri per un valore di $4.426.000 contro i 
10.920 ettolitri per un valore di $3.730.000 dello stesso 
periodo del 2012, con una diminuzione dello 0,4% in 
quantità ma un aumento del 15,7% in valore. 

Quota di mercato importazioni vermut 
negli USA in quantità gen.-feb. 2013
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

Le importazioni dall’Italia. Nel primo bimestre 2013 le 
importazioni USA di vermut italiani hanno fatto 
registrare una diminuzione dello 0,1% in quantità e un 
aumento del 21,8% in valore rispetto al primo bimestre 
del 2012 e sono ammontate a 9.790 ettolitri per un valore 
di $3.894.000 nel 2013 contro i 9.800 ettolitri per un 
valore di $3.197.000 del 2012. 

Le importazioni dalla Francia. Le importazioni USA di 
vermut francesi nello stesso periodo sono aumentate del 
5,8% in quantità e del 5% in valore rispetto al primo 
bimestre del 2012 e sono ammontate a 1.070 ettolitri e 
$524.000 contro i 1.010 ettolitri e $499.000 nel primo 
bimestre del 2012.
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Quota di mercato importazioni vermut 
negli USA in valore gen.-feb. 2013
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2.3 Le vendite di vini nei supermercati USA

New York --  Secondo i dati raccolti con il sistema 
scanner, rielaborati e diffusi dalla Nielsen Company, 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 sono 
aumentate del 4,6% nel periodo da gennaio a dicembre 
2012. I vini italiani sono quelli più venduti seguiti da 
quelli argentini e della Nuova Zelanda, paese che ha 
registrato il principale aumento di vendite, salendo al 
21,4% rispetto allo stesso periodo del 2011.

Vini Americani e vini importati. Nel corso del periodo preso in 
considerazione si è registrato un aumento nelle vendite  
dei vini domestici, del 5,7% e dei vini importati, del 1,9%. 
In tale contesto l’Italia ha un segno positivo insieme a 
Nuova Zelanda, Argentina, Spagna, Portogallo e Francia 
che hanno fatto registrare il maggior incremento nelle 
esportazioni. Calano invece le vendite di Australia, 
Germania e Sud Africa; infine le vendite del Cile 
rimangono invariate rispetto allo stesso periodo del 2011.

I principali paesi di provenienza. Le vendite di vini italiani, nel 
periodo sopracitato, sono ammontate a $977.081.733, 
con un aumento del 3,7% rispetto all’anno precedente.  
Al secondo posto si posizionano i vini australiani, con 
vendite che sono ammontate a $840.209.169, con una 
diminuzione del 5,2%. Al terzo posto sono passati i vini 

Argentini con $333.964.625 ed un aumento delle vendite 
del 15,4%.

Vendite per Paesi  
gen.-dic. 2012 (000.000 US $)
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Al quinto posto si posizionano i vini francesi con 
$241.156.888 ed un aumento dello 0,6%. Seguono i vini 
neozelandesi con $221.446.704 ed un aumento del 
21,4%. Al settimo e all’ottavo posto si trovano 
rispettivamente i vini spagnoli con vendite di 
$123.151.074 ed una aumento del 2,6% ed i vini tedeschi 
con $121.396.719 e una diminuzione del 11,2%, infine i 
vini sudafricani e portoghesi rispettivamente con 
$26.047.135 e una diminuzione delle vendite del 6,8% e 
$20.198.786 con un aumento del 4,8%.

Vendite per tipologia d’uva 
genn.-dic. 2012 (000.000 US $)
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I vini più richiesti. Il vino più richiesto dai consumatori 
americani è lo Chardonnay, con vendite che sono 
ammontate a $2.293.337.916, con un aumento del 2,9% 
rispetto allo stesso periodo del 2011. Al secondo posto si 
posiziona il Cabernet Sauvignon, con vendite per 
$1.714.261.396 ed un aumento del 5,1%, seguite dal Pino 
Grigio con $979.422.693 ed una aumento del 9,6%, dal 
Merlot con $936.733.004 ed una diminuzione del 3,4%, 
dal Pinot Noir con $708.105.369 ed un aumento del 
7,4%, dal Moscato, con $551.624.074 ed un aumento del 
33%, dal Sauvignon Blanc con $548.245.653 ed un 
aumento del 11,1%, dallo Zinfandel con $433.731.583 ed 
una diminuzione del 6,5%, dal Riesling, con 
$281.466.139 ed una diminuzione del 4%, e dallo 
Zinfandel Rosso con $238.201.361 ed una diminuzione 
del 1,5%. Infine vi sono il Malbec con vendite per 
$235.540.685 e il Syrah con $219.507.101. Da notare le 
ottime vendite del Moscato, che registra la crescita 
maggiore insieme al rosso dolce con vendite di 
$89.970.394 e un aumento del 62,1%, sottolineando la 
predilezione dei consumatori americani verso i vini dolci. 
Una nota negativa invece è costituita dall’uscita del 
Chianti e del Sangiovese dalla lista dei vini più venduti nei 
supermercati americani.

Vendite vini Bianchi, Rossi e Rosati  
gen.-dic. 2012 (000.000 US $)

!"#$%

!#&'%

"#'%

#%

$###%

(###%

)###%

&###%

!###%

*###%

+,-,%./00,% +,-,%1,2-34,% +,-,%./025%

67.,70$%

Fonte: Italian Wine & Food Institute

Vini bianchi, rossi, rosati. Un altro parametro da tenere in 
considerazione è la vendita per tipologia di colore; le 
vendite complessive di vini rossi sono ammontate a 
$5.701.395.476, con un aumento del 4,2% nel corso del 

2012, quelle dei vini bianchi sono ammontate a 
$5.048.630.140 con un aumento del 5,6% e quelle dei 
vini rosati sono ammontate a $708.2140.765 con un 
aumento dello 1,8%.

Tipi di bottiglie. I consumatori americani richiedono 
maggiormente le bottiglie da 750 ml., nel periodo preso 
in considerazione, le vendite di tali bottiglie sono 
ammontate a $7.861.220.029 con un aumento del 5,4%. 
Fanno seguito le bottiglie da 1,5 litri le cui vendite nel 
periodo preso in considerazione sono ammontate a 
$2.268.199.522, con un aumento dello 0,7%. Al terzo 
posto, in termini di vendite, ci sono le bottiglie da 5 litri 
con vendite di $480.704.506 ed un aumento del 3,7%. 
Seguono le bottiglie da 3 litri con vendite di $411.889.675 
ed un aumento dello 8,4%. Le altre misure disponibili sul 
mercato sono le bottiglie da 187 ml. con vendite di 
$234.305.208 ed un aumento del 15,4% e le bottiglie da 4 
litri, che hanno registrato vendite per $114.097.613 con 
una diminuzione de 6,1%. Le bottiglie da 1 litro e quelle 
da 375 ml. sono le meno richieste tra i consumatori 
americani, rispettivamente con vendite pari a 
$20.676.442 e un aumento del 3,8%, e con vendite di 
$11.0323.145 ed un aumento del 2,9%.

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

Vendite per  fasce di prezzi. I vini nella fascia $3-5,99 restano i 
più venduti con vendite pari a $3.918.806.945 ed un 
aumento del 2,6% nelle vendite rispetto all’anno scorso. 
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 un diminuzione del 3,1%. Al secondo posto 
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vi sono i vini nella fascia $9-11,99 con vendite che 
raggiungono i $2.482.747.606, con aumento del 13,1%; i 
vini nella fascia $6-8,99 raggiungono $1.800.572.843 con 
una diminuzione del 3,1%; seguono poi i vini della fascia 

Vendite per fascia di prezzo
gen.-dic. 2012 (000.000 US $)

$12-14,99 con vendite pari a $1.204.043.271 ed un 
aumento del 7,5%, i vini della fascia $0-2,99 hanno 
registrato vendite pari a $814.255.608 con un aumento 
dello 0,4%; la fascia $15-19,99 ha raggiunto i 
$689.361.839 con un aumento del 7,7%; concludono la 
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lista i vini con prezzo superiore a $20 con vendite pari a 
$540.400.545 ed un aumento del 6,5%.

3. Liquori

3.1 Il totale delle importazioni 
 
New York -- Nel corso del primo bimestre 2013, le 
importazioni di liquori in USA sono ammontate 
complessivamente a 89.280 ettolitri per un valore di 
$115.413.000, rispetto ai 89.180 ettolitri con un valore di 
$120.810.000 nel primo bimestre 2012, con un aumento 
dello 0,1% in quantità e una diminuzione del 4,5% in 
valore rispetto al primo bimestre 2012. I principali paesi 
esportatori nell’ordine di volume sono il Canada, il 
Messico, l’Italia, la Francia, l’Irlanda e il Regno Unito. 
Tutti gli altri paesi raggiungono complessivamente 21.110 
ettolitri con un ammontare molto basso per singolo paese.

3.2 Le importazioni dall’Italia e dal resto del 
mondo

New York -- L’Italia è il terzo esportatore di liquori in 
quantità preceduto da Canada e Messico. Nel primo 
bimestre 2013 l’Italia ha fatto registrare un aumento del 
1,3% in quantità e del 6,5% in valore. 

 Importazioni di liquori negli USA in quantità gen.-feb. 2012/2013 (Ettolitri)
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Le esportazioni italiane sono ammontate infatti a 11.100 
ettolitri, per un valore di $18.774.000 del 2013 contro i 
10.950 ettolitri, per un valore di $17.621.000 del primo 
bimestre 2012. I dati mostrano che le esportazioni in 
bottiglia, che rappresentano la quasi totalità delle 
esportazioni italiane, segnalano però una diminuzione del 
5,6% in quantità ma un aumento del 6% in valore.

Le importazioni dal Canada. Le importazioni dal Canada, il  
primo paese esportatore in quantità ma il quarto in 
valore, in tale periodo sono ammontate a 24.240 ettolitri 
per un valore di $11.655.000 nel primo bimestre 2013 
contro i 22.160 ettolitri con un valore di $9.577.000 del 
2012, con un aumento del 9,4% in quantità e del 21,7% 
in valore. Rispetto al 2012, le importazioni di liquori sfusi 
dal Canada sono aumentate in quantità del 87,9% e in 
valore del 101,2% ma la quasi totalità delle importazioni 
canadesi è di liquori imbottigliati.

Le importazioni dal Messico. Le importazioni dal Messico, 
secondo paese esportatore in quantità e quinto in valore, 
nel primo bimestre 2013, sono ammontate a 13.110 
ettolitri per un valore di $10.727.000 contro i 6.070 

ettolitri per un valore di $6.158.000 del primo bimestre 
2012, con un aumento del 14,7% in quantità e del 9,3% 
in valore. Da notare che il vino sfuso ha avuto un 
aumento delle esportazioni del 351% in quantità e 
dell‘818% in valore.
 
Le importazioni dalla Francia. Sempre nel primo bimestre 
2013, le importazioni dalla Francia, quarto paese 
fornitore del mercato USA in quantità e primo in valore, 
sono ammontate a 10.210 ettolitri per un valore di 
$23.530.000 contro i 13.700 ettolitri per un valore di 
$28.607.000 del primo bimestre 2012, con una 
diminuzione del 25,5% in quantità e del 17,7% in valore. 
La maggior parte di liquori francesi sono imbottigliati.

Le importazioni dall’Irlanda. Le importazioni dall’Irlanda,  
nel primo bimestre del 2013, quinto paese fornitore del 
mercato USA in quantità e secondo in valore, sono 
ammontate a 7.220 ettolitri per un valore di $19.524.000 
contro i 8.170 ettolitri per un valore di $21.831.000 del 
2011, con una diminuzione dell‘11,6% in quantità e del 
10,6% in valore. La totalità delle importazioni irlandesi è 
di liquori imbottigliati.

Fonte: Italian Wine & Food Institute

Importazioni di liquori negli USA in valore gen.-feb. 2012/2013 (.000 US $)
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4. Notizie dal mondo vinicolo

4.1 Incontro con il Sindaco Leoluca Orlando 

New York -- E’ rientrata nei giorni scorsi a New York la 
Delegazione dell’ASILM - American Society of the 
Italian Legions  of Merit - che ha visitato la Sicilia. 
L’ASILM, come è noto, è la società con sede a New York 
che riunisce le personalità decorate dalla Repubblica 
Italiana. Durante il soggiorno in Sicilia la Delegazione, 
composta da importanti membri della Società è stata 
ricevuta dal Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, 
nell’elegante Villa Niscemi. Il Sindaco Leoluca Orlando, 
che si è a lungo intrattenuto con gli ospiti americani ai 
quali ha fatto omaggio di un artistico volume, ha ricevuto 
la “Gold Medal of Merit” dell’ASILM dal Presidente, 
Cav. di Gran Croce Lucio Caputo, in riconoscimento del 
lavoro svolto per Palermo in tanti anni di carriera politica. 

A sua volta il Sindaco Orlando ha consegnato al 
Presidente Caputo, la medaglia della Città di Palermo per 
i meriti conseguiti in tanti anni di attività svolta all’estero 
in favore dei prodotti italiani. L’occasione è servita a 
rinsaldare vecchi rapporti di amicizia e a stabilirne di 
nuovi fra i componenti della Delegazione e il Sindaco che 
è stato invitato a visitare New York. La Delegazione, oltre 
agli appuntamenti istituzionali, ha visitato le più rinomate 
località turistiche siciliane quali Palermo, Monreale, 
Mondello, Monte Pellegrino, Erice, Marsala, la Valle dei 
Templi di Agrigento, gli scavi di Piazza Armerina, 
Taormina ed ha compiuto una escursione sull’Etna 
coperto di neve. Durante la permanenza i componenti 
della Delegazione hanno avuto anche ampio modo di 

Da Sinistra, i componenti del Board dell’Asilm: Salvatore 
Salibello, Vivian Cardia, Lucio Caputo, Dominic Massaro e 
Berardo Paradiso, con il Sindaco Leoluca Orlando.

apprezzare la tradizione culinaria e vinicola siciliana nel 
corso di alcune degustazioni (sulle quali riferiamo a parte) e 
delle cene di benvenuto e di commiato tenutesi a Villa 

Igiea ed al San Domenico e di varie altre cene fra le quali 
quella al ristorante le Terrazze di Mondello. La 
Delegazione durante il soggiorno in Sicilia ha pernottato 
nei più prestigiosi ed eleganti alberghi dell’isola quali: il 
Villa Igiea di Palermo e il San Domenico di Taormina 
oltre al Residence Hotel Antica Perla di Agrigento. Il 

v i a g g i o è s t a t o 
preceduto nel 2011 
da quello a Roma 
dove la Delegazione 
aveva avuto incontri 
con il Presidente 
della Repubblica e 
tutte le altre alte 
cariche dello stato. 
Inoltre, nel dicembre 
s c o r s o è s t a t o 
organizzato, sotto 
l’alto Patronato del 
P r e s i d e n t e d e l l a 
R e p u b b l i c a , u n 
importate ed elegante 
evento a New York 

nel corso del quale sono state premiate le eccellenze 
italiane nel mondo. Fra le personalità che hanno ricevuto 
il premio vi è stato il giudice della Corte Suprema 
Antonin Scalia e lo scultore Arnaldo Pomodoro.

La Delegazione dell’ASILM durante la cena di Gala al Grand 
Hotel Villa Igiea di Palermo.

Il Maitre del Grand Hotel Villa Igiea, 
Alessandro Recupero e Lucio Caputo.
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4.2 Visita alle Cantine Florio 

I componenti della Delegazione dell’ASILM in occasione dell’incontro con il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando a Villa Niscemi.

New York -- Durante il viaggio in Sicilia la Delegazione è 
stata ospite delle storiche Cantine Florio, la più antica e 
prestigiosa azienda 
vinicola siciliana, ove, il 
Sindaco di Marsala, 
Giulia Maria Adamo 
insieme al Direttore 
Vi n c e n z o O r i a n a , 
hanno voluto portare il 
benvenuto della città ai 
c o m p o n e n t i d e l l a 
Delegazione. I membri della Delegazione hanno assistito 
alla costruzione di un barile fatta dagli esperti artigiani 
della ditta Li Causi, hanno visitato la cantina ove si 

trovano centinaia di botti con i vari tipi di Marsala ed 
hanno preso parte ad una speciale degustazione 
all’interno della suggestiva sala, appena ristrutturata, di 
un Baglio Florio, Marsala Vergine DOC, 1998 di un 
Donna Franca, Marsala Superiore Riserva affinato in 
rovere oltre 16 anni e di un Passito di Pantelleria, 2009. 
La visita si è conclusa con una cena di gala, a base di 
specialità alimentari locali abbinate ad importanti vini 
siciliani tra i quali un Marsala riserva Aegusa del 1989, 
servita all’interno della suggestiva cantina con vista sulle 
antiche botti. In tale occasione i componenti della 
Delegazione sono stati anche insigniti del titolo di Paladini 
dei vini di Sicilia dal presidente dello storico e prestigioso 
sodalizio, Avv. Diego Maggio che ha personalmente 
consegnato gli artistici diplomi.
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(In senso orario) 
La Delegazione mentre degusta Marsala d’annata nella nuova sala di degustazione delle Cantine Florio.
Il Sindaco di Marsala, Maria Giulia Adamo (a sinistra), durante la cena di Gala appositamente preparata per la Delegazione dell’Asilm.
Lucio Caputo e il maestro artigiano nella produzione di barili, Girolami Li Causi.
Kimberly Fry e Lucio Caputo insieme con il direttore delle Cantine Florio, Vincenzo Oriana.
Alcuni dei membri della Delegazione insigniti del diploma di Paladini dei vini di Sicilia.
Gli artigiani della ditta Li Causi mentre mostrano agli ospiti la costruzione di un barile.



4.3 Visita alla Tenuta Feudo Principi di Butera

New York -- La Delegazione ha anche visitato la Tenuta 
Feudo Principi di Butera, una delle più recenti 
realizzazioni fatte del gruppo Zonin, dove la tradizione 

vinicola siciliana si unisce alla più moderna tecnologia. La 
Tenuta si estende nelle antiche terre del Feudo Deliella e 
comprende 320!  ettari di terra di cui oltre 180 vitati con 
nuovi impianti, in un terroir esclusivo, reso tale da un 
clima caldo e arido che ottimizza lo sviluppo e la perfetta 
maturazione delle uve, dalla brezza marina che infonde il 
suo influsso benefico sui vigneti ed infine dalla luce calda 
e forte, tipica della zona sud dell’isola. Dopo una visita 
alle cantine ed una degustazione dei vini prodotti dalla 
casa vinicola condotta dall’enologo Claudio Galosi, gli 
ospiti sono stati intrattenuti con una elegante cena a base 
di specialità alimentari siciliani abbinate ai vini 
dell’azienda, di particolare pregio sono stati il Deliella, un 
Nero D’Avola in purezza del 2008, affinato per 18 mesi in 
legni di diversa caratura di cui si è apprezzato l’equilibrio 
e la rotondità e il Symposio, Cabernet, Petit Verdot e 
Merlot, affinato 18 mesi in legni medi, che si sposava 
perfettamente con la caponata siciliana servita durante la 
cena.
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Lucio Caputo con l’enologo della Tenuta Feudo Pirincipi di Butera, 
Claudio Galosi

I componenti della Delegazione dell’Asilm durante la visita alla Tenuta Feudo Principi di Butera.



4.4 Nuovo record delle vendite di vini negli Stati 
Uniti

New York -- Nel 2012 le vendite di vini negli Stati Uniti 
hanno superato i 360 milioni di cartoni (da 9 litri 
ciascuno) per un valore di 34,6 miliardi di dollari. Le 
vendite di vini da pasto (table wine) sono state di 314,9 
milioni di cartoni; quelle di vini da dessert, 27,5 milioni di 
cartoni e quelle di Champagne e Spumanti, 17,7 milioni 
di cartoni. I viticoltori della California hanno venduto 
250,2 milioni di cartoni, dei quali 207,7 milioni di cartoni 
al mercato statunitense (per un valore di 22 miliardi di 
dollari) e 42,5 milioni di cartoni all’estero. Il 90% dei vini 
esportati dagli Stati Uniti provengono dalla California. 
Nel 2012 la California ha esportato vini ai paesi 
dell’Unione Europea per $485 milioni; al Canada per 
$434 milioni; a Hong Kong per $114 milioni; al 
Giappone per $111 milioni; alla Cina per $74 milioni; al 
Vietnam per $27 milioni; al Messico per $29 milioni e alla 
Corea del Sud per $16 milioni. - DG

4.5 I consumatori americani comprano vini 
conosciuti

New York -- Secondo un articolo del Wine Monthly 
Business  dopo anni di austerità, i consumatori americani 
hanno ripreso a spendere, anche se molti sono ancora in 
una situazione di ristrettezza economica. Il mercato 
vinicolo che aveva perso la clientela del ceto medio, che 
prima della crisi economica accompagnava la cena con 
bottiglie da 30-40 dollari salendo a 80-100 dollari nelle 
occasioni speciali, nel corso del 2012 ha ripreso a 
spendere con maggior larghezza. Un aspetto da tenere in 
considerazione è che i consumatori di vini raffinati non si 
avventurano più alla scoperta di nuovi vini di lusso; 
nessuno compra una bottiglia che costa più di 30 dollari 
specialmente senza sapere che cosa sta acquistando. La 
clientela tende quindi a spendere di più solo su marche 
conosciute.

4.6  La IPA è la birra più alla moda negli USA

New York -- In un recente articolo del Wine Enthusiast 
riguardo al consumo di birra, è stata eletta la tipologia di 
birra India Pale Ale, meglio conosciuta come IPA, la birra 
più alla moda negli Stati Uniti. Secondo l’articolo infatti, 
ogni cinque birre vendute negli USA, una è IPA; gli 
elementi a favore del consumo di questa tipologia di birra 

sono il più elevato tasso alcolico 
r i spet to ad una nor male 
“rossa”, la ricchezza in colore e 
in complessi e persistenti aromi. 
Nonostante la sua popolarità 
tra i consumatori, la IPA, è stata 
servita fino ad oggi in boccali 
destinati ad altre birre che 
quindi non ne sono riusciti ad 
e s a l t a r e a p p i e n o l e 
caratteristiche. Per aumentarne 
maggiormente il consumo ed 
esaltarne ulteriormente i l 
particolare sapore, Spiegelau, nota fabbrica produttrice di 
vetri e cristalli, ha ufficialmente presentato il prototipo di 
boccale disegnato “ad hoc” per l’IPA. Le particolarità del 
boccale sono uno stelo più stretto e a coste che migliora 
l’ossigenazione della birra che permette quindi di 
esaltarne le note aromatiche e gustative.

Notizia Flash:  New York -- Secondo le ultime 
notizie, Kerin O’Keefe (vedi foto in 
copertina), affermata giornalista vinicola, 
diventerà la corrispondente italiana per il 
“Wine Enthusiast”, sostituendo Monica 
Larner che sarà il nuovo riferimento italiano 
del “The Wine Advocate” .

5. L’economia 

5.1 Cambio di guardia all'ICE di New York

New York -- Aniello Musella, che ha retto l'ufficio ICE di 
New York negli anni dal 2005 ad oggi, ha lasciato il suo 
posto a Pier Paolo Celeste che dal 1 aprile ha assunto la 
carica di dirigente dell'ufficio.! Nel corso della lunga 
permanenza a New York, Musella ha avviato i programmi 
di promozione del! Made in Italy! nel settore! moda e 
lifestyle,!  realizzando le due campagne di comunicazione 
Let’s yourself be charmed by an Italian,!con Isabella Rossellini 
come testimonial e! If you speak fashion you speak 
Italian,! realizzata con il gruppo editoriale del gruppo 
Hearst. Nel settore alimentare e dei vini ha curato le 
iniziative! Naturalmente Italiano! e! Authentically Italian! ed ha 
cosponsorizzato varie edizioni del "Gala Italia", 
organizzato dall'Italian Wine & Food Institute.!Musella si 
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è trovato a dirigere l'ufficio nel travagliato periodo 
conseguente all'emanazione del decreto relativo alla 

chiusura dell'Ente. Musella è stato salutato nel corso di un 
ricevimento dato dal Console Generale, Natalia 
Quintavalle, che gli ha anche consegnato la decorazione 
di Cavaliere. In tale occasione Musella ha anche ricevuto 
una targa a ricordo della sua permanenza a New York, 
dal presidente del GEI, Lucio Caputo.

5.2 Benvenuto del GEI al nuovo Trade 
Commissioner

New York -- Il GEI ha dato il benvenuto a New York a 
Pier Paolo Celeste, nuovo Trade Commissioner dell’ICE a 
New York, durante una colazione organizzata in suo 
onore, lo scorso 4 aprile, in una sala privata del ristorante 
Le Cirque dell’Upper East Side. In tale occasione Celeste, 
ex Direttore del Dipartimento Servizi alle Imprese all’ICE 
di Roma, ha ricevuto il GEI Friendship Award dal 
presidente del GEI, Lucio Caputo, che nel dare il 
benvenuto al nuovo dirigente ha auspicato la 
realizzazione di molti progetti a favore della promozione 
dell'immagine dell'Italia e dei suoi prodotti. 

Aniello Musella, dirigente dell’ICE di New York riceve una targa 
ricordo dal Presidente del GEI Lucio Caputo in occasione del 
ricevimento di commiato prima del suo rientro in Italia.

5.3 I l  numero dei disoccupati è sceso 
notevolmente

New York -- Nel mese di febbraio l’economia americana 
ha registrato un 
saldo positivo di 
247 mila posti di 
lavoro con una 
riduzione del tasso 
di disoccupazione 
sceso dal 7,9% al 
7,7%. Il numero di 
disoccupati, pari a 
12 milioni, è sceso 
al livello più basso 

da dicembre 2008. Il settore che ha creato più posti di 
lavoro è quello delle costruzioni con 48.000 assunzioni, 
seguito da quello della sanità (32.000) e da quello delle 
vendite al dettaglio (24.000). Il governo ha invece tagliato 
10.000 posti di lavoro. -DG

5 . 4 N o n t u t t i c r e d o n o n e l l ’ a u m e n t o 
dell’occupazione

New York -- Un recente articolo del Wall Street Journal 
scritto da Mortimer Zuckerman, chairman e redattore 

Pier Paolo Celeste, nuovo Trade Commissioner a New York, riceve il 
GEI Friendship Award dal Presidente del GEI Lucio Caputo.

La disoccupazione è scesa 
dal 7,9% al 7,7%. Il 
numero di disoccupati, 
pari a 12 milioni, è sceso 
al livello più basso da 
dicembre 2008.
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capo della rivista U.S. News  and World Report, dice che 
non bisogna farsi ingananre dai numeri perché la 

disoccupazione negli 
Stati Uniti è ancora 
m o l t o e l e v a t a . 
L’articolo è intitolato: 
“La grande recessione è 
stata seguita dalla grande 
i l lu s i on e”. Secondo 
Z u c k e r m a n l e 

statistiche non raccontano tutta la storia. Nonostante la 
politica di stimolo economico e l’enorme espansione della 
base monetaria l’economia è in reale declino. Dopo una 
crescita del PIL al tasso del 2,4% nel 2010 e nel 2011, nel 
2012 il ritmo è rallentato al 1,5%. La crescita è anemica. 
La politica del governo di aumenti di tasse e di costi per 
via della riforma sanitaria ha avuto il risultato di mettere 
una palla al piede all’economia del paese. Il calo della 
disoccupazione dal 7,9% al 7,7% deriva dal fatto che nelle 
statistiche dell’occupazione vengono contate solo le 
persone che cercano lavoro e non coloro che, scoraggiati, 
hanno cessato di cercare un’occupazione. Se si contassero 
anche queste persone il tasso di disoccupazione salirebbe, 
secondo Zuckerman, al 14%-15%. -DG

5.5 La disoccupazione strutturale, non dipende 
solo dalla recessione

New York -- Un’altra opinione è che il livello di 
disoccupazione s ia anche strutturale, causato 

dall’ammissione nel 
2011 della Cina alla 
W o r l d T r a d e 
O r g a n i z a t i o n . 
Invece di effettuare 
una riduzione dei 
dazi sui prodotti 
c i n e s i i n m o d o 
graduale si sono 

aperte le frontiere a tutto una serie di prodotti di 
consumo. Un esempio tipico è stato quello dell’industria 
dei mobili localizzata nel Sud degli Stati Uniti. Nel giro di 
qualche anno migliaia di fabbricanti di mobili hanno 
cessato l’attività, non essendo in grado di competere con i 
prezzi dei fabbricanti cinesi. Molti tra i milioni di 
lavoratori disoccupati, a seguito dell’importazione 
improvvisa di prodotti cinesi non hanno più trovato 
lavoro. Nessuno stimolo economico potrà servire a far 
trovare lavoro a molti di questi disoccupati. Se questa 

Se si contassero anche 
queste persone il tasso 
d i d i s o c c u p a z i o n e 
salirebbe al 14%-15%.

La disoccupazione è 
anche strutturale, causata 
dall’ammissione nel 2011 
della Cina alla World 
Trade Organization. 

analisi è corretta, la strategia della Fed di legare la politica 
monetaria al livello di disoccupazione non servirà ad 
aumentare l’occupazione. -DG

5.6 Critiche all’operato della Federal Reserve

New York -- In un articolo pubblicato dal Wall Street 
Journal i due economisti Reuven Brenner e Martin 
Fridson sostengono che la politica della Fed di mantenere 
i tassi d’interesse praticamente a zero (e in termini reali 

sottozero) serve ad 
aiutare il governo a 
finanziare il deficit a 
basso costo. Essi 
avvertono che alla 
fi n e i d e b i t i 
dovranno e s sere 
pagat i con tass i 
d’interesse che non 
r i m a r r a n n o p e r 

sempre ai livelli di oggi. Va notato che il Wall Street 
Journal è da anni alquanto critico della politica del 
governo e anche della Fed che viene accusato di non 
essere sufficientemente indipendente dall’amministrazione 
del Presidente Obama. - DG

5.7 Parallelo tra la situazione economica europea 
ed americana

New York -- In attesa 
che si chiarisca la 
s i tuazione pol i t ica 
italiana e si arrivi alla 
for maz ione d i un 
governo che possa 
d e c i s a m e n t e e d 
a u t o r e v o l m e n t e 
i n t e r v e n i r e s u l l a 
situazione economica, 
a l c u n i e s p e r t i 
a m e r i c a n i , c h e 
seguono l 'Europa, 
h a n n o c e rc a to d i 
delineare un parallelo 
sul l 'evolvers i del la 
situazione economica 
nei due continenti. 
Inoltre le dichiarazioni 
recentemente espresse 

La politica del Fed di 
m a n t e n e r e i t a s s i 
d’interesse praticamente a 
zero serve ad aiutare il 
governo a finanziare il 
deficit a basso costo.

L e d i c h i a r a z i o n i 
recentemente espresse 
dal portavoce della 
Casa Bianca che, pur 
sottolineando la non 
ingerenza americana 
nella situazione interna 
italiana ha espresso 
preoccupazione per la 
situazione nazionale e 
per le conseguenze che 
la stessa potrebbe avere 
in campo europeo e di 
r i fl e s s o i n q u e l l o 
americano. 
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dal portavoce della Casa Bianca che, pur sottolineando la 
non ingerenza americana nella situazione interna italiana, 
ha espresso preoccupazione per la situazione nazionale e 
per le conseguenze che la stessa potrebbe avere in campo 
europeo e di riflesso in quello americano, hanno infatti 
riacceso l 'attenzione sull 'Italia. Per gli esperti 
americani!l’economia degli!Stati Uniti!viene paragonata a 
quella di un paziente che si trova in ospedale dove, grazie 
alle cure che riceve, sta migliorando e per il quale i medici 
fanno ormai una diagnosi di completa guarigione. 
L’economia europea, e quella italiana in particolare, 
vengono invece paragonate a quella di un paziente, anche 
esso ricoverato in ospedale, per il quale tuttavia i medici 
non sono ancora riusciti a indicare una cura efficace. 
Ovviamente da parte americana si auspica che questa 
cura possa essere al più presto definita ed efficacemente 
attuata prima che la malattia diventi epidemica e si 
estenda su entrambe le sponde dell'Atlantico.

5.8 Il Department of Commerce impone dazi per 
la Cina

New York -- Il Department of Commerce ha annunciato 
l’imposizione di dazi compensativi per le importazioni di 
parquet e compensato dalla Cina. Secondo il 
dipartimento di commercio USA il governo cinese ha 
erogato sussidi illegali ai fabbricanti cinesi e ha consentito 
ai produttori la vendita a prezzi più bassi. I dazi sui 
prodotti importati sono del 22,6% e 27,2%. Le aziende 
saranno soggette a “cash deposit” come condizione per 
far entrare le merci negli Stati Uniti. -DG 

5.9 National Green Building 2012 Standard in 
vendita

New York -- L’American National Standards Institute 
(ANSI) ha recentemente approvato il National Green 
Bui ld ing Standard. La pubblicazione scri t ta in 
collaborazione tra International Code Council e National 
Association of Home Builders, fornisce le pratiche per le 

Secondo il dipartimento di commercio USA 
il governo cinese ha erogato sussidi illegali ai 
fabbricanti cinesi e ha consentito ai 
produttori la vendita a prezzi più bassi.

costruzioni residenziali “green”, rifacimenti, efficienza 
energetica, qualità dell’ambiente interno ecc. - DG

5.10 L’azienda Mapei in Florida è fabbricante 
dell’anno 

Miami -- L’Associazione Manufacturers of Florida ha 
premiato lo stabilimento Mapei a Fort Lauderdale, 
località a 50 km da Miami, come vincitore del premio 

fabbricante dell’anno 
p e r l a c a t e g o r i a 
66-130 dipendenti. 
La scelta è stata 
m o t i v a t a d a 
caratteristiche quali 
l e a d e r s h i p n e l 
m e r c a t o d i 
appartenenza, piani 
s t r a t e g i c i p e r i l 
fu turo, sk i l l s  de l 
management. Mapei 

è l’azienda multinazionale controllata da Giorgio Squinzi, 
presidente di Confindustria che produce collanti e 
materiali per la posa di pavimenti. - DG

5.11 Le costruzioni residenziali a febbraio 2013

New York -- Uno dei settori dell’economia che va a gonfie 
vele è quello delle costruzioni residenziali. Questo settore 
era caduto talmente in basso negli anni 2006-2007 che 

oggi ogni aumento 
è considerato un 
enorme progresso. 
N e l m e s e d i 
febbraio 2013 gli 
H o u s i n g S t a r t s 
(nuove costruzioni 
messe in opera) 
h a n n o f a t t o 
registrare 917.000 
nuove costruzioni 
con un incremento 
del 27,7% rispetto 

a febbraio 2012. Va però notato che nel 2006, le nuove 
costruzioni messe in opera avevano raggiunto il livello di 
2,2 milioni di unità abitative, per cui i 900 mila di oggi 
sono ben lontani dai massimi storici e anche da livelli 
normali di 1,4 milioni. -DG

Il vincitore del premio 
fabbricante dell’anno è 
M a p e i , a z i e n d a 
m u l t i n a z i o n a l e 
controllata da Giorgio 
Squinzi, presidente di 
Confindustria.

Nel mese di febbraio 2013 
le nuove costruzioni messe 
in opera hanno fatto 
registrare 917.000 nuove 
c o s t r u z i o n i c o n u n 
incremento del 27,7% 
rispetto a febbraio 2012.
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5.12 I numerosi permessi di costruzione sono di 
buon auspicio

New York -- I permessi di costruzione nel mese di 
febbraio 2013 fanno prevedere 
un continuo miglioramento 
delle nuove costruzioni nei 
prossimi mesi. Le regioni del 
We s t h a r e g i s t r a t o u n 
incremento senza precedenti 
rispetto a febbraio dello scorso 
anno, con 232.000 nuovi 
permessi (+60%). Segue il Sud 
con un aumento del 35% e il 
M i d we s t c o n + 2 2 % . I l 
Nordest ha subìto una leggera 
fl e s s i o n e , n u l l a d i 
preoccupante se si pensa che 

la regione era quella che aveva recuperato meglio dalla 
crisi. -DG

5.13 Prodotti alimentari bloccati in dogana dalla 
FDA 

New York -- Nel mese di marzo gli ispettori della FDA-
Food and Drug Administraiton hanno bloccato in dogana 
tutta una serie di prodotti alimentari importati negli Stati 
Uniti. Il maggior numero di spedizioni bloccate proviene 
dal Regno Unito con 267 seguito dalla Cina con 239 e 

dall’India con 141; 
dall’Italia sono state 
bloccate 34 spedizioni. 
Qualche esempio può 
essere utile per mettere 
all’erta gli esportatori 
italiani dei problemi 
che possono incontrare 
nelle esportazioni verso 
g l i S t a t i U n i t i . I 
f o r m a g g i d i u n 
caseificio lombardo 

sono stati bloccati in dogana perché prodotti in condizioni 
sanitarie inaccettabili. Un caseificio emiliano ha ricevuto 
notifica che i prodotti arrivati in dogana non possono 
essere ammessi al consumo negli Stati Uniti per vari 
motivi: parziale decomposizione del prodotto; mancanza 
di indicazioni del produttore sull’etichetta; mancanza di 
indicazione della quantità sull’etichetta. Un esportatore di 
riso arborio ha ricevuto notifica che la spedizione è stata 

I per mess i d i 
costruzione nel 
mese di febbraio 
2 0 1 3 f a n n o 
p r e ve d e r e u n 
c o n t i n u o 
mig l ioramento 
d e l l e n u o v e 
costruzioni.

Il maggior numero di 
spedizioni bloccate 
proviene dal Regno 
Unito con 267 seguito 
dalla Cina con 239 e 
dall’India con 141; 
dall’Italia sono state 
bloccate 34 spedizioni.

bloccata in dogana per via della presenza di un pesticida. 
Una partita di olio d’oliva extra vergine toscano è stata 
bloccata per via della presenza di pesticidi. La presenza di 
pesticidi era stata accertata da un esame di laboratorio di 
campioni della spedizione. Una spedizione di olive nere in 
lattina di un produttore abruzzese è stata bloccata perché 
l’azienda non ha fatto la registrazione richiesta per i 
prodotti a bassa acidità o acidificati. -DG

5.14 Cresce l’economia sommersa anche negli 
Stati Uniti

New York -- Secondo un articolo in Bloomberg Business 
Week l’economia sommersa negli Stati Uniti contribuisce 
con 2 miliardi di dollari all’economia degli Stati Uniti. 
Questo fenomeno deriva in gran parte dal fatto che 4,8 
milioni di americani (il 40% dei disoccupati) sono senza 
lavoro da oltre 27 settimane e non ricevono i contributi di 
disoccupazione. Molti disoccupati hanno iniziato a 
lavorare in quella che viene denominata anche 
“L’economia informale”. In questo mondo si lavora alla 
giornata facendosi pagare in contanti e ovviamente senza 
pagare tasse. Questo fenomeno spiega anche alcune 
discrepanze nei dati economici che mostrano che le 
vendite al dettaglio crescono a un tasso superiore ai 
redditi. Alcuni economisti stimano che il 18-19% del 
reddito non viene dichiarato all’Internal Revenue Service. 
-DG 

5.15 Marazzi acquisita dalla Mohawk Industries

New York -- La Mohawk Industries, il più grande 
fabbricante americano di pavimenti (moquette, parquet, 
vinile, ceramica) ha annunciato di avere completato 
l’acquisizione della Marazzi, il maggiore fabbricante 
italiano di piastrelle di ceramica, che oltre alle fabbriche a 
Sassuolo, possiede anche stabilimenti in Russia e negli 
USA. Il costo dell’acquisizione è stato di 1.500 milioni di 
dollari. -DG

5.16 Proposta protezionista per i vini nello stato 
di New York

New York -- Lo stato di New York è un esempio di come i 
gruppi di pressione possano facilmente influenzare i 
politici e cercare di fare passare leggi a proprio favore. Fra 
questi quello costituito dai grossisti di vini e liquori un 
componente del quale è la Empire Merchant ha 
contribuito con $33.000 alla campagna elettorale del 
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senatore statale Jeff Klein che, in ossequio agli interessi 
d e l d o n a t o r e , h a 
proposto una legge che 
richiede che tutte le 
spedizioni di vini e 
liquori da altri stati allo 
s t a to d i New York 
debbano sostare per 
almeno 24 ore in un 
m a g a z z i n o d i u n 
grossista locale. Questo 
significa che un grossista 
di un altro stato, invece 
d i p o t e r s p e d i r e 
diret tamente ad un 
dettagliante di New York 

deve usare per 24 ore un magazzino a New York. La 
misura è fatta chiaramente per aumentare i costi dei 
grossisti al di fuori dello stato e di proteggere il business  di 
quelli di New York. -DG

6. Gli eventi 

6.1  Il Star Awards Gala del Wine Enthusiast

New York -- La dodicesima edizione del Star Awards 
Gala, la cena di gala annuale organizzata dal Wine 
Enthusiast si è tenuta nella Public Library di New York 
alla presenza di quasi 500 ospiti in abito da sera. Dopo la 
cena di gala composta da quattro portate ognuna 
abbinata ad un vino, sono stati consegnati premi a 
personalità del mondo vinicolo e dei liquori di tutto il 
mondo tra i quali: Arnaldo Caprai, proprietario 
dell’omonima cantina umbra, che ha ricevuto il premio 
quale cantina europea dell’anno. Il riconoscimento quale 
importatore dell’anno è andato al presidente e CEO della 
Kobrand, Robert DeRoose. La Kobrand, che ha un 
ampio portafoglio vini, rappresenta anche le seguenti 
aziende italiane (in ordine alfabetico): Agricola Punica, 
Antica Sambuca, Bollini, Caposaldo, Feudo Maccari,  
Folonari-Cabreo, Masi, Michele Chiarlo, Pighin, Santa 
Martina, Saiviano, Spalletti, Tenuta Campo al Mare, 
Tenuta la Fuga, Tenuta Nozzole, Tenuta San Guido, 

Il senatore Jeff Klein 
ha proposto una legge 
che richiede che tutte 
le spedizioni di vini e 
liquori da altri stati 
allo stato di New York 
debbano sostare per 
almeno 24 ore in un 
m a g a z z i n o d i u n 
grossista locale.

Tenuta Sette Ponti, Tenuta Silvio Nardi, Tor Calvano, e 
Tia Maria. 

6.2 Il Miami Food & Wine Festival 

Miami -- Un recente articolo di Forbes  life riguardante 
l’annuale appuntamento con il Wine & Food Festival a 
South Beach, a cui hanno partecipato 60.000 persone, ha 
sottolineato la possibilità per gli ospiti dell’evento di 
assaggiare le nuove creazioni degli chef del programma 
televisivo Food Network, Guy Fieri e Paula Deen e degli 
accademici Alice Waters  e Alain Ducasse. Durante questa 
edizione dell’evento, come ogni anno, organizzato dalla 
famiglia Chaplin, proprietaria del Southern Wine & 
Spirts  of America, sono stati raccolti 2 milioni di dollari, 
raggiungendo la cifra di 18 milioni da quando l’iniziativa 
ha preso piede dodici anni fa. I proventi della 
manifestazione sono stati destinati alla Florida 
International University. Nel corso dei 12 anni di vita 
della manifestazione la famiglia Chaplin ha donato 2,7 
milioni di dollari in borse di studio. 1 milione di dollari è 
stato inoltre destinato alla costruzione del Southern 
Wine&Spirits  Beverage Managment Center, dove gli 
studenti, provenienti da ogni parte del mondo, !possono 
frequentare corsi di enologia e viticoltura. 7.3 milioni di 
dollari sono stati infine destinati alla costruzione di una 
nuova e importante scuola di ristorazione che verrà 
inaugurata in primavera. Aiutare la comunità è sempre 
stato il motto della famiglia Chaplin, il cui portavoce 
Wayne Chaplin afferma: “se si è fortunati, se si lavora 
duramente e se si è in grado di creare ricchezza è 
assolutamente importante aiutare chi non ha le possibilità 
di crearsi un futuro migliore.”

6.3 La cena dell’Accademia della Cucina Italiana

New York -- La prossima cena 
dell’Accademia della Cucina 
Italiana, rappresentata a New 
York dal delegato Berardo 
Paradiso, si terrà al ristorante 
Armani, situato a Mid-town 
M a n h a t t a n . A l l a c e n a 
p a r t e c i p e r a n n o i l V i c e 
Presidente dell’Accademia 

della Cucina Italiana, Benito 
Fiore e Accademici facenti parte delle tre delegazioni di 
New York, New York-Soho e New Jersey.
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EttolitriEttolitri $000s$000s ‘12/’13 ‘12/’13
prezzo medio 

bottoglia $
prezzo medio 

bottoglia $
% mercato import 

‘13
% mercato import 

‘13

 2012 2013 2012 2013
variaz. % 
quantità

variaz. % 
valore 2012 2013 quantità valore

 Italia - Tot. 341.670 378.090 162.797 185.998 10,7 14,2 24,2 31,7

 bottiglia 317.420 346.780 159.467 180.974 9,2 13,5 5 5,2

 sfuso 24.250 31.310 3.330 5.024 29,1 50,9 

 Australia -  Tot. 402.860 390.290 88.499 87.790 -3,1 - 0,8 24,9 14,9

 bottiglia 205.750 209.670 69.715 71.479 1,9 2,5 3,4 3,4

 sfuso 197.110 180.620 18.783 16.311 -8,4 - 13,1

Argentina - Tot. 263.630 201.190 49.716 50.054 -23,7 0,6 12,8 8,5

 bottiglia 81.620 87.140 35.296 40.891 6,8 15,8 4,3 4,7

 sfuso 182.010 114.050 14.420 9.164 -37,3 - 36,4

 Cile - Tot. 346.610 287.430 61.858 52.728 -17,1 - 14,7 18,4 8.9

 bottiglia 87.820 83.450 34.453 30.761 -5 - 10,7 3,9 3,7

 sfuso 258.790 203.980 27.404 21.967 -21,2 - 19,8

 Francia - Tot. 94.220 104.400 90.817 98.152 10,8 8,1 6,7 16,7

 bottiglia 93.550 101.420 90.297 97.385 8,4 7,8 9,6 9,6

 sfuso 670 2.970 519 767 341,4 47,8

 Spagna - Tot. 84.100 68.120 30.807 35.781 -19 16,1 4,3 6

 bottiglia 59.840 67.410 29.408 35.662 12,7 21,3 4,9 5,3

 sfuso 24.260 710 1.399 119 -97,1 92

 N. Zelanda - Tot. 58.460 58.630 30.789 38.530 0,3 25,1 3,7 6,6

 bottiglia 29.890 36.990 22.951 29.528 23,7 28,7 7,7 7,9

 sfuso 28.560 21.650 7.838 9.002 -24,2 14,8

 Germania - Tot. 34.980 25.890 17.159 12.965 -26 24,4 1,6 2,2

 bottiglia 34.850 25.850 17.131 12.955 -25,8 24,4 4,9 5

 sfuso 130 40 28 10 -70,3 - 64,3

 Sud Africa - Tot. 17.580 17.900 5.219 7.215 1,8 38,2 1,1 1,2

 bottiglia 10.580 10.250 4.764 4.511 -3,1 - 5,3 4,50 4,4

 sfuso 7.000 7.650 456 2.704 9,3 492

 Portogallo - Tot. 7.730 11.100 2.612 3.734 43,7 43 0,7 0,6

 bottiglia 7.570 10.680 2.593 3.655 41 41 3,4 3,4

 sfuso 150 420 19 79 180 315,8

 Altri paesi - Tot. 19.260 21.510 11.453 13.646 11,7 19,1 1,4 2,3

 Totale 1.671.100 1.564.620 551.723 586.605 -6,4 6,3
Fonte: Italian Wine and Food Institute

Tabella 1
Importazioni del vino da pasto negli USA. Gennaio-Febbraio 2013
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Tabella 2
Importazioni di spumanti negli USA. Gennaio-Febbraio 2013

! 

 

EttolitriEttolitri    $000s   $000s 2012/2013 2012/2013 % mercato import ‘13% mercato import ‘13

! 

 2012 2013 2012 2013

    
     variaz.
  % quantità

variaz.
% valore quantità valore

 Italia 32.450 47.620 18.331 26.883 46,8 46,6 50,3 29,1

 Francia 22.550 25.290 44.891 55.852 12,2 24,4 26,7 60,4

 Spagna 17.300 16.370 7.856 7.435 -5,3 5,3 17,3 8

 Germania 800 1.420 263 388 78,8 47,5 1,5 0,4

 Portogallo 60 0 27 2 -94,2 - 92,6 0 0

 Altri paesi 3.230 3.870 1.538 1.880 17 22,2 4,1 2

 Totale 76.370 94.580 72.908 92.440 23,8 26,8

Fonte: Italian Wine and Food Institute

 

EttolitriEttolitri    $000s   $000s 2012/2013 2012/2013 % mercato import ‘13% mercato import ‘13

 2012 2013 2012 2013

    
     variaz.
  % quantità

variaz.
% valore quantità valore

 Italia 9.800 9.790 3.197 3.894 -0,1 21,8 89,9 87,9

 Francia 1.010 1.070 499 524 5,8 5 9,3 11,8

 Altri paesi 110 20 34 8 -84,6 -76,5 0,2 0,2

 

 Totale 10.920 10.880 3.730 4.426 -0,4 15,7

Fonte: Italian Wine and Food Institute

Tabella 3
Importazioni vermut negli USA. Gennaio-Febbraio 2013
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EttolitriEttolitri $000s$000s ‘12/’13 ‘12/’13 % mercato import ‘13% mercato import ‘13

 2012 2013 2012 2013
variaz. % 
quantità

variaz. % 
valore

      
quantità valore

 Italia - Tot. 10.950 11.100 17.621 18.774 1,3 6,5 12,4 16,3

 bottiglia 10.950 10.340 17.621 18.679 -5,6 6   

 sfuso 0 750 0 95 0 0   

 Canada -  Tot. 22.160 24.240 9.577 11.655 9,4 21,7 27,1 10

 bottiglia 17.790 16.020 8.771 10.035 -9,9 14,4   

 sfuso 4.370 8.210 805 1.620 87,9 101,2   

Francia - Tot. 13.700 10.210 28.607 23.530 -25,5 - 17,7 11,4 20,4

 bottiglia 13.190 10.050 28.319 23.202 -23,8 -18   

 sfuso 510 160 288 329 68,6 14,2   

 Irlanda - Tot. 8.170 7.220 21.831 19.524 -11,6 - 10,6 8 16,9

 bottiglia 8.170 7.220 21.831 19.524 -11,6 -10,6   

 sfuso 0 0 0 0 0    

 Messico - Tot. 6.070 13.110 6.158 10.727 115,9 74,2 14,7 9,3

 bottiglia 4.670 6.790 5.907 8.423 45,3 42,6   

 sfuso 1.400 6.320 251 2.304 351,3 818   

 UK - Tot. 3.640 2.090 7.295 4.426 -42,6 -39,3 2,3 3,9

 bottiglia 3.640 2.090 7.295 4.426 -42,6 -39,3   

 sfuso 0 0 0 0 0 -12,9   

 Altri paesi - Tot. 24.380 21.110 29.645 26.699 -13,4 -9,9 23,6 23,1

 Totale 89.180 89.280 120.810 115.413 0,1 -4,5   

Fonte: Italian Wine and Food Institute

Tabella 4
Importazioni liquori negli USA. Gennaio-Febbraio 2013
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