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Buon Natale
e 

Felice 
Anno Nuovo

Si è tenuta lo scorso 20 novembre una 
colazione del GEI - Gruppo Esponenti 
I t a l i a n i - i n o n o r e d e l n u o v o 
Rappresentante Permanente presso le 
Nazioni Unite, Ambasciatore Sebastiano 
Cardi. Al pranzo, presso il ristorante Le 
Cirque, l’Ambasciatore Cardi si è detto 
felice di essere ritornato a New York ed ha 
illustrato gli obiettivi che si propone di 
raggiungere e la posizione dell’Italia presso 
le Nazioni Unite.    ! ! !                   

(Segue pagina 16)

Il GEI Friendship Award 
all’Ambasciatore Sebastiano Cardi

Nei primi nove mesi dell’anno  si è registrata 
una riduzione in quantità nel totale delle 
importazioni americane. Secondo i dati 
rielaborati dall’Italian Wine & Food Institute 
nei primi tre trimestri del 2013 il totale delle 
importazioni vinicole americane ha subito una 
contrazione in quantità del 7,2%. Argentina, 
Spagna ed Australia sono i paesi che hanno 
fatto registrare le maggiori contrazioni in 
quanti tà con decrementi percentual i 
rispettivamente del 32,5%, 23,7% e 8,9%. 

(Segue a pagina 3)

In diminuzione le importazioni 
vinicole USA

Mancano poco più di due mesi alla 
ventinovesima edizione del GALA ITALIA. 
La grande manifestazione promozionale 
italiana che si terrà il 20 febbraio a New 
York, sotto l’alto patronato dell’Ambasciatore 
d ’ I t a l i a , C l a u d i o B i s o g n i e ro . A l l a 
manifestazione che annualmente, da più di 
un quarto di secolo, promuove il meglio 
dell’eccellenza italiana hanno già aderito 
alcune tra le principali e più prestigiose case 
vinicole italiane.

" " " " "     (Segue a pagina 11)

La 29ma edizione del  GALA ITALIA 
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1. In Primo Piano

1.1 Le importazioni dall’Italia

New York, NY  --  Nei primi nove mesi del 2013 le 
esportazioni vinicole italiane verso gli Stati Uniti 
continuano a rimanere in testa alla classifica. I dati 
mostrano un aumento dello 0,4% in quantità e del 
6,5% in valore. Le importazioni USA di vino 
italiano sono passate da 1.857.180 ettolitri, per un 
valore di $896.720.000, dei primi tre trimestri del 
2012 ai 1.864.910 ettolitri, per un valore di 
$954.877.000, dello stesso periodo del 2013. L’Italia 
continua a mantenere la leadership sia in quantità 
che in valore ed è l’unico paese, tra i primi quattro 
esportatori, che nel periodo sopracitato ha fatto 
registrare incrementi sia in quantità che in valore. 
La quota di mercato dei vini importati dall’Italia è 
risultata essere del 26,8% in quantità e del 32,6% in 
valore, seguita dall’Australia con il 18,4% in 
quantità e l‘11,3% in valore. È da sottolineare che la 
quasi totalità delle importazioni USA di vino 

italiano sono imbottigliate, mentre quelle di vino 
australiano consistono, per più della metà, in vino 
sfuso. Da notare anche che i primi cinque paesi 
fornitori del mercato americano: Italia, Australia, 
Cile, Argentina e Francia detengono una quota di 
mercato pari all‘82,4% in quantità e all‘80,4% in 
valore, monopolizzando il mercato. 

1.2 In diminuzione le importazioni vinicole  
USA

New York, NY  --  Nel corso dei primi tre trimestri 
del 2013, le importazioni vinicole USA sono 
ammontate complessivamente a 6.970.590 ettolitri, 
per un valore di $2.927.077.000, con una 
contrazione del 7,2% in quantità ed un aumento del 
4,3% in valore rispetto allo stesso periodo del 2012. 
È interessante l’analisi del prezzo medio all’origine 
per litro dei vini in bottiglia importati che è stato di 
$5,3 per i vini italiani (con un aumento di tre 
centesimi rispetto al 2012); $3,4 per  vini australiani 
(lo stesso prezzo del 2012); $3,6 per i vini cileni 
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(contro i $3,7); $4,6 per i vini argentini (contro i 
$4,4); $9,8 per i vini francesi (contro i $9,9 del 
2012).

Le importazioni dall’Australia. Le importazioni di vini 
dall’Australia nel periodo da gennaio a settembre 
2013 hanno subito una contrazione dell‘8,9% in 
quantità e del 3,3% in valore. Tali importazioni 
sono infatti ammontate a 1.284.620 ettolitri, per un 
valore di $330.713.000, contro i 1.410.060 ettolitri, 
per un valore di $342.096.000, dello stesso periodo 
del 2012. Nello stesso periodo anche le importazioni 
USA di vini australiani sfusi hanno subito una 
contrazione in quantità del 25,4% ed in valore del 
27,1%. rispetto al 2012. 

Le importazioni dal Cile. Le importazioni dal Cile, nel 
periodo in esame sono ammontate a 1.139.960 
ettolitri, per un valore di $233.735.000, rispetto ai 
1.144.200 ettolitri, per un valore di $228.240.000, 
del 2012, con una diminuzione dello 0,4% in 
quantità e un aumento del 2,4% in valore. Le 
importazioni USA di vini sfusi cileni hanno subito 
una contrazione del 5,8% in quantità e del 9,7% in 
valore rispetto allo stesso periodo del 2012.

Le importazioni dall’Argentina. Nei primi nove mesi del 
2013, le importazioni dall’Argentina, il quarto paese 
esportatore, sono ammontate a 785.660 ettolitri, per 
un valore di $218.410.000, contro i 1.163.460 
ettolitri, per un valore di $239.611.000, del 2012, 
facendo così registrare una contrazione in quantità 
del 32,5% e dell‘8,8% in valore. Rispetto ai prmi tre 
trimestri del 2012, le importazioni di vini sfusi 
dall’Argentina hanno registrato una contrazione del 
52,3% in quantità e del 57,5% in valore.

Le importazioni dalla Francia. Nel periodo sopracitato, 
le importazioni dalla Francia, quinto paese fornitore 
del mercato USA, sono ammontate a 663.260 
ettolitri per un valore di $614.673.000, contro i 
660.890 ettolitri, per un valore di $570.024.000 del 
2012, facendo registrare un aumento dello 0,4% in 
quantità e del 7,8% in valore. Da notare come da 
gennaio a settembre 2013 le importazioni USA di 
vini sfusi francesi abbiano fatto registrare una forte 
contrazione, sia in quantità che in valore 
rispettivamente del 58,6% e 49,1%.

Le importazioni da Spagna, Germania e Nuova Zelanda. 
Nel periodo in esame le importazioni dalla Spagna 
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sono ammontate a 354.120 ettolitri, per un valore di 
$156.873.000, con una diminuzione del 23,7% in 
quantità ed un aumento del 3,9% in valore rispetto 
al 2012; quelle dalla Nuova Zelanda sono 
ammontate a 317.780 ettolitri, per un valore di 
$207.142.000, con un aumento dell‘8,7% in 
quantità e del 17,9% in valore. Infine quelle dalla 
Germania sono ammontate a 172.760 ettolitri, per 
un valore di $85.697.000, con una contrazione del 
7,3% in quantità e del 5% in valore. 

2. I vini

2.1 In aumento l’import di spumanti

New York, NY  --  Le importazioni USA di vini 
spumanti da gennaio a settembre 2013 hanno fatto 
registrare un aumento del 12,7% in quantità e del 
3,7% in valore, passando da 449.270 ettolitri, per 
un valore di $502.751.000, del 2012, a 506.250 
ettolitri, per un valore di $521.582.000. 
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Gli spumanti italiani. Nel periodo sopracitato le 
importazioni USA di spumanti italiani hanno 
raggiunto quota 243.080 ettolitri, per un valore di 
$139.883.000, facendo registrare un aumento del 
22,5% in quantità e del 21,2% in valore. 

Gli spumanti francesi e spagnoli. Gli altri due principali 
paesi esportatori di spumanti verso gli Stati Uniti, 
Spagna e Francia, hanno entrambi fatto registrare 
un aumento in quantità nei primi nove mesi 
dell’anno. La Francia ha fatto registrare un 
aumento del 6,4% in quantità, ma una diminuzione 
del 2,3% in valore, passando dai 33.560 ettolitri, per 
un valore di $332.258.000, del 2012, a 142.090 
ettolitri, per un valore di $324.644.000 del 2013. La 
Spagna ha invece fatto registrare un aumento sia in 
quantità che in valore, rispettivamente del 2,1% e 
2,4%, passando dai 97.960 ettolitri, per un valore di 
$46.153.000 del 2012, a 100.040 ettolitri per un 
valore di $47.264.000. 

2.2 In aumento l’import dei vermut 

New York, NY  --  Ritornano ad avere segno 
positivo le importazioni americane di vermut, dopo 
un breve parentesi negativa. Tali importazioni 
hanno infatti fatto registrare un aumento del 2,4% 
in quantità e del 11,4% in valore. Nel periodo da 
gennaio a settembre 2013 il totale delle 
importazioni di vermut è ammontato a 49.010 
ettolitri, per un valore di $20.261.000, contro i 
47.880 ettolitri, per un valore di $18.193.000, del 
2012.  

Le importazioni dall’Italia. Nel periodo preso in esame 
le importazioni USA di vermut italiani hanno fatto 
registrare una contrazione in quantità del 3,6%, 
contro bilanciata da un aumento dell‘6,7% in 
valore, rispetto allo stesso periodo del 2012, 
passando così da 43.350 ettolitri, per un valore di 
$16.086.000, a 41.770 ettolitri, per un valore di 
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$17.158.000. 
Le importazioni dalla Francia. Sempre nei primi tre 
trimestri del 2013 le importazioni USA di vermut 
francesi hanno fatto registrare un incremento del 
16,3% in quantità e del 22,5% in valore, passando 
da 4.120 ettolitri, per un valore di $1.983.000, a 
4.790 ettolitri, per un valore di $2.430.000 del 
2013.

2.3 Le vendite dei vini nei supermercati USA

New York, NY  --  Secondo i dati diffusi dalla 
Nielsen Company, le vendite al dettaglio di vini da 
pasto negli Stati Uniti attraverso le grandi catene di 
supermercati, i grandi magazzini ed i maggiori 
“grocery store” americani sono aumentate del 5% 
nel periodo da agosto 2012 ad agosto 2013. La 
Nuova Zelanda è il paese esportatore che ha 
registrato il principale aumento nelle vendite, 
salendo del 16,5% nel periodo preso in esame.

Vini americani e vini importati. Nel corso dell’anno si è 
registrato un aumento nelle vendite dei vini 
domestici del 5,7% e del 3,2% nei vini importati. 
Da notare la diminuzione delle vendite di vini 
tedeschi, australiani, sud africani e portoghesi. 

I principali paesi di provenienza. Nel periodo sopracitato 
le vendite di vini italiani sono ammontate a 
$1.019.251.270 con un aumento del 4,8% rispetto 
all’anno precedente, seguite da quelle dei vini 
australiani che sono ammontate a $825.574.841, 
con una diminuzione del 3,5%. Al terzo posto si 
posizionano i vini argentini con vendite pari a 
$372.810.698, ed un aumento del 15,9%, seguono i 
vini cileni con $288.557.684, che non fanno 
registrare variazioni rispetto all’anno scorso. Al 
quinto posto si posizionano i vini francesi con 
$253.110.350 ed un aumento del 3,1%, seguono poi 
i vini neozelandesi con $245.920.296 ed un 
aumento del 16,5%. Al settimo e ottavo posto si 
trovano rispettivamente i vini spagnoli con vendite 
di $133.405.722 ed un aumento del 7,1% ed i vini 
tedeschi con $13.372.677 ed una diminuzione del 
10,9%, in coda vi sono i vini sud africani e 
portoghesi rispettivamente con $25.971.133 e una 
diminuzione delle vendite del 5,3% e $205.524.548 
con un aumento dell‘1,9%.
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Vini bianchi, rossi e rosati. Nell’analisi delle vendite per 
tipologia di colore, nel periodo da agosto 2012 ad 
agosto 2013, si è registrato un aumento in tutte le 
categorie. Le vendite di vini rossi sono ammontate a 
$6.007.908.903, con un aumento del 5,7%, quelle 
dei vini bianchi sono ammontate a $5.208.498.539, 
con un aumento del 4,1% e quelle dei vini rosati 
sono ammontate a $737.399.235 con un aumento 
del 5,4%.

I vini più richiesti. Le vendite di Chardonnay, il vino 
più richiesto dai consumatori americani, sono 
ammontate a $2.344.017.894, con un aumento del 
del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso, seguite dal Cabernet Sauvignon, con 
$1.816.549.628 ed un aumento del 6,4%, dal Pinot 
Grigio, con $1.046.692.540 ed un aumento del 
10,1%, dal Merlot, con $929.318.649 ed una 
diminuzione del 2,4%, dal Pinot Noir, con 
$765.703.023 ed un aumento del 9,5%, dal 

Moscato, con $613.583.694 ed un aumento del 
18,2%, dal Sauvignon Blanc, con $585.024.022 ed 
un aumento del 9,4%, dallo Zinfandel Bianco, con 
$412.566.957 ed una diminuzione del 7%, dal 
Riesling, con $276.114.790 ed una diminuzione del 
3,6%, dal Malbec, con $256.769.922 ed un 
aumento del 12,4%. Da notare la continua crescita 
del Moscato, che denota una sempre maggiore 

inclinazione dei consumatori americani verso i vini 
dolci. 

Tipo di bottiglie. Il totale delle vendite di vino in 
bottiglia, nel periodo che va da agosto 2012 a 
agosto 2013, è ammontato a $11.956.247.694, di 
cui $8.245.053.038 in bottiglie da 750 ml; 
$2.318.080.523 in bottiglie da 1,5L; $500.532.108 
in bottiglie da 5L; $433.400.785 in bottiglie da 3L e 
$247.363.551 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 3,2%. Al primo posto come vini più 
venduti restano quelli nella fascia di prezzo $3-5.99, 
con vendite pari a $3.966.418.923 ed un aumento 
del 2,8% rispetto allo scorso anno. Al secondo posto 
seguono i vini $9-11.99 con vendite che 
raggiungono i $2.693.936.920 ed un aumento del 

11,6%; i vini nella fascia $6-8.99 raggiungono 
$1.773.391.816 con una diminuzione del 3,2%, 
seguono poi i vini con un prezzo compreso tra 
$12-14.99 con vendite pari a $1.309.627.987 ed un 
aumento del 10%. I vini della fascia $0-2.99 hanno 
invece registrato vendite pari a $826.895.425 con 
un aumento dell‘1,4%; la fascia $15-19.99 ha 
raggiunto i $737.858.524 con un aumento del 
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7,2%; concludono la lista i vini con prezzo superiore 
a $20 con vendite pari $610.062.007 ed un 
aumento del 9,9%.

3. I liquori

3.1 Il totale delle importazioni

New York, NY  --  Nel corso dei primi nove mesi del 
2013, le importazioni USA di liquori sono 
ammontate complessivamente a 496.820 ettolitri, 
per un valore di $672.447.000, rispetto ai 456.520 
ettolitri, per un valore di $640.397.000, dello scorso 
anno, registrando un  aumento in quantità del 8,8% 
e in valore del 5%. I principali paesi esportatori in 
ordine di volume sono: Canada,  Francia, Messico, 
Italia, Irlanda e Regno Unito, tutti gli altri paesi 
raggiungono complessivamente 119.110 ettolitri 
con un ammontare molto basso per singolo paese. 

3.2 Le importazioni dall’Italia e dal resto 
del mondo

New York, NY  --  L’Italia è scesa al quarto posto 
nella classifica dei paesi esportatori di liquori, 
preceduta da Canada, Francia e Messico. Da 
gennaio a settembre 2013 le esportazioni verso gli 
Stati Uniti di liquori italiani hanno subito una 
contrazione del 7,5% in quantità ed un incremento 
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dello 0,5% in valore, ammontando così a 56.140 
ettolitri, per un valore di $103.254.000, contro i 
60.700 ettolitri, per un valore di $102.741.000 dello 
stesso periodo del 2012. Da notare  l’incremento 
delle esportazioni dei liquori italiani sfusi, che sono 
passati da 2.450 ettolitri, per un valore di $352.000 
del 2012, a 3.030 ettolitri, per un valore di $381.000 
del 2013 facendo così registrare un incremento del 
23,7% in quantità e del 8,2% in valore. 

Le importazioni dal Canada. Le importazioni dal 
Canada, il primo paese esportatore in quantità, ma 
il quarto in valore, sono ammontate a 145.510 
ettolitri per un valore di $71.791.000 nei primi nove 
mesi del 2013 con un aumento del 21,9% in 
quantità e del 27,8% in valore. Rispetto al 2012 le 
esportazioni verso gli USA di liquori canadesi sfusi 
sono aumentate del 119,6% in quantità e del 
120,9% in valore.

Le importazioni dal Messico. Nel periodo sopracitato, le 
importazioni dal Messico, terzo paese esportatore in 
quantità e quinto in valore  sono ammontate a 
60.990 ettolitri, per un valore di $47.518.000 contro 
i 27.770 ettolitri, per un valore di $30.525.000 dei 

primi nove mesi del 2012, con un aumento del 
119,6% in quantità e del 55,7% in valore. Da 
notare che le esportazioni di liquori sfusi messicani 
verso gli Stati Uniti sono incrementate del 515,8% 
in quantità e del 1.181,1% in valore, passando da 
5.700 ettolitri, per un valore di $1.043.000, a 
35.100 ettolitri, per un valore di $13.362.000 dello 
stesso periodo del 2013. 

Le importazioni dalla Francia. Sempre nei primi nove 
mesi del 2013, le importazioni dalla Francia, 
secondo paese esportatore per quantità e primo in 
valore, sono ammontate a 63.610 ettolitri, per un 
valore di $145.435.000, contro i 68.490 ettolitri, per 
un valore di $149.123.000, del 2012 con una 
diminuzione del 7,1% in quantità e del 2,5% in 
valore. 

Le importazioni dall’Irlanda. Le importazioni USA di 
liquori irlandesi, da gennaio a settembre 2013 sono 
ammontate a 40.440 ettolitri, per un valore di 
$124.943.000, contro i 41.560 ettolitri, per un 
valore di $126.930.000 del 2012, con una 
diminuzione del 2,7% in quantità e del 1,6% in 
valore. 
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4. Notizie dal mondo vinicolo

4.1 La 29ma edizione del GALA ITALIA

New York, NY  --  Mancano poco più di due mesi 
alla ventinovesima edizione del GALA ITALIA. La 
grande manifestazione promozionale italiana si 
terrà il 20 febbraio a New York, sotto l’alto 
patronato dell’Ambasciatore d’Italia, Claudio 
Bisogniero. Alla manifestazione, che annualmente, 
da più di un quarto di secolo, promuove il meglio 
dell’eccellenza italiana, hanno già aderito alcune tra 
le principali e più prestigiose case vinicole italiane: 
da Zonin a Planeta, da Bertani a Cavit, da 
Mezzacorona a Castello di Lispida, da Castello di 
Querceto a Sella & Mosca, da Fonterutoli a Rocca 
delle Macie e a Feudi di San Gregorio... per citare 
alcuni nomi, nonché i più noti produttori di 
specialità alimentari ed i più rinomati ristoranti 
italiani di New York che da anni costituiscono una 
costante presenza alla importante rassegna vinicola 

italiana. Il GALA ITALIA è infatti l’unica iniziativa 
di rilievo in favore dei vini italiani che si tiene negli 
Stati Uniti e serve a dare al mercato locale 
un’adeguata immagine del vino italiano, che detiene 
il primato sul mercato americano. Nei primi nove 
mesi dell’anno le importazioni di vini dall’Italia 
hanno fatto registrare incrementi dello 0,4% in 
quantità e del 6,5% in valore. Il vino italiano 
detiene inoltre la maggioranza delle quote di 
mercato pari al 26,8% in quantità e del 32,6% in 
valore. L'eccellenza sarà la protagonista della 
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ventinovesima edizione del GALA ITALIA, che si 
terrà nella Ballroom del Pierre Hotel, uno dei 
luoghi cult più eleganti di Manhattan. Alla 
manifestazione sono attesi più di 600 selezionati e 
qualificati operatori, ristoratori e giornalisti. 
Durante il Wine & Food Tasting i produttori vinicoli 
riceveranno il tradizionale “certificato di merito” 
che verrà assegnato al miglior vino di ciascuna casa 
partecipante, da una giuria americana di esperti del 
settore. Per il GALA ITALIA sarà inoltre realizzato 
un elegante catalogo a colori, nel quale sarà dato 
ampio spazio a tutte le aziende partecipanti di cui 
saranno fornite dettagliate informazioni. Per questa 
edizione è stato inoltre predisposto uno speciale sito 
internet nel quale verranno riportate informazioni 
su tutte case partecipanti e su i loro importatori e 
saranno inoltre elencati tutti i vini che verranno 
presentati con una loro descrizione e la relativa 
etichetta. Per maggiori informazioni sul GALA 
ITALIA si può visitare il sito dell’Istituto 
www.iwfinews.com mentre per scaricare i moduli di 
partecipazione si prega di visitare il sito: http://
iwfinews.com/gala-italia-2014-ita/produttori-
vinicoli-wine-producers/ o di contattare l’Italian 
Wine & Food Institute - Tel.: (212) 867 4111 - Fax: 
(212) 867 4114 - E-mail: iwfi@aol.com

4.2 L’espansione delle attrezzature 
computerizzate

San Francisco, CA  --  Secondo un recente articolo del 
Wine Monthly Business, 
è in costante crescita il 
nu m e ro d i a z i e n d e 
vinicole che utilizza 
a p p a r e c c h i a t u r e 
e l e t t r o n i c h e p e r 
incrementare il livello di 
qualità e di efficienza 
n e l l a p ro d u z i o n e e 
distribuzione vinicola. La 
s e m p r e c r e s c e n t e 
adozione di macchine 
computerizzate in vigneti 
e cantine sta cambiando, 
non solo il modo in cui le 
uve sono coltivate e il 
vino è prodotto, ma 
l'industria vinicola stessa. 

I produttori vinicoli “di vecchio stampo” rimangono 
scettici davanti all’impatto, che queste nuove 
tecnologie possono avere sulla percezione dei 
consumatori riguardo la produzione “artigianale del 
vino.” Mentre i produttori vinicoli di nuova 
generazione hanno investito sulla produzione guidata 
da macchinari computerizzati . Le migliori 
attrezzature tecnologiche non riusciranno però a dare 
i risultati attesi a meno che non siano correttamente 
utilizzate da operai e manager. Queste nuove 
attrezzature di precisione richiedono più di un 
investimento finanziario, r ichiedono infatt i 
investimenti in corsi di formazione ed aggiornamento 
dei dipendenti, affinché possano utilizzare al meglio le 
nuove tecnologie. 

4.3 La guida all’acquisto del Wine Enthusiast

New York, NY  --  La guida 
all’acquisto dei vini del Wine 
Enthusiast riserva un capitolo 
per rossi della Toscana ai quali 
vengono dati dagli 88 ai 92 
punti. Questi i primi dieci vini 
della classifica: Castelli del 
Grevepesa 2008 Panzano 

(Chianti Classico); Renieri 2010 
Re dei Renieri (Toscana); Montemercurio 2007 
Messaggero (Vino Nobile di Montepulciano); Castello 
d’Albola 2008 Riserva (Chianti Classico); Fattoria Le 
Pupille 2011 Morellino di Scansano; Villa Cafaggio 
2005 Cortaccio (Toscana); Bindella 2008 Dolce 
Sinfonia (Vin Santo di Montepulciano); Castello di 
Bossi 2004 Vin San Laurentino (Toscana); Marchesi 
Torrigiani 2011 Chianti; Pratesi 2010 Carmignano.

4.4 Il rapporto dell’American Wine Consumer

Washington, DC  --  In un recente numero del Wine 
Business  Monthly è stato pubblicato il rapporto  
dall ’American Wine Consumer Coalit ion - 
l’organizzazione nazionale per i consumatori di vino -  
sulla facilità di acquisto di vino nei diversi stati 
americani. Secondo il rapporto, 36 stati vietano la 
spedizione di vini al di fuori del proprio stato,  11 
vietano la spedizione di tutti i vini nazionali e 
importati da altri stati, e 17 vietano la vendita di vino 
all’interno dei supermercati.
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4.6 Il premio “Wine Spectator 2013 Wine of 
the Year” 

New York, NY -- Per la prima volta in assoluto, un 
vino spagnolo si è aggiudicato il primo posto nella 
classifica annuale “Top 100” del Wine Spectator. Il 
vino vincitore,  il Cune Imperial Rioja Gran Reserva 
2004, che è prodotto della azienda “Rioja”, riflette la 
rivoluzione in stile e carattere che si è verificato nella 
regione vinicola della Spagna negli ultimi 20 anni. I  
criteri di giudizio dei redattori del Wine Spectator 
sono: qualità, valore e disponibilità sul mercato. Il 
2004 Gran Reserva, che viene fatto invecchiare  per 
tre anni in botti di rovere e poi per diversi anni in 
bottiglia, ha conseguito un punteggio di 95 punti su 
100. Si tratta di un vino del valore di $63 del quale 
sono state prodotte 4.000 casse. Il Cune Imperial 
Rioja Gran Reserva 2004 si  è aggiudicato il primo 
premio del “Wine Spectator 2013 Wine of the Year” 
per la sua capacità di bilanciare armonicamente 
l’antica tradizione “Rioja” e l’innovazione moderna. 

4.5 Oregon: I liquor store possono vendere 
vino

Salem, OR  --  Secondo 
quanto dichiarato dalla 
Oregon Liquor Control 
C o m m i s s i o n , o g n i 
rivenditore di liquori, 
previo ottenimento di un 
apposita licenza, ora 
potrà vendere anche 
v i n o e b i r r a . Ta l e 
permesso fa parte di una 
s e r i e d i m o d i fi c h e 
effettuate dalla Liquor 
Board Commission dello 
stato dell’Oregon per 
modernizzare la vendita 
dei liquori. I cittadini 
hanno spinto molto 

affinché queste modifiche venissero effettuate e 

sperano che presto la vendita di alcolici possa essere 
privatizzata.

5. L’Economia

5.1 Fallimento del nuovo sistema sanitario 
USA

Washington, DC  - -  
Secondo i l Presidente 
Obama la nuova riforma 
sanitaria avrebbe dovuto 
permettere a milioni di 
a m e r i c a n i s e n z a 
assicurazione di ottenere 
p o l i z z e a s s i c u r a t i v e 
rapidamente e a basso 
costo. I Repubblicani, 
nonostante le d iver se 
moz ion i parlamentar i 
mosse contro la nuova 
legge, non sono riusciti a 
fer mar ne l ’ entrata in 
v i g o r e . C i ò c h e s t a 
mettendo in dubbio la credibilità della riforma è il 
mancato funzionamento dei siti web messi a 
disposizione del pubblico per la registrazione e la 
scelta di polizze assicurative. Per il presidente Obama 
si tratta di incidenti di percorso, per l’opposizione non 
è altro che la contro prova che i sistemi privati sono 
meglio gestiti e più efficienti di quelli governativi. 
(DG)

5.2 Buone notizie dal settore delle costruzioni

New York, NY  --  Secondo quanto comunicato dalla 
Mc Graw Hill Construction, società leader nella 
raccolta dati, nel mese di settembre 2013 le nuove 
costruzioni messe in opera hanno fatto registrare un 
aumento del 13% ad un tasso annuale di $556 
miliardi. Nel settore non residenziale l’aumento è 
stato del 24% ad un tasso annuale di $182 miliardi. 
Nel settore residenziale invece si è verificato un calo 
del 6% ad un tasso annuale di $203 miliardi. Le 
costruzioni di hotel sono salite del 9%, quelle di uffici 
dell’1%, un forte incremento è stato registrato dalle 
costruzioni ist i tuzionali e quelle sanitarie, 
rispettivamente del 24% e del 144%. (DG)
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5.3 In aumento le esportazioni di prodotti 
italiani

New York, NY  --  Nei primi nove mesi del 2013, le 
esportazioni italiane verso gli USA hanno superato i 
28 miliardi di dollari con un aumento del 4,4% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Al 
primo posto, tra le categorie di prodotti importati in 
USA, vi sono i vini (1.165 milioni di dollari), seguiti 
dai prodotti medicinali ($984 milioni), autoveicoli 
($957 milioni), parti per aeroplani ($879 milioni), 
prodotti petroliferi ($828 milioni) e calzature ($807 
milioni). (DG)

5.4 Il Dollaro si deprezza  rispetto all’Euro 

New York, NY  --  Il Dollaro è sceso a quota 1,3792 
rispetto all’Euro a 
s e g u i t o d e l l a 
pubblicazione dei dati 
d e l U . S . L a b o r 
D e p a r t m e n t 
(Ministero del Lavoro) 
che hanno mostrato 
u n a u m e n t o d i 
148.000 nuovi posti di 
lavoro nel mese di 
settembre 2013, contro 
le previsioni degli 
economisti di 180.000. 
Questa notizia ha 
causato la discesa del 
Dol laro poiché la 
Fe d e r a l R e s e r v e 
continua ad immettere 
p i ù l i q u i d i t à n e l 

mercato e a mantenere bassi i tassi di interesse. Vi è 
inoltre il pericolo che la Cina, il principale acquirente 
di buoni del tesoro statunitensi, ne riduca 
sostanzialmente l’acquisto. Il 22 ottobre Bloomberg 
ha diffuso la notizia che la Cina ha ridotto i propri 
“holdings” di “treasuries”, che ora si trovano al livello 
più basso da sei mesi a questa parte. La discesa del 
Dollaro sta creando difficoltà agli esportatori 
dall’Italia che vedono aumentare i prezzi in dollari dei 
loro prodotti. Ad aggravare la situazione è 
l’andamento altalenante del tasso di cambio, che da 
oramai dieci anni causa scompensi nel commercio 
internazionale. (DG)

5.5 In riduzione il tasso di disoccupazione

New York, NY  --  Nel mese di novembre l’economia 
statunitense ha creato 
203.000 posti di lavoro, 
facendo scendere il tasso 
di disoccupazione al 7%. 
Questo è il secondo 
mese di fila nel quale 
vengono generati più di 
200.000 posti di lavoro 
rispetto alla previsione 
di 183.000. Il tasso di 
disoccupazione nel mese 
di ottobre era del 7,3%. 
Nel terzo trimestre del 
2 0 1 3 i l t a s s o d i 
disoccupazione era stato 
del 7,6%. Tale tasso, inoltre, non teneva conto di 
coloro che avevano cessato di cercare lavoro e che non 
sono stati quindi inclusi nelle statistiche dei 
disoccupati. Se anche questo gruppo fosse stato 
incluso nel calcolo, il tasso dei disoccupati sarebbe 
ammontato all’11%. Contando anche i sotto occupati 
si sarebbe arrivati fino al 18%. Il governo federale e la 
FED ritengono che sia necessario aumentare la base 
monetaria e mantenere bassi i tassi di interesse fino a 
quando il mercato del lavoro si sarà normalizzato.  
(DG)

5.6 Le previsioni sull’economia statunitense

New York, NY  --  La performance dell’economia 
statunitense negli ultimi quattro trimestri è stata 
deludente. Dall’inizio del terzo trimestre 2012 alla fine 
del secondo trimestre 2013 la crescita del PIL è stata 
rispettivamente del 2,8%, 0,1% 1,1% e 2,5%. Le 
previsioni per il 2013 sono di una crescita del PIL 
dell‘1,7% e del 2,6% per il 2014 . Dopo una maxi 
recessione come quella iniziata nel 2007 per tornare 
ad un’economia sana sarebbero necessari tassi di 
crescita annuali del 4% o 5%. (DG)

5.7 Fusioni nel settore dei trasporti marittimi

New York, NY  --  Secondo quanto recentemente 
riportato dal Wall Street Journal, la U.S. Federal 
Maritime Commission, l'agenzia federale statunitense 
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che regola le attività dei trasporti marittimi 
internazionali delle società di navigazione americane 
che operano con l'America, ha organizzato un 
incontro con le controparti cinesi ed europee per 
esaminare insieme l'effetto del proposto legame tra le 
tre maggiori compagnie marittime per il trasporto di 
container (Maersk, CMA e Mediterranean). L’unione 
delle tre compagnie darebbe loro il controllo del 40% 
dei trasporti marittimi in determinate aree. Mr. Mario 
Cordero, chairman della Federal Maritime 
Commission ha affermato che nel settore vi è notevole 
preoccupazione per l'impatto negativo che questo 
cambiamento potrebbe avere sulle aziende minori. 
(DG)

5.8 Amazon.com annuncia la vendita on line 
di vino

Seattle, WA  --  Secondo quanto reso noto dalla 
società Amazon.com, sarà possibile acquistare vino on 
line. I consumatori di venti stati americani potranno 
effettuare gli acquisti direttamente sul sito 
Amazon.com con conseguente consegna a domicilio. 
Teoricamente questo sistema potrebbe essere esteso a 
tutti gli Stati, ma i regolamenti di molti stati 
presentano enormi impedimenti. Il sito dispone di 
una ampia varietà di vini locali, oltre 5.000 marche 
diverse, ed offre anche vini importati da Francia, 
Italia, Australia e diversi altri paesi. (DG)

5.9 In aumento la produzione di petrolio

New York, NY  --  Nel mese di ottobre 2013 per la 
prima volta dal 1995, la produzione statunitense di 
petrolio ha superato le importazioni. La produzione 
statunitense di petrolio ha raggiunto il livello di 7,7 
milioni di barili al giorno, mentre le importazioni 
sono scese a 7,6 milioni di barili. Questo è il risultato 
delle nuove tecnologie, che permettono l'estrazione di 
petrolio da giacimenti prima non accessibili. (DG)

6. Eventi

6.1 Il sindaco Piero Fassino ospite del GEI

New York  --  Si è 
tenuto lo scorso 4 
novembre presso 
il ristorante Le 
C i r q u e d i 
Manhat tan un 
breakfast del  GEI 
- G r u p p o 
Esponenti Italiani 
i n o n o r e d e l 
S i n d a c o d i 
To r i n o , P i e ro 
Fas s ino. Dopo 
e s s e r e s t a t o 
i n t r o d o t t o d a 
Lucio Caputo, 
Pres idente del 
G r u p p o i l 
Sindaco Fassino 
ha fornito una 
dettagliata analisi 
della situazione economico-politica della città di 
Torino, illustrando quali sono i progetti del suo 
mandato e quali risultati sono già stati raggiunti. Il 
Sindaco ha sottolineato anche l’importanza di 
investire sulla cultura, specialmente in questo 
momento di crisi. Nel corso della sua permanenza a 
New York, il Sindaco ha incontrato il segretario 
Generale delle Nazioni Unite per cercare di 
incrementare l’attività di training per l’Onu a Torino 
e ha preso diretto contatto con due università 
americane, la Massachussets  University e la New York 
University, affinché aprano delle sedi a Torino, 
iniziando con delle sedi estive, che possano poi 
divenire permanenti. Fassino punta molto sulla 
sviluppo culturale e a tal proposito ha incontrato i 
direttori dei più prestigiosi musei newyorchesi per 
stabilire collaborazioni con le istituzioni culturali della 
sua città, specialmente in vista di Expo 2015.  

6.2 Il GEI Friendship Award all’Amb. 
Sebastiano Cardi

New York, NY  --  Si è tenuta lo scorso 20 novembre 
presso il ristorante le Cirque una colazione del GEI - 
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Il Sindaco Fassino ospite ad una 
colazione del GEI



G r u p p o 
E s p o n e n t i 
Italiani in onore 
d e l l ’ A m b . 
S e b a s t i a n o 
C a rd i , nu ovo 
Rappresentante  
P e r m a n e n t e 
dell ’Italia alle 
Nazioni Unite. 
L’Ambasciatore 
Card i non e ’ 
nuovo alla citta’ 
di New York, il 
s u o p r i m o 
m a n d a t o e r a 
s t a t o , i n f a t t i ,  
come consigliere 

presso la Missione Permanente dell’Italia alle Nazioni 
Unite. Al pranzo erano presenti  tra gli altri il Console 
Generale Natalia Quintavalle ed i maggiori 
rappresentanti dell’imprenditoria, della finanza e dei 
media. Davanti agli ospiti, l’Ambasciatore Cardi si è 
detto felice di essere ritornato a New York ed ha 
sottolineato come la sua consolidata conoscenza della 
diplomazia negli Stati Uniti gli permetterà di operare 
in maniera più produttiva. Ha ricordato come per 
l’Italia sia importante essere un buon alleato per gli 
Stati Uniti e viceversa. L’Amb. Cardi ha inoltre  
precisato che l’Italia gode di un grandissimo rispetto 
all’interno delle Nazioni Unite e che è uno dei 
maggiori contribuenti alle missioni di pace e 
umanitarie. Uno degli obbiettivi dell’Ambasciatore 
Cardi è quello di poter portare l’Italia a raggiungere 
una posizione di top management all’interno delle 
Nazioni Unite, per avere così più influenza sulla 
stesura delle policies dell’Onu. Il Presidente del GEI, 
Lucio Caputo, prima di consegnare il GEI Friendship 
Award all’Ambasciatore ha dato il benvenuto al nuovo 
vice console generale, Roberto Frangione.

6.3 Le cene dell’Accademia Italiana della 
Cucina 

New York, NY --  L’Accademia Italiana della Cucina 
è stata ospite in due ristoranti italiani di Manhattan, il 
16 ottobre, presso la nuova location del ristorante “Il 
Gattopardo” ed il 26 novembre presso “I Trulli 
Ristorante.” Al Gattopardo la cena ha avuto come 

protagoniste “le carni da non dimenticare”. Sono stati 
serviti piatti a base di carni “proibite” dalla lingua alla 
trippa, dalla coda alla vaccinara al fegato. Tutti i 
piatti, che negli Stati Uniti non sono di comune 
consumo, ma che sono stati molto apprezzati dai 
presenti. Per accompagnare le varie portate sono stati 
serviti ottimi vini. Al ristorante “I Trulli” la cena è 
stata a base di piatti di origine pugliese. Sono stati 
serviti Apristomaci della Nonna, Polpo alla Griglia, 
Cavatelli, Ceci e Tria, Orecchiette e per concludere 
un tris  di dolci. Ogni piatto è stato accompagnato da 
ottimi vini tra cui: Tenuta degli Ultimi Prosecco Extra 
Dry, Pino Varone Fiano Minuolo Le Vigne Rare 2012, 
Pino varone primitivo di Manduria Casa Vecchia 2009, 
Pino Varone Fiano Minutolo Tocy 2008.

6.4 Una cena al ristorante “Giovanni Rana” 

New York, NY  --  Lo scorso  novembre per celebrare 
“The conversations/films  of my life” di Giovanni 
Rana si è tenuto un ricevimento presso il ristorante 
Rana al Chelsea Market di New York. Al ricevimento 
sono stati serviti prosciutti e formaggi, nonché una 
ampia selezione di pasta fresca ripiena di produzione 
del ristorante stesso. La cena ha riscosso grandissimo 
successo tra tutti i presenti. Ad accompagnare i diversi 
piatti vi era un ampia selezione di ottimi vini. 
All’evento hanno partecipato alcune centinaia di 
persone che hanno molto apprezzati vari piatti 
appositamente predisposti dagli chefs del ristorante.
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Il Presidente del GEI, Lucio Caputo, 
e l’Ambasciatore Sebastiano Cardi
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Tabella1
Importazione del vino da pasto negli U.S.A. gennaio - settembre 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. 1.857.180 1.864.910 896.720 954.877 0,4 6,5 26,8 32,6

bottiglia 1.758.720 1.785.880 880.817 940.049 1,5 6,7 5 5,3

sfuso 98.460 79.030 15.902 14.828 -19,7 -6,8

Australia - Tot. 1.410.060 1.284.620 342.096 330.713 -8,9 -3,3 18,4 11,3

Bottiglia 845.980 863.810 288.387 291.538 2,1 1,1 3,4 3,4

Sfuso 564.080 420.810 53.710 39.176 -25,4 -27,1

Cile - Tot. 1.144.200 1.139.960 228.240 233.735 -0.4 2,4 16,4 8

bottiglia 409.990 448.250 149.761 162.833 9,3 8,7 3,7 3,6

sfuso 734.210 691.710 78.749 70.902 -5,8 -9,7

Argentina - Tot. 1.163.460 785.660 239.611 218.410 -32,5 -8,8 11,3 7,5

bottiglia 376.790 410.520 167.052 187.595 9 12,3 4,4 4,6

sfuso 786.670 375.150 72.559 30.816 -52,3 -57,5

Francia - Tot. 660.890 663.260 570.024 614.673 0,4 7,8 9,5 21

bottiglia 560.680 621.740 556.314 607.702 10,9 9,2 9,9 9,8

sfuso 100.210 41.520 13.709 6.972 -58,6 -49,1

Spagna - Tot. 464.210 354.120 150.950 156.873 -23,7 3,9 5,1 5,4

bottiglia 293.190 309.470 136.168 152.389 5,6 11,9 4,6 4,9

sfuso 171.020 44.660 14.782 4.485 -73,9 -69,7

N. Zelanda - Tot. 292.390 317.780 175.717 207.142 8,7 17,9 4,6 7,1

bottiglia 184.770 213.370 142.882 167.907 15,5 17,5 7,7 7,9

sfuso 107.620 104.410 32.895 39.234 -3 19,3

Germania - Tot. 186.310 172.760 90.239 85.697 -7,3 -5,0 2,5 2,9

bottiglia 176.940 167.070 88.909 84.716 -5,6 -4,7 5,0 5,1

sfuso 9.370 5.690 1.330 981 -39,3 -26,2

Sud Africa - Tot. 169.620 222.620 34.229 45.413 31,2 32,7 3,2 1,6

bottiglia 56.060 63.710 25.389 30.451 13,6 19,9 4,5 4,8

sfuso 113.560 158.920 8.839 14.961 39,9 69,3

Portogallo - Tot. 70.100 73.980 22.492 24.352 5,5 8,3 1,1 0,8

bottiglia 67.080 70.090 22.092 23.732 4,5 7,4 3,3 3,4

sfuso 3.020 3.890 400 620 28,8 55

Altri paesi - Tot. 93.730 90.920 54.873 55.192 -3 0,6 1,3 1,9

Totale 7.512.150 6.970.590 2.805.19
1

2.927.077 -7,2 4,3

17
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Tabella 2 
Importazione di Vermut negli U.S.A. gennaio - settembre 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 43.350 41.770 16.086 17.158 -3,6 6,7 85,2 84,7

Francia 4.120 4.790 1.983 2.430 16,3 22,5 9,8 12,0

Altri Paesi 410 2.450 124 673 497,6 442,7 5,0 3,3

Totale 47.880 49.010 18.193 20.261 2,4 11,4

Tabella 3 
Importazioni degli spumanti negli U.S.A. gennaio - settembre 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 198.470 243.080 115.415 139.883 22,5 21,2 48 26,8

Francia 133.560 142.090 332.258 324.644 6,4 -2,3 28,1 62,2

Spagna 97.960 100.040 46.153 47.264 2,1 2,4 19,8 9,1

Germania 3.990 5.920 1.132 1.646 48,4 45,4 1,2 0,3

Portogallo 270 360 138 803 33,3 481,9 0,1 0,2

N.Zelanda 40 950 81 149 2275,0 84,0 0,2 0

Altri Paesi 14.980 13.810 7.577 7.193 -7,8 -5,1 2,7 1,4

Totale 449.270 506.250 502.751 521.582 12,7 3,7
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Tabella 4 
Importazioni dei liquori negli U.S.A. gennaio - settembre 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 tot. 60.700 56.140 102.741 103.254 -7,5 0,5 11,3 15,4

bottiglia 58.260 53.120 102.389 102.873 -8,8 0,5

sfuso 2.450 3.030 352 381 23,7 8,2

Canada tot. 119.390 145.510 52.024 71.791 21,9 38 29,3 10,7

bottiglia 97.940 98.400 47.715 62.273 0,5 30,5

sfuso 21.450 47.110 4.309 9.518 119,6 120,9

Francia tot. 68.490 63.610 149.123 145.435 -7,1 -2,5 12,8 21,6

bottiglia 67.140 62.860 148.056 144.200 -6,4 -2,6

sfuso 1.350 750 1.068 1.235 -44,4 15,6

Irlanda tot. 41.560 40.440 126.930 124.943 -2,7 -1,6 8,1 18,6

bottiglia 41.560 404.440 126.930 124.943 873,1 -1,6

sfuso 0 0 0 0 0 0

Messico tot. 27.770 60.990 30.525 47.518 119,6 55,7 12,3 7,1

bottiglia 22.070 25.880 29.482 34.155 17,3 15,9

sfuso 5.700 35.100 1.043 13.362 515,8 1181,1

Regno Unito tot. 14.360 11.020 29.609 22.958 -23,3 -22,5 2,2 3,4

bottiglia 14.360 11.010 29.609 22.955 -23,3 -22,5

sfuso 0 0 0 3 0 0

Altri Paesi 124.250 119.110 149.445 156.548 -4,1 4,8 24 23,3

Totale 456.520 496.820 640.397 672.447 8,8 5


