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Continua il trend negativo dell’esportazione del vino italiano negli Stati Uniti che, nel corso 
del 2012, ha fatto registrare un decremento dello 0,7% in quantità e del 3,2% in valore. 
L’Italia, nonostante il perdurare di questa fase di contrazione delle esportazioni, continua a 
mantenere una posizione dominante sia in quantità che in valore. L’andamento negativo delle 
esportazioni vinicole italiane all’interno di un mercato di grandi potenziali è dovuto ad una 
perdita di notorietà del grande vino italiano.
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Esportazioni italiane negli USA di vini

Molto positivo per l’Italia è stato 
l’andamento del mercato degli spumanti 
nel quale l’Italia detiene il primato delle 
esportazioni, con un incremento del 
10,2% in quantità e del 5,6% in valore.
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L’Italia è il terzo esportatore di liquori in 
quantità preceduto in ordine da Canada e 
Francia. Nel corso del 2012 l’Italia ha fatto 
registrare un aumento del 5,2% in quantità e 
del 7,2% in valore.
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Il! Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano ha ricevuto il "GEI 
AWARD 2013" in occasione della sua 
visita a Washington. Il prestigioso 
premio del Gruppo Esponenti Italiani 
gli è stato consegnato dal presidente del 
GEI, Lucio Caputo.
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Il Presidente Giorgio Napolitano 
riceve il GEI AWARD

Nella foto: Il Presidente Giorgio Napolitano 
riceve il GEI Award 2013 
dalle mani del Presidente del GEI Lucio Caputo 
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1. In primo piano 

1.1 Le importazioni dall’Italia 

New York, NY -- Continua i l trend negativo 
dell’esportazione del vino italiano negli Stati Uniti che, 
nel corso del 2012, ha fatto registrare un decremento 
dello 0,7% in quantità e del 3,2% in valore. Le 
esportazioni italiane sono ammontate infatti a 2.490.110 
ettolitri, per un valore di $1.208.694.000, del 2012 contro i 
2.508.790 ettolitri, per un valore di $1.248.491.000, del 
2011. L’Italia, nonostante il perdurare di questa fase di 
contrazione delle esportazioni, continua a mantenere una 
posizione dominante sia in quantità che in valore 
distanziando gli altri principali paesi concorrenti fra i quali 
l’Australia - secondo paese esportatore verso gli USA - che 
ha fatto tuttavia registrare un aumento del 13,4% in quantità 
ed una diminuzione del 1,7% in valore a conferma della 
tendenza dei produttori di quel paese a contenere i prezzi. 
La quota di mercato dei vini importati dall’Italia è risultata 
del 24,3% in quantità e del 31,4% in valore (rispettivamente 
28,4% e 34,3% nel 2011) contro quella dell’Australia 
rispettivamente del 19,2% in quantità e del 12% in valore. 
Complessivamente le importazioni statunitensi, nel 2012, 
sono ammontate a 10.260.980 ettolitri per un valore di 

$3.844.671.000 contro gli 8.842.300 ettolitri per un valore 
di $3.635.878.000 del 2011, con un incremento 
rispettivamente del 16% e del 5,7%. Va notato che l’Italia 
è il paese, fra i primi quattro fornitori del mercato USA, 
(Italia, Australia, Argentina e Cile) che esporta il più basso 
quantitativo di vini sfusi pari a meno della metà del 
quantitativo esportato da ciascuno dei detti paesi. La 
Francia - quinto paese esportatore - ha fatto invece 
registrare un aumento del 334% nell’esportazione dei vini 
sfusi. Inoltre i primi cinque paesi esportatori verso gli 
USA detengono complessivamente una quota di mercato 
dei vini importati pari all’83,6% in quantità ed all’81,1% 
in valore monopolizzando in pratica l’intero mercato 
USA. Molto positivo per l’Italia è stato invece 
l’andamento del mercato degli spumanti nel quale l’Italia 
detiene il primato delle esportazioni con 317.970 ettolitri, 
per un valore di 186.607.000, con un incremento del 
10,2% in quantità e del 5,6% in valore. L’andamento 
negativo delle esportazioni vinicole italiane all’interno di un 
mercato di grandi potenziali è dovuto ad una perdita di 
notorietà del grande vino italiano. E’ necessario pertanto 
investire sull’immagine e promuovere il vino italiano quale 
prodotto di grandissima qualità che non può essere sostituito 
da vini di un prezzo inferiore.
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Importazioni di vino da pasto negli USA in quantità gen.-dic. 2011/2012 (ettolitri)
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1.2 Il totale delle importazioni 

Nel corso del 2012, le importazioni vinicole USA sono 
ammontate complessivamente a 10.260.980 ettolitri per 
un valore di $3.844.671.000, con un aumento dello 16% 
in quantità e del 5,7% in valore rispetto al 2011. Il prezzo 
medio all’origine per litro dei vini in bottiglia importati è 
stato di $5 per i vini italiani (contro il 5,1 del 2011); $3,4 
per i vini australiani (stesso prezzo del 2011); $4,5 per i vini 
argentini (contro $4,1 nel 2011); $3,6 per i vini cileni 
(contro $3,5 nel 2011) e $9,9 per i vini francesi (contro $9,6 
nel 2011).

Le importazioni dall’Australia. Nello stesso periodo, il vino 
australiano ha registrato un consistente aumento in  
quantità ma un decremento in valore. Le importazioni di 
vini australiani sono ammontate infatti a 1.966.740 
ettolitri per un valore di $464.351.000 contro i 
1.733.620 ettolitri per un valore di $472.664.000 nel 
2011, con un aumento del 13,4% in quantità e una 
diminuzione dell‘1,7% in valore a conferma della 
tendenza dei produttori di quel paese a contenere i prezzi. 
In tale periodo, le importazioni di vini sfusi dall’Australia 
sono aumentate del 67,4% in quantità e del 53,6% in 

valore rispetto al 2011 raggiungendo quasi la metà del 
totale delle esportazioni australiane verso gli USA. 

Le impor taz ion i da l l ’Ar gen t ina . Le importazioni 
dall’Argentina, il terzo paese esportatore, in tale periodo 
sono ammontate a 1.627.970 ettolitri per un valore di
$335.265.000 contro gli 1.207.290 ettolitri e i 
$280.831.000 del 2011, con un aumento del 34,8% in 
quantità e del 19,4% in valore. Rispetto al 2011, le 
importazioni di vini sfusi dall’Argentina sono aumentate 
in quantità del 67,8% e aumentate in valore del 78,2% 
superando la metà delle esportazioni argentine negli 
USA.

Le importazioni dal Cile. Le importazioni dal Cile nel 
periodo in esame sono ammontate a 1.607.050 ettolitri 
per un valore di $321.882.000 rispetto ai 1.143.590 
ettolitri per un valore di $267.082.000 nel 2011, con un 
aumento del 40,5% in quantità e un aumento del 20,5% 
in valore. Le importazioni di vini sfusi cileni sono 
aumentate del 93,2% in quantità e aumentate dello 120% 
in valore rispetto al 2011 rappresentando più della metà 
delle importazioni cilene verso gli USA.

Fonte: Italian Wine & Food Institute
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Le importazioni dalla Francia. Sempre nel corso del 2012, le 
importazioni dalla Francia, quinto paese fornitore del 
mercato USA, sono ammontate a 886.570 ettolitri per un 
valore di $791.515.000 contro i 753.490 ettolitri per un 
valore di $687.602.000 del 2011, con un aumento del 
17,7% in quantità e del 15,1% in valore, a conferma del 
costante incremento dei prezzi dei vini francesi. Le 
importazioni di vini sfusi francesi sono aumentate del 
334% in quantità e del 104% in valore rispetto al 2011, 
ma le quantità sono molto ridotte, la maggior parte del 
vino francese arriva imbottigliato.

Le importazioni da Spagna, Nuova Zelanda e Germania. Nel 
periodo in esame le importazioni dalla Spagna sono 
ammontate a 582.020 ettolitri per un valore di 
$198.763.000, con un aumento del 9,4% in quantità e in 
valore del 4,1% rispetto al 2011; quelle dalla Nuova 
Zelanda sono ammontate a 409.410 ettolitri per un valore 
di $247.354.000, con un aumento del 24,8% in quantità e 
del 24,8% in valore. Infine quelle dalla Germania sono 
ammontate a 257.860 ettolitri per un valore di 
$124.937.000, con una diminuzione del 8,1% in quantità 
e del 11,2% in valore.

Quota di mercato importazioni vini in quantità 
gen.-dic. 2012
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Quota di mercato importazioni vini in valore 
gen.-dic. 2012
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1.3 Giorgio Napolitano premiato con il “Gei 
Award” 

Washington DC -- Il Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano ha ricevuto il "GEI AWARD 2013". Il 
prestigioso premio del Gruppo Esponenti Italiani gli è 
stato consegnato dal presidente del GEI, Lucio Caputo in 
segno di riconoscimento e di grandissimo apprezzamento 
per tutta l'attività svolta nel corso del proprio mandato; 
per il notevolissimo ed instancabile impegno personale 
che vi ha posto; per essere stato un sicuro punto di 
riferimento per gli italiani e per l'eccezionale contributo 
dato al Paese e, di conseguenza, all'immagine dell'Italia 
nel mondo. La cerimonia di consegna del premio è 
avvenuta venerdì 15 febbraio a Villa Firenze a 
Washington, ed ha preceduto la cena offerta 
dall'ambasciatore!Bisogniero in onore del Presidente della 
Repubblica. Il “GEI AWARD”, costituto dall’artistica 
scultura appositamente creata per il GEI da Arnaldo 
Pomodoro, viene assegnato alle personalità italiane ed 
americane che si sono particolarmente distinte. Il 
Presidente Napolitano è il terzo Presidente della 
Repubblica a ricevere il “GEI AWARD” che in 
precedenza era stato assegnato a Sandro Pertini e Carlo 
Azeglio Ciampi. 
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Fra le altre importanti personalità italiane ed americane 
premiate, negli anni: Gianni Agnelli, Luciano Benetton, 
Guido Carli, Mario Cuomo, Edward M. Kennedy, Emma 
Marcegaglia, Mario Monti, Corrado Passera, Luciano 
Pavarotti, Sergio Pininfarina e David Rockefeller. Il GEI, 
Gruppo Esponenti Italiani, che non ha fini di lucro e che 
non svolge alcuna attività politica, é stato fondato nel 
1974 e raccoglie tutti i più importanti rappresentati 
italiani presenti negli Stati Uniti che hanno ritenuto 
opportuno riunirsi nel GEI per intraprendere iniziative 
che possano servire a migliorare l’immagine dell’Italia 
negli Stati Uniti. Per maggiori informazioni sul GEI e 
sulla sua attività visitare il sito sito: !www.gei-ny.com

2. I vini

2.1 In aumento l’import di vini spumanti
" "
New York, NY  -- Le importazioni USA di vini spumanti 
nel corso del 2012 hanno fatto registrare un aumento del 
1,3% in quantità e una diminuzione del 1,2% in valore, 
ammontando a 697.020 ettolitri, per un valore di 
$757.763.000 nel 2012 contro i 688.260 ettolitri per un 
valore di $766.717.000 nel 2011. 

Il Presidente Giorgio Napolitano, il Presidente del GEI Lucio 
Caputo e l’Ambasciatore italiano a Washighton Claudio Bisogniero.

Quota di mercato importazioni spumanti in quantità
gen.-dic. 2012
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Gli spumanti italiani. In tale periodo, le importazioni USA 
di spumanti italiani sono ammontate a 317.970 ettolitri, 
per un valore di $186.607.000, con un aumento del 
10,2% in quantità e del 5,6% in valore.

Quota di mercato importazioni spumanti in valore
gen.-dic. 2012
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Gli spumanti francesi e spagnoli. La Francia è il secondo paese 
esportatore negli Stati Uniti per quantità ed ha fatto 
registrare una diminuzione sia in quantità del 1,5% che in 
valore del 2% nel corso del 2012, ammontando a 198.840 
ettolitri per un valore di $486.608.000 nel 2012 contro i 
201.840 ettolitri per un valore di $496.693.000 del 2011. 
La Spagna che rappresenta il terzo paese esportatore ha 
fatto registrare un aumento sia in quantità con un 2,9% 
che in valore con un 4,7%, ammontando a 148.430 
ettolitri per un valore di $70.262.000 dai 144.260 ettolitri 
per un valore di $67.068.000 del 2011.

2.2 In aumento l’import dei vermut#
"  

Quota di mercato importazioni vermut 
negli USA in quantità gen.-dic. 2012
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New York, NY   --  Le importazioni USA di vermut nel 
corso del 2012 sono ammontate a 64.120 ettolitri per un 
valore di $24.726.000 contro i 59.650 ettolitri per un 
valore di $23.461.000 dello stesso periodo del 2011, con 
un aumento del 7,5% in quantità e del 5,4% in valore. 

Le importazioni dall’Italia. Nel corso del 2012 le 
importazioni USA di vermut italiani hanno fatto 
registrare un aumento del 6,7% in quantità e del 4,4% in 
valore rispetto al 2011 e sono ammontate a 58.280 
ettolitri per un valore di $21.936.000 nel 2012 contro i 
54.610 ettolitri per un valore di $21.015.000 del 2011. 

Le importazioni dalla Francia. Le importazioni USA di 
vermut francesi nello stesso periodo sono aumentate del 
15,4% in quantità e del 11,1% in valore rispetto allo 
stesso periodo del 2011 e sono ammontate a 5.370 ettolitri 

e $2.620.000 contro i 4.660 ettolitri e $2.357.000 nel 
2011.

Quota di mercato importazioni vermut 
negli USA in valore gen.-dic. 2012
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2.3 Le vendite di vini nei supermercati USA

New York, NY  --   Le vendite al dettaglio di vini da pasto 
negli Stati Uniti attraverso le grandi catene di 
supermercati, i grandi magazzini e i maggiori “grocery 
stores” americani sono aumentate del 4,4% da gennaio 
2012 a ottobre 2012, secondo i dati raccolti col sistema 
scanner, rielaborati e diffusi dalla Nielsen Company. La 
Nuova Zelanda è il paese esportatore che ha registrato il 
principale aumento nelle vendite, salendo del 21,4% 
rispetto allo stesso periodo del 2011 e superando 
l’Argentina che aveva il primato fino all’anno scorso.

Vini americani e vini importati. Nel corso dei primi dieci mesi 
dell’anno si è  registrato un aumento nelle vendite di vini 
domestici del  5,8% e dello 1,2% dei vini importati. In 
tale contesto, l’Italia  ha un segno positivo insieme a 
Nuova Zelanda, Argentina, Spagna e Portogallo che 
hanno fatto registrare il maggior incremento nelle 
esportazioni. Calano invece le vendite di Australia, 
Francia, Cile, Germania e Sud Africa.

I principali paesi di provenienza. Nel periodo sopracitato, le 
vendite di vini italiani sono ammontate a $964.944.719, 
con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente, 
seguite da quelle di vini australiani che sono ammontate a 
$845.420.969, con una diminuzione del 5,7%. Al terzo 
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posto sono passati i vini argentini, con $324.211.036 ed 
un aumento delle vendite del 15%, seguono i vini cileni 
con $285.059.671 ed una diminuzione dell’1%. 

Vendite per Paesi  
gen.-otto. 2012 (000.000 US $)
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Al quinto posto si posizionano i vini francesi con 
$238.769.659 ed una diminuzione dello 0,7%, seguono i 
vini neozelandesi con $215.512.485 ed un aumento del 
21,4%. Al settimo e all’ottavo posto si trovano 
rispettivamente i vini tedeschi con vendite di 
$124.260.172 ed una diminuzione del 11,1% ed i vini 
spagnoli con $120.956.210 e un aumento dello 0,8%, in 
coda i vini sudafricani e portoghesi rispettivamente con 
$26.328.337 e una diminuzione delle vendite del 7,3% e 
$19.770.053 con una diminuzione dello 0,7%.

I vini più richiesti. Le vendite di Chardonnay, il vino più 
richiesto dai consumatori americani, sono ammontate a 
$2.284.345.276, con un aumento del 2,7% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso, seguite dal Cabernet 
Sauvignon, con $1.701.702.031 ed un aumento del 5,4%, 
dal Pinot Grigio con $960.913.598 ed un aumento del 
8,6%, dal Merlot, con $942.596.120 ed una diminuzione 
del 3,6%, dal Pinot Noir, con $698.996.062 ed un 
aumento del 7,6%, dal Sauvignon Blanc, con 
$539.517.297 ed un aumento del 10,6%, dal Moscato, 
con $533.429.210 ed un aumento del 38,7%, dallo 
Zinfandel, con $438.996.829 ed una diminuzione del 
6,7%, dal Riesling, con $283.643.615 con una 
diminuzione del 4%, dallo Zinfandel Rosso, con 

$238.093.909 ed una  diminuzione del 1,4%, dallo 
Malbec, con $229.632.331 ed un aumento del 18,8%, dal 
Shiraz, con $225.845.234 e una diminuzione del 16,6%. 
Da notare le ottime vendite del Moscato, che non era 
presente in lista fino ai dati del novembre 2011 ed ora 
registra la crescita maggiore insieme al rosso dolce con 
vendite di $84.758.115 e un aumento dell‘73,1%. Una 
nota negativa invece è costituita dall’uscita del Chianti e 
del Sangiovese dalla lista dei vini più venduti nei 
supermercati americani nella quale sono stati presenti fino 
a dicembre 2011, sintomo di una riduzione notevole delle 
vendite.

Vendite per tipologia d’uva 
genn.-otto. 2012 (000.000 US $)
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Fonte: Italian Wine & Food Institute  

Vini bianchi, rossi e rosati. Per tipologia di colore, le vendite 
compless ive di v ini ross i sono ammontate a 
$5.654.688.727, con un aumento del 4,1% nei primi  
dieci mesi dell’anno, quelle dei vini bianchi sono 
ammontate a $5.009.059.863, con un aumento del 5,6% 
e quelle dei vini rosati sono ammontate a $700.496.676, 
con una diminuzione dello 0,3%.

Nel prossimo numero del NOTIZIARIO

I dati sulle importazioni dei vini, 
le manifestazioni vinicole e 

le notizie economiche. 

Arrivederci  ad aprile
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Vendite vini Bianchi, Rossi e Rosati  
gen.-otto. 2012 (000.000 US $)
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

Tipi di bottiglie. Le bottiglie da 750 ml. sono le più richieste 
dai consumatori americani. Nei primi dieci mesi del 2012, 
le vendite in bottiglie da 750 ml sono ammontate a 
$7.794.852.656, con un aumento del 5,4%. Fanno seguito 
le bottiglie da 1,5 litri le cui vendite in tale periodo sono 
ammontate a $2.256.328.205, con un aumento dello 
0,2%. Al terzo posto sono le bottiglie da 5 litri con vendite 
di $476.602.981 ed un aumento del 2,9% e al quarto le 
bottiglie da 3 litri, che hanno registrato vendite di 
$406.643.954, con un aumento dell’8%. Le altre misure 
disponibili sul mercato sono le bottiglie da 187 ml, con 
vendite di $230.133.278 ed un aumento del 15,2% e le 
bottiglie da 4 litri, che hanno registrato vendite di 
$114.072.639, con una diminuzione dell‘8,4%. Le 
bottiglie da 1 litro sono tra le meno richieste negli USA, 
con vendite di $20.127,134 e un aumento del 1,3%. 
Chiudono le bottiglie da 375 ml con vendite di 
$11.016.603 e un aumento del 2,8%.

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

Vendite per fasce di prezzi. Le vendite di vino per fasce di 
prezzo sono aumentate in tutti i settori fatta eccezione per 
la fascia di prezzo $6-8,99 che ha subito una diminuzione 
del 3,3%. I vini nella fascia $3-5,99 restano i più venduti 
con vendite pari a $3.896.804.061 e un aumento del 2,4% 
nelle vendite rispetto all’anno scorso. Seguono i vini nella 
fascia $9-11,99 con vendite che raggiungono i 
$2.430.191.204 con un aumento del  12,9%; i vini nella 
fascia $6-8,99 raggiungono $1.810.332.588 e una 
diminuzione del 3,3%; seguono i vini della fascia 
$12-14,99 con vendite pari a $1.188.568.779 e un 
aumento del 7,6%; i vini nella fascia $0-2,99 hanno 
registrato vendite pari a $814.118.829 non si segnalano 
cambiamenti; la fascia $15-19,99 ha raggiunto i 
$681.608.761 con un aumento dello 8.2%; concludono la 
lista i vini con prezzo superiore ai $20 con vendite pari a 
$536.712.763 e un aumento del 7.2%.

Vendite per fascia di prezzo
gen.-otto. 2012 (000.000 US $)
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Fonte: Italian Wine & Food Institut

3. I liquori

3.1 Il totale delle importazioni 
 
New York, NY -- Nel corso del 2012, le importazioni di 
liquori in USA sono ammontate complessivamente a 
641.610 ettolitri per un valore di $925.723.000, rispetto ai 
602.880 ettolitri con un valore di $863.783.000 nel 2011, 
con un aumento dello 6,4% in quantità e del 7% in valore 
rispetto al 2011. I principali paesi esportatori nell’ordine di 
volume sono il Canada, la Francia, l’Italia e l’Irlanda. Tutti 
gli altri paesi raggiungono complessivamente 167.350 
ettolitri con un ammontare molto basso per singolo paese.
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

 Importazioni di liquori negli USA in quantità gen.-dic. 2011/2012 (Ettolitri)
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3.2 Le importazioni dall’Italia e dal resto del 
mondo

L’Italia è il terzo esportatore di liquori in quantità preceduto 
da Canada e Francia. Nel corso del 2012 l’Italia ha fatto 
registrare un aumento del 5,2% in quantità e del 7,2% in 
valore. Le esportazioni italiane sono ammontate infatti a 
83.430 ettolitri, per un valore di $144.794.000 del 2012 
contro i 79.280 ettolitri, per un valore di $135.029.000 del 
2011. I dati mostrano  che le esportazioni in bottiglia che 
rappresentano la quasi totalità delle esportazioni italiane 
segnalano un aumento del 6,3% in quantità e del 7,3% 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 164.930 ettolitri 
per un valore di $76.317.000 contro i 143.120 ettolitri con 
un valore di $49.046.000 del 2011, con un aumento del 
15,2% in quantità e del 55,6% in valore. Rispetto al 2011, 
le importazioni di liquori sfusi dal Canada sono 
aumentate in quantità del 20,8% e in valore del 72% ma 
la quasi totalità delle importazioni canadesi è di liquori 
imbottigliati.

Le importazioni dalla Francia. Sempre nel corso del 2012, le 
importazioni dalla Francia, secondo paese fornitore del 
mercato USA sia in quantità che in valore, sono 
ammontate a 98.720 ettolitri per un valore di 
$214.519.000 contro i 96.560 ettolitri per un valore di 
$210.723.000 del 2011, con un aumento del 2,2% in 
quantità e del 1,8% in valore. Rispetto al 2011, le 
importazioni di liquori sfusi dalla Francia sono aumentate 
in quantità del 37,7% e in valore del 2,7% ma la quasi 
totalità delle importazioni francesi è di liquori 
imbottigliati.

Le importazioni dall’Irlanda. Sempre nel corso del 2012, le 
importazioni dall’Irlanda, quarto paese fornitore del 
mercato USA in quantità e primo in valore, sono 
ammontate a 65.190 ettolitri per un valore di 
$204.416.000 contro i 62.870 ettolitri per un valore di 
$196.469.000 del 2011, con un aumento del 3.7% in 
quantità e del 4% in valore. La quasi totalità delle 
importazioni irlandesi è di liquori imbottigliati.

    ANNO XXIX - 02                                                                                                                              FEBBRAIO - MARZO 2013

10



Fonte: Italian Wine & Food Institute

Importazioni di liquori negli USA in valore gen.-dic. 2011/2012 (.000 US $)
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4. Notizie dal mondo vinicolo

4.1 Continua il boom del Moscato in USA

New York,  NY --  Secondo i dati Nielsen relativi al 
mercato americano, le vendite al dettaglio di Moscato 
negli Stati Uniti attraverso le grandi catene di 
supermercati, i grandi magazzini e i maggiori “grocery 
stores” americani hanno avuto un aumento del 38,7% nei 
primi dieci mesi del 2012. Le esportazioni di Asti e 
Moscato d’Asti verso gli USA costituiscono l’85% del 
totale delle vendite. Gli Stati Uniti sono un importante 
mercato di riferimento per il Moscato d’Asti poiché il 
48% delle vendite totali sono destinate alle Americhe, 
seguono l’Italia e l’Europa che assorbono il 24% e l’Asia 
con il 4%. Mentre per l’Asti Spumante solo il 14% del 
mercato totale è indirizzato alle Americhe e il  mercato di 
riferimento più importante è l’Europa che copre il 65% 
delle vendite, seguito dall’Italia con il 15%, America e 
Asia con il 3%. Negli Stati Uniti vi sono 10.000.000 di 
consumatori di Asti su un totale di 303 milioni di abitanti, 
vi è quindi un grande margine di crescita nei consumi di 
questi due prodotti. Il consumatore tipo dell’Asti negli 

Stati Uniti è un giovane di medio reddito ma se si vuole 
segmentare il target è la donna la consumatrice maggiore 
raggiungendo il 63% del totale. 

Vendite di Moscato d'Asti in Italia e nel mondo 
set. - set. 2011/2012 Valore in percentuale
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Consorzio dell’Asti D.O.C.G.
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Vendite di Asti in Italia e nel mondo
set. - set. 2011/2012  Valore in percentuale
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4.2 Una tradizione italiana nella contea di 
Sonoma

Sonoma County, CA -- Il Wine Spectator riporta la storia 
della famiglia Pedroncelli, transferitasi nella contea di 
Sonoma 85 anni fa e che oggi produce 50.000 casse di 
vino all’anno ad un costo massimo di vendita di $25 per 
bottiglia mantenendo una buona qualità del prodotto. La 
linea di produzione comprende Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Merlot, Sangiovese, Pinot Noir e Cabernet 
Sauvignon ma è lo Zinfandel che domina la produzione e 
che rappresenta la varietà che la famiglia lavora con i 
migliori risultati. Due esempi di vini entrati nelle 
classifiche del Wine Spectator sono il Dry Creek Valley 
Mother Clone 2009, con un punteggio di 88/100 che 
viene venduto a $15 e il Dru Creek Valley Bushnell 
Vineyard 2009, con un punteggio di 88/100 e venduto ad 
un prezzo di $20.

4.3 Vini bianchi anche in inverno

New York, NY -- Il Wine Enthusiast in un recente articolo 
riferisce sul crescente consumo di vini bianchi anche in 
inverno spiegando che un bianco ben strutturato e ricco 
in alcol non ha nulla da invidiare nell’abbinamento con 
cibi di stagione rispetto ad un rosso. Viene quindi 
sottolineata la tendenza americana a scoprire nuovi 
abbinamenti che potrebbero essere segnale dell’apertura o 

consolidamento del mercato dei vini bianchi. L’articolo 
continua con la proposta di tre vini da parte di tre 
ristoranti di indiscussa fama, due dei quali propongono 
prodotti italiani trai quali Ermes  Pavese 2010, Blanc de 
Morgeaux et de la Salle, Valle d’Aosta scelto dal ristorante 
Terroni di Toronto e La Castellada 2006, Bianco della 
Castellada, Friuli-Venezia Giulia scelto dal ristorante 
Frasca Food and Wine di Boulder, Colorado.

4.4  Rendere più sostenibili i ristoranti

New York, NY -- Il Wine Spectator pubblica un 
interessante articolo sulla “Green Restaurant Association” 
una organizzazione nazionale non-profit fondata nel 1990 
da Michael Oshman con l’intento di aiutare la 

ristorazione ad operare in maniera più sostenibile e per 
educare il consumatore sull’impatto di mangiare fuori 
casa. Oggi 450 membri sugli 850 hanno ricevuto il 
certificato di “green restaurant” tra i quali un ristorante di 
una cooperativa di agricoltori che utilizza come unica 
fonte di energia il vento e il primo ristorante con azienda 
agricola biologica annessa situata su un grattacielo. Altri 
importanti ristoranti che aderiscono sono Le Bernardin e 
del Posto di New York e Topolobampo di Chicago. Oltre 
a ristoranti aderiscono anche catene alberghiere, 
istituzioni governative, banche, compagnie tecnologiche e 
università come Harvard. Alcuni degli standards 
comprendono il riciclo e il compost di praticamente tutti i 
materiali utilizzati, si può cambiare lo spray per lavare i 
piatti con uno che contenga la metà dell’acqua e utilizzare 
luci a led (la luce rappresenta il 13% di consumo di 
elettricità in un ristorante). Anche i consumatori possono 
far diventare la loro esperienza più sostenibile magari 
portandosi a casa le eventuali rimanenze di cibo.
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5. L’economia 

5.1 Due banchieri premiati con il GEI Friendship 
Award 

New York, NY -- 
Alberto Cribiore, 
Vice Chairman di 
Citigoup e Frank 
B i s i g n a n o , c o -
a m m i n i s t r a t o r e 
de l l a JPMorg an 
C h a s e h a n n o 
r i c e v u t o i l G e i 
Friendship Award 
d a l l e m a n i d e l 
Presidente del GEI 
Lucio Caputo. Per 
e n t r a m b e l e 
occasioni sono stati 
organizzate due 
c o l a z i o n i a l 
ristorante Le Cirque 
alle quali hanno 
partecipato i più 
importati esponenti 
d e l m o n d o 
e c o n o m i c o , 
fi n a n z i a r i o e 
giornalistico di New 
York. 

5.2 Aumentano le vendite di auto negli USA

New York, NY -- Il mese di gennaio é stato un mese 
positivo per le case automobilistiche americane. Come 
Chrysler Group anche Ford Motor e General Motors 
hanno registrato un incremento delle immatricolazioni, 
rispettivamente del 21,8% e del 15,9%, incremento che 
non si verificava dal 2006. Secondo gli analisti di 
Edmundus, le vendite di auto negli Stati Uniti sono 
aumentate complessivamente del 15% in gennaio rispetto 

alle stesso periodo dell’anno scorso, pur registrando una 
c o n t r a z i o n e d e l 2 1 % r i s p e t t o a d i c e m b r e . 
Conformemente a quanto dichiarato dal Vicedirettore 
Generale delle vendite della Ford, Ken Czubay, il colosso 
di Detroit quest’anno ha iniziato l’anno in maniera 
decisamente positiva; gli investimenti effettuati su vetture 
più efficienti dal 
punto di vista 
dei consumi e 
sulle tecnologie 
i b r ide hanno 
p o r t a t o u n 
aumento delle 
vendite di auto 
d e l 3 4 % ,  
registrando così 
una vendita di 
166.501 unità. Da sottolineare l’incremento di vendite del 
46% relativo alle vendite della Explorer, il migliore dal 
gennaio 2005. Ford Motor non é stata l’unica ad avere un 
inizio anno particolarmente positivo, anche General 
Motors  inizia a registrare una crescita economica grazie 
ai benefici portati dai nuovi modelli introdotti nel 2012.

5.3 Il boom delle banche agricole del Nord 
Dakota

Watford City, North Dakota -- La First International 
Bank & Trust di Watford City nel North Dakota sta 
andando a gonfie 
ve le. Ques ta 
cittadina di soli 
1.700 abitanti si è 
t r o v a t a 
improvvisamente 
a l c e n t ro d e l 
nuovo boom del 
petrolio e del gas 
naturale grazie a 
nuove tecnologie 
di trivellazione. 
S e c o n d o i l 
Business Week che riporta la notizia in un recente 
articolo, mentre negli ultimi cinque anni hanno chiuso i 
battenti negli Stati Uniti ben 470 banche, la First 
International con 1,3 miliardi di dollari di attività e 21 
sportelli in North Dakota, Arizona e Minnesota, nel 2012 
ha assunto 65 nuovi dipendenti.

Le vendite di auto negli 
Stati Uniti sono  aumentate 
complessivamente del 15% 
in gennaio rispetto alle 
stesso periodo dell’anno 
scorso.

Mentre negl i ult imi 
c inque ann i hanno 
chiuso i battenti negli 
Stati Uniti ben 470 
b a n c h e , l a F i r s t 
International con 1,3 
miliardi di dollari di 
attività e 21 sportelli.
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5.4 La Little Italy che non c’è più

New York, NY -- Una recente indagine del NY Daily 
News  ha rivelato, quello che molti già sapevano: quello 
che un tempo era conosciuto come il paradiso degli 
emigrati italoamericani, Little Italy, ora non esiste più. 
Quella che veniva considerata la mecca della cucina 
italiana di ogni regione della Penisola e una delle tappe 
turistiche più cult di Manhattan si è trasformata nella 
zona in cui giovani professionisti e costose boutique di 
abbigliamento scelgono di aprire i loro uffici. Di italiano 
non é rimasto nulla se non sventolanti bandierine bianco, 
rosse e verdi; anche la popolazione cinese, che per lungo 

periodo ha dominato la zona, é in declino. Il 
cambiamento ha portato ad in incremento del valore 
degli immobili che ha automaticamente causato un 
a u m e n t o d e g l i 
a f fi t t i . Q u e s t o 
m u t a m e n t o é 
costato la chiusura 
di oltre 44 ristoranti 
e caffè italiani. Tra 
questi ricordiamo il 
c a f f è L a B e l l a 
Ferrara che dopo 
42 anni di attività 
ha dovuto chiudere 
i b a t t e n t i - 
“Vendiamo dessert 
e c a f f è n o n 
p o s s i a m o 
permetterci affitti così alti”- dichiara il proprietario Frank 
Angileri. Anche il Ristorante S.P.Q.R. non ha resistito al 

I l cambiamento ha 
portato ad in incremento 
del valore degli immobili 
che ha automaticamente 
causato un aumento 
deg l i a ffit t i .  Questo 
mutamento é costato la 
ch iu su ra d i d i ve r s i 
ristoranti e caffè italiani.

cambiamento, il suo manager Mike Ahemed ricorda i 
tempi gloriosi in cui, turisti da tutto il mondo sceglievano 
di mangiare lì, i matrimoni erano all’ordine del giorno 
grazie ai 500 posti a sedere e i pranzi di lavoro si 
svolgevano regolarmente davanti ad un piatto di linguine 
allo scoglio. Se i newyorkesi non si rendono conto di come 
Little Italy stia piano piano scomparendo, sono i turisti a 
farlo, come racconta  un ragazzo che lavora in un caffè di 
Little Italy, “I turisti entrano e chiedono, dove è Little 
Italy. Dico loro che tecnicamente sono arrivati.” 

5.5 Il congresso non ha risolto il problema del 
deficit USA

New York, NY -- In un articolo nella pagina editoriale del 
New York Times, David Brooks, uno dei più rispettati 
editorialisti della stampa americana scrive che l’accordo al 
Congresso non ha risolto il problema. Egli fa notare che il 
debito pubblico statunitense costituiva il 38% del PNL nel 
1995;  ora è al 
74% e se le cose 
continuano così la 
percentuale salirà 
al 90% nel 2020 e 
a l 2 4 7 % t r a 
t r e n t ’ a n n i . 
Mantenendo lo 
s ta tu s quo, l e 
spese sociali del 
governo federale 
(denominate “entitlements”, ossia “diritti acquisiti” 
indipendentemente dai fondi disponibili) assorbiranno 
tutto il bilancio federale. Brooks  fa notare che è 
impossibile risolvere il problema senza aumentare le tasse 
per tutti. La legge passata al Congresso ha aumentato le 
tasse solo per le famiglie con reddito superiore a 450.000 
dollari all’anno. Oltre a questo è anche necessario limitare 
le spese. Di chi la colpa? Brooks  risponde: di tutti gli 
americani che desiderano continuare a ricevere dal 
governo federale più di quello che contribuiscono. - DG

5.6 La pericolosa politica monetaria statunitense

New York, NY -- In un articolo nella pagina editoriale del 
Wall Street Journal, il professor Martin Feldstein, 
insegnante a Harvard e già capo dei consiglieri economici 
del presidente Reagan, scrive che la politica del Fed che 
continua a mantenere eccessivamente bassi i tassi 
d’interesse, ha un effetto deleterio per il paese. Da una 

I l d e b i t o p u b b l i c o 
statunitense ora è al 74% e 
se le cose continuano così 
la percentuale salirà al 
90% nel 2020 e al 247% 
tra trent’anni.
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parte sta creando delle pericolose “bolle” in vari settori 
dell’economia a causa di tassi d’interesse che sono in 
termini reali negativi; dall’altra corre il rischio di 
alimentare futura inflazione e di incoraggiare la politica 
irresponsabile del Presidente Obama e del Congresso 
finanziando di continuo il deficit federale. -DG

5.7 Permesso di residenza con investimenti nel 
Vermont

Jay Peak, Vermont -- A Jay Peak nello stato del Vermont, 
al confine con il Quebec, si sta creando uno dei maggiori 
progetti di sviluppo economico degli Stati Uniti. Il 
promotore de l 
progetto, Mr. Bill 
Stenger e il suo 
p a r t n e r A r i e l 
Quiros, allo scopo 
d i a t t i r a r e 
capitali, hanno 
fatto uso di una 
legge statunitense 
che concede la 
residenza e il permesso di lavoro negli Stati Uniti a chi 
investe 1 milione di dollari nel paese o anche la metà in 
aree poco sviluppate. In questo modo, i due soci hanno 
attratto 550 investitori esteri da 60 paesi e raccolto 275 
milioni di dollari. Nel 2006 gli Stati Uniti avevano 
concesso solo 802 visti per investitori esteri (denominati 
visti EB-5). Nel 2012 ne hanno concessi 7.818. -DG 

5.8 Nuovi regolamenti per la concessione dei 
mutui

New York, NY -- A seguito della crisi finanziaria, il 
Congresso degli Stati Uniti ha creato una nuova agenzia 
denominata Consumer Financial Protection Bureau; uno 
dei compiti dell’agenzia è quello di proteggere i 
consumatori per evitare che assumano rischi eccessivi con 
i mutui immobiliari. I nuovi regolamenti promulgati a 
metà gennaio dall’agenzia cercano di proteggere i 
consumatori senza tuttavia rendere difficile ottenere dei 

La politica del Fed che continua a 
mantenere eccessivamente bassi i tassi 
d’interesse, ha un effetto deleterio per il 
paese.

I due imprenditori hanno 
attratto 550 investitori 
esteri da 60 paesi e 
raccolto 275 milioni di 
dollari.

mutui. I regolamenti, che stabiliscono uno standard per i 
mutui (Qualified Standard), fanno parte della Legge 
Dodd-Frank votata dal Congresso nel 2010 che dà alle 
banche la responsabilità legale di verificare che coloro che 
prendono il prestito siano in grado di pagare il debito. I 
regolamenti avranno effetto nel gennaio 2014. Le banche 
d o v r a n n o 
verificare reddito, 
credito e impiego 
d i c o l o ro c h e 
chiedono mutui. 
Cose ovvie, ma 
convenientemente 
d i m e n t i c a t e 
durante gli anni di 
finanza allegra nei 
quali banche e 
c o n s u m a t o r i 
dimenticavano le 
più e lementar i 
nozioni finanziare 
o, anche peggio, falsificavano i documenti per ottenere o 
concedere prestiti. - DG

5.9 Grande successo di un artista italiano in 
America

New York, NY -- Silvio Wolf, milanese e uno dei grandi 
artisti della fotografia mondiale, ha aperto la sua mostra 
personale a New York, presso la prestigiosa galleria d’arte 
Bruce Silverstein. La più recente mostra personale di Wolf 
in Ital ia è stata quel la al Padig l ione d’Arte 
Contemporanea a Milano nell’autunno 2011. Nel 2009 
aveva esposto alla Biennale di Venezia. La galleria 
Silverstein è nel quartiere Chelsea di Manhattan, tra la 

L a n u o v a a g e n z i a 
denominata Consumer 
F inanc ia l Protec t ion 
Bureau; uno dei compiti 
dell’agenzia è quello di 
proteggere i consumatori 
per evitare che assumano 
rischi eccessivi con i 
mutui immobiliari.
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Decima e Undicesima Avenue dove sono concentrate le 
gallerie d’arte. - DG

5.10 Gli stati migliori per il business negli Stati 
Uniti 

New York, NY --  La rivista Chief Executive Magazine ha 
condotto un’inchiesta presso 650 business  leader dalla 
quale è emerso che gli stati favoriti per un’industria sono 
Texas, Florida, Tennessee e Virginia. Agli ultimi posti 
Califiornia, New York, Illinois  e Massachusetts. La 
California è considerata una stato troppo caro per costi 
del lavoro, tasse e regolamenti. Non è un caso che le 
aziende italiane 
d e l s e t t o r e 
piastrelle che 
hanno investito 
a p r e n d o 
s t a b i l i m e n t i 
n e g l i S t a t i 
Uniti lo hanno 
fatto in Texas e 
nel Tennessee, 
nonostante la 
California produca il 12,6% del PIL statunitense e sia il 
maggiore stato per il consumo di piastrelle. -DG

5.11 Italia “tenuta di caccia” per gli investitori 
americani

New York, NY -- In un articolo del Wall Street Journal si 
elencano le recenti acquisizioni di aziende italiane da 
parte di aziende americane tra le quali l’acquisto di Avio 
SpA da parte di General Electric per 3,3 miliardi di Euro 
e quella di Marazzi Spa da parte di Mohawk Industries 
per 1,2 miliardi di Euro. Qualche giorno dopo un altro 
articolo annunciava l’acquisto di CERVED da parte dei 
Bain Capital LLC e Clessidra SGR SpA. Se da una parte, 
queste acquisizioni testimoniano l’esistenza di aziende 
solide e di valore in Italia, il fatto che gli investimenti in 
Italia da parte di aziende estere siano acquisizioni e non 

Silvio Wolf, milanese e uno dei grandi 
artisti della fotografia mondiale, ha 
aperto la sua mostra personale a New 
York, presso la prestigiosa galleria d’arte 
Bruce Silverstein.

Gli stati favoriti per locare 
un’industria sono Texas, 
F lo r ida , Tennes see e 
Virginia. Agli ultimi posti 
Califiornia, New York, 
Illinois e Massachusetts.

creazioni di nuove industrie mostra che l’Italia offre 
limitate opportunità. Va aggiunto che si assiste anche a 
una “fuga” dei cervelli manageriali che spesso si 
avvantaggiano della facilità di operare senza le pastoie 
burocratiche e politiche del mercato italiano. -DG

5.12 Le piccole banche tranquillizzano i clienti

New York, NY -- Fino alla fine del 2012, nel quadro delle 
misure successive alla crisi finanziaria, la Federal Deposit 
In surance Cor p. , 
(FDIC) , l ’agenzia 
federale che assicura i 
conti bancari, aveva 
ricevuto istruzioni di 
g a r a n t i r e t u t t i i 
d e p o s i t i b a n c a r i 
indipendentemente dall’ammontare del conto, nel caso di 
fallimento di una banca. In gennaio le cose sono tornate 
al livello normale per cui la FDIC assicura i depositi solo 
fino a 250.000 dollari. Le piccole banche, teoricamente 
più vulnerabili, si sono affrettate a cercare di 
tranquillizzare i clienti che i loro conti erano sicuri anche 
se non più completamente protetti dalla FDIC. -DG

5.13 Chi sono i migliori venditori?

New York, NY -- Un 
recente articolo nella 
rivista Forbes  che 
tratta argomenti di 
economia e finanza, 
suggerisce che per la 
r icerca d i buoni 
venditori sia utile 
v e r i fi c a r e n e i 
ristoranti. Infatti i 
buoni camerieri sono 

Se da una parte, queste acquisizioni 
testimoniano l’esistenza di aziende solide 
e di valore in Italia, il fatto che gli 
investimenti in Italia da parte di aziende 
estere siano acquisizioni e non creazioni 
di nuove industrie mostra che l’Italia offre 
limitate opportunità. 

In gennaio la FDIC 
assicura i depositi solo 
fino a 250.000 dollari.

Per la ricerca di buoni 
vendi tor i s ia ut i le 
verificare nei ristoranti. 
I n f a t t i i b u o n i 
camerieri sono quelli 
che meglio di altri 
sanno servire i clienti.
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quelli che meglio di altri sanno servire i clienti, si 
comportano in modo diplomatico, sono in grado di 
risolvere problemi, e si rendono conto che devono sapere 
dare buoni consigli per mantenere la fedeltà della 
clientela. -DG

5.14 Il settore casa continua a migliorare

New York, NY -- Per il sesto mese consecutivo l’indice 
d e l l a N a t i o n a l 
Association of 
Home Bui lder s 
( c o s t r u t t o r i d i 
a b i t a z i o n i 
r e s i d e n z i a l i ) è 
salito. All’inizio di 
febbario 259 aree 
m e t r o p o l i t a n e 
m o s t r a v a n o 
m i g l i o r a m e n t i 
n e l l ’ a t t i v i t à d i 
c o s t r u z i o n i , 
rispetto a 242 in gennaio. L’indice comprende 361 aree 
metropolitane. A dicembre gli Housing Starts  (nuove 
costruzioni messe in opera) hanno fatto registrare il  record 
annuale di 954 mila unità, con un incremento del 37% 
rispetto a dicembre 2011. Le costruzioni residenziali sono 
cresciute nel corso del 2012 e si prevede un 2013 ancora 
in crescita con il raggiungimento a fine anno di 1,1 
milioni di case costruite. -DG

5.15 La scarsità di appartamenti fa aumentare 
gli affitti

New York, NY -- Secondo un recente articolo del Wall 
Street Journal, l’affitto medio per un appartamento negli 
Stati Uniti era di 850 dollari al mese nel 2004; era salito a 
1.000 dollari nel 
2008 ed era sceso 
a 975 dollari nel 
2009. Nel 2012 è 
risalito a 1.050 
dollari. Il motivo è 
che la domanda di 
appartamenti è 
superiore all’offerta anche perché negli ultimi anni i 
costruttori di palazzi di appartamenti hanno rallentato 
per via della crisi. Negli Stati Uniti il 65,5% delle famiglie 

L’indice della National 
Association of Home 
Builders è salito e si 
prevede un 2013 ancora 
i n c r e s c i t a c o n i l 
raggiungimento a fine 
anno di 1,1 milioni di 
case costruite.

L’affitto medio per un 
appartamento negli Stati 
Uniti nel 2012 è risalito 
a 1.050 dollari.

abitano in una casa di loro proprietà; il resto deve 
affittare. -DG

5.16 Prospettive per il mercato dei rifacimenti 
nel 2013

New York, NY -- Secondo la National Association of the 
Remodeling Industry, nell’ultimo trimestre del 2012 vi è 
stato un miglioramento del 4,3% nel fatturato del settore 
rispetto al trimestre precedente. Per il 2013 le previsioni 
sono ancora migliori e si prevede un aumento superiore al 
10%. -DG

5.17 I dipendenti del settore delle costruzioni

New York, NY -- Il Bureau of Labor Statistics  ha 
pubblicato dati sull’occupazione nel settore delle 
costruzioni per segmento di mercato. Tra il 2005 e il 2010 
i l d e c l i n o 
dell’occupazione 
nel settore delle 
costruzioni è stato 
particolarmente 
d r a s t i c o n e l 
segmento delle 
c o s t r u z i o n i 
residenziali e più 
m o d e r a t o i n 
q u e l l o d e l l e 
costruzioni non 
residenziali. Nel 2010 la situazione si è stabilizzata. Nel 
2013 si prevede un aumento delle costruzioni e con esso 
un aumento dell’occupazione. -DG

5.18 Si rinnovano i “Malls” negli Stati Uniti

New York, NY -- Alcuni gruppi proprietari di centri 
commerciali stanno progettando investimenti per 
rinnovare i propri malls. Fra questi il Simon Property 
Group Inc. (di cui è presidente Mr. Rick Sokolov) 
proprietario del Roosevelt Mall a Long Island (New York) 
che è il maggiore imprenditore di malls negli Stati Uniti, 
sta facendo progetti di spesa per 300 milioni di dollari per 
migliorare lo shopping center. Il progetto prevede la 
costruzione del grande magazzino di lusso Neiman 
Marcus. General Growth Properties  Inc., il secondo 
proprietario di malls  negli USA ha in programma 
investimenti per 1,5 miliardi di dollari. CBL & Associates, 
che controlla 93 malls  negli USA ha diversi progetti di 

Tra il 2005 e il 2010 il 
declino dell’occupazione 
n e l s e t t o r e d e l l e 
c o s t r u z i o n i è s t a t o 
particolarmente drastico 
n e l s e g m e n t o d e l l e 
costruzioni residenziali. 
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rinnovamento così come Westfield Group che controlla 47 
malls. -DG

5.19 La ripresa sta aiutando i proprietari di case

New York, NY -- Nel periodo peggiore della crisi 
finanziaria ed economica che ha colpito gli Stati Uniti, 
con il crollo dei prezzi delle case, vi erano 12 milioni di 
famiglie le cui abitazioni valevano meno dei rispettivi 
mutui immobiliari. Ora la situazione è cambiata e il 
numero di abitazioni “sott’acqua” (“underwater” cosi 
vengono chiamate in gergo giornalistico) è sceso a 7 
milioni e si prevede che tra due anni sarà sceso a 4 
mi l ion i . Ques to fenomeno potrà contr ibuire 
sostanzialmente alla fiducia dei consumatori e dare 
un’ulteriore spinta alla ripresa economica. -DG

5.20 Causa per frode con l’olio d’oliva

New York, NY -- La North American Olive Oil 
Association ha fatto causa all’importatore Kangadis Food 
di Hauppage, nello stato di New York, accusandolo di 
aver spacciato olio di sansa per olio d’oliva. Kangadis 
Food opera sotto il nome The Gourmet Factory e vende 
olio d’oliva con la marca Capatriti. Il prezzo dell’olio 
Capatriti è meno della metà di quello degli oli d’oliva 
concorrenti ed è venduto come “100% Pure Olive Oil”. 
La causa è stata iniziata all’inizio di febbraio dopo che 
alcuni campioni di Capatriti inviati in Spagna per esami 

Ora negli Stati Uniti, con la ripresa 
economica, alcuni proprietari di malls 
stanno progettando investimenti in 
rifacimenti.

Ora la situazione è cambiata e il numero 
di abitazioni “sott’acqua” (“underwater” 
cos i vengono chiamate in gergo 
giornalistico) è sceso a 7 milioni e si 
prevede che tra due anni sarà sceso a 4 
milioni. 

di laboratorio hanno mostrato che contenevano olio di 
sansa. -DG

5.21 La FDA sul blocco delle vendite di alimentari 
nocivi

New York, NY -- La Food & Drug Administration, 
l’agenzia federale incaricata al monitoraggio degli 
alimentari negli 
Stati Uniti, ha 
p u bb l i c a t o l e 
regole definitive 
r iguardant i i l 
b l o c c o d i 
a l i m e n t i 
c o n s i d e r a t i 
potenzialmente 
nocivi alla salute 
pubblica. Ora grazie al Food Safety Modernization Act 
approvato dal Congresso, la FDA può bloccare le vendite 
di alimenti se ritiene che siano adulterati o con etichette 
fuorvianti. In precedenza potevano solo essere bloccate le 
vendite di alimenti che presentavano il pericolo di serie 
conseguenze alla salute o di morte a esseri umani o 
animali. La FDA può bloccare le vendite per 30 giorni e 
nel frattempo può decidere se prendere misure più 
restrittive come la requisizione di tutta una partita. I 
regolamenti valgono sia per i prodotti importati che per 
quelli di locali. -DG

5.22 Il settore della birra negli USA

New York, NY -- Il settore della birra negli USA dà lavoro 
a 130.000 dipendenti. I 3.300 grossisti di birra 
contribuiscono al Prodotto Interno Lordo con 54 miliardi 
di dollari. -DG

La North American Olive Oil Association 
ha fatto causa all’importatore Kangadis 
Food di Hauppage, nello stato di New 
York, accusandolo di aver spacciato olio di 
sansa per olio d’oliva. 

Ora la FDA può bloccare 
le vendite di alimenti se 
r i t i e n e c h e s i a n o 
adulterati o con etichette 
fuorvianti.

Il settore della birra dà lavoro a 130.000 
dipendeti.
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6. Gli eventi 

6.1 Bocelli, Pernod Ricard e i Bordeaux a New 
York

New York, NY -- Secondo un articolo del The Tasting 
Panel l’uragano Sandy ha ridotto sensibilmente gli eventi  
legati al cibo ed alle bevande a New York provocando la 
cancellazione nel corso del mese di novembre di molte 
degustazioni. Nonostante il breve periodo di stallo, non si 
è fatta aspettare una veloce ripresa di iniziative a New 
York. Di seguito alcuni eventi di grande impatto per il 
mondo vinicolo:
- Bocelli Family Wines, azienda vinicola della famiglia 

Bocelli ha lanciato la sua linea sul mercato americano. 
La famiglia Bocelli era famosa prima per il vino che per 
la musica avendo tre generazioni di produttori di cinque 
IGT e di un Prosecco all’interno della loro tenuta in 
Toscana. I fratelli Bocelli, Andrea e Alberto hanno 
presentato a Le Cirque di New York la loro linea 
completa, rappresentata da August Wine Groupper, per 
la prima volta in America.

- Pernod Ricard ha brindato al nuovo ufficio di 
Manhattan in Park Avenue con un grande cocktails 
party alla presenza di numerosi VIP.

- Il BurdiGala (nome latino di Bordeaux) è stato un evento 
che ha celebrato dodici Bordeaux châteaux con una 
degustazione e una cena organizzata dallo Chef Alain 
Ducasse.

6.2 Le cene dell’Accademia della Cucina Italiana
 
New York, NY -- L’Accademia della Cucina Italia, 
rappresentata a New York dal delegato Berardo Paradiso 
ha aperto il 2013 con una cena al ristorante “Fabbrica” 

situato a Brooklyn. Gli ospiti hanno potuto trovare una 
calda atmosfera e cibo italiano. 

Lo Chef Bonelli ha proposto una crème brule con 
riduzione di aceto balsamico come antipasto. Il menù è 
proseguito con un risotto al granchio e uova di salmone 
come primo piatto, poi una polenta di semolino servita 
con mele, cipolle e succo di agnello come piatto principale 
e si è concluso con uno strudel di mele speciale.

6.3 Il nuovo Serafina Fabulous Grill

New York, NY -- Grande opening del nuovo Serafina 
Fabulous  Grill del gruppo Serafina Restaurant fondato 
dai due fratelli Fabio Granato e Vittorio Assaf. 
All’inaugurazione del locale completamente rinnovato, 
situato nell’Upper East Side hanno partecipato VIP e 
personalità tra le quali Natalia Quintavalle, Console 
Generale a New York che ha tagliato il nastro dando 
inizio al cocktails  party. Durante l’elegante e piacevole 
serata sono state servite pizze al tartufo nero, spumante e 
si è ballato fino a tarda notte con DJ set. Il gruppo 
Serafina Restaurant comprende numerosi ristoranti in 
tutta l’area metropolitana di Manhattan con un menù 
vincente che propone una cucina italiana semplice e di 
buona qualità a prezzi accettabili. 

!
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EttolitriEttolitri $000s$000s ‘11/’12 ‘11/’12
prezzo medio bottoglia $prezzo medio bottoglia $ % mercato 

import ‘12
% mercato 
import ‘12

 2011 2012 2011 2012
variaz. % 
quantita'

variaz. % 
valore 2011 2012 quantita' valore

 Italia - Tot. 2.508.790 2.490.110 1.248.491 1.208.694 -0,7 -3,2 24,3 31,4

 bottiglia 2.387.010 2.372.860 1.225.765 1.188.532 -0,6 -3 5,1 5
 sfuso 121.780 117.240 22.726 20.162 -3,7 -11,2

 Australia -  Tot. 1.733.620 1.966.740 472.664 464.351 13,4 -1,7 19,2 12

 bottiglia 1.234.870 1.131.700 420.826 384.735 -8,4 -8,6 3,4 3,4

 sfuso 498.760 835.040 51.838 79.616 67,4 53,6

Argentina - Tot. 1.207.290 1.627.970 280.831 335.265 34,8 19,4 15,9 8,7

 bottiglia 546.820 519.790 222.917 232.039 -4,9 4 4,1 4,5
 sfuso 660.480 1.108.190 57.914 103.226 67,8 78,2

 Cile - Tot. 1.143.590 1.607.050 267.082 321.882 40,5 20,5 15,6 8,4
 bottiglia 614.650 585.010 217.210 212.162 -4,8 -2,3 3,5 3,6

 sfuso 528.940 1.022.040 49.872 109.720 93,2 120

 Francia - Tot. 753.490 886.570 687.602 791.515 17,7 15,1 8,6 20,6

 bottiglia 728.520 778.220 679.753 775.471 6,8 14 9,6 9,9

 sfuso 24.970 108.360 7.848 16.043 333,9 104,4

 Spagna - Tot. 531.850 582.020 190.917 198.763 9,4 4,1 5,7 5,2

 bottiglia 355.230 385.010 176.467 181.911 8,4 3,1 4,9 4,7

 sfuso 176.630 197.010 14.451 16.852 11,5 16,6 

 N. Zelanda - Tot. 327.950 409.410 198.216 247.354 24,8 24,8 3,9 6,4

 bottiglia 230.040 250.970 170.102 197.582 9,1 16,2 7,4 7,9

 sfuso 97.910 158.450 28.114 49.772 61,8 77

 Germania - Tot. 280.500 257.860 140.756 124.937 -8,1 -11,2 2,5 3,3

 bottiglia 272.500 248.210 139.519 123.510 -8,9 -11,5 5,11 4,9

 sfuso 8 9.650 1.237 1.427 20,7 15,3

 Sud Africa - Tot. 103.600 215.990 35.173 49.691 108,5 41,3 2,1 1,3

 bottiglia 71.290 75.880 31.895 34.228 6,4 7,3 4,50 4,5  

 sfuso 32.310 140.110 3.279 15.464 333,7 371,6  

 Portogallo - Tot. 90.640 94.050 30.455 30.167 3,8 -1 1 0,8

 bottiglia 86.400 89.170 29.868 29.500 3,2 -1,2 3,4 3,3  

 sfuso 4.250 4.880 587 667 14,9 13,6  

 Altri paesi - Tot. 160.950 123.220 83.691 72.052 -23,4 -13,9 1,2 1,9

 Totale 8.842.300 10.260.980 3.635.878 3.844.671 16 5,7 100 100

Fonte: Italian Wine and Food Institute

Tabella 1
Importazioni del vino da pasto negli USA. Gennaio-Dicembre 2012
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Tabella 2
Importazioni di spumanti negli USA. Gennaio-Dicembre 2012

 

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

 2011 2012 2011 2012

    
     variaz.
  % quantità

variaz.
% valore quantita' valore

 Italia 288.510 317.970 176.746 186.607 10,2 5,6 45,6 24,6

 Francia 201.840 198.840 496.693 486.608 -1,5 -2 28,5 64,2

 Spagna 144.260 148.430 67.068 70.262 2,9 4,7 21,3 9,3

 Germania 8.950 7.290 2528 2.184 -18,6 -13,6 1 0,3

 Portogallo 340 300 177 161 -13,4 9 rosso 0,04 0,02

 N. Zelanda 370 60 285 95 -83,8 -66,6 0,008 0,01

 Altri paesi 44 24.140 23.220 11.847 -45,1 -48,9 3,5 1,6

 Totale 688.260 697.020 766.717 757.763 1,3 -1,2 100 100

Fonte: Italian Wine and Food Institute

 

EttolitriEttolitri    $000s   $000s 2011/2012 2011/2012

% mercato import ‘12% mercato import ‘12

 2011 2012 2011 2012

    
     variaz.
  % quantità

variaz.
% valore quantita' valore

 Italia 54.610 58.280 21.015 21.936 6,7 4,4 90,9 88,7

 Francia 4.660 5.370 2.357 2.620 15,4 11,1 8,4 10,6

 Altri paesi 390 470 89 170 18,3 91 0,07 0,7

         

 Totale 59.650 64.120 23.461 24.726 7,5 5,4 100 100

Fonte: Italian Wine and Food Institute

Tabella 3
Importazioni vermut negli USA. Gennaio-Dicembre 2012
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EttolitriEttolitri $000s$000s ‘11/’12 ‘11/’12 % mercato import ‘12% mercato import ‘12

 2011 2012 2011 2012
variaz. % 
quantita'

variaz. % 
valore

    
quantita' valore

 Italia - Tot. 79.280 83.430 135.029 144.794 5,2 7,2 13 16

 bottiglia
75.310 80.070 134.505 144.319 6,3 7,3

 
 

 sfuso 3.970 3.360 524 476 -15,4 -9,1   

 Canada -  Tot. 143.120 164.930 49.046 76.317 15,2 55,6 26 8

 bottiglia 116.550 132.840 45.248 69.787 14 54,2   

 sfuso 26.570 32.090 3.798 6.530 20,8 72   

Francia - Tot. 96.560 98.720 210.723 214.519 2,2 1,8 15 23

 bottiglia 95.570 97.350 209.663 213.430 1,9 1,8   

 sfuso 1.000 1.370 1.060 1.089 37,7 2,7   

 Irlanda - Tot. 62.870 65.190 196.469 204.416 3,7 4 10 22

 bottiglia 62.820 65.170 196.407 204.379 3,7 4   

 sfuso 50 10 63 37 -73,2 -41,3   

 Messico - Tot. 33.580 44.040 29.326 43.446 31,2 48,1 7 5

 bottiglia 24.650 29.850 27.896 39.397 21,1 41,2   

 sfuso 8.920 14.190 1.430 4.048 59 183   

 UK - Tot. 14.860 17.950 32.620 36.669 20,8 12,4 3 4

 bottiglia 14.820 17.950 32.522 36.669 21,2 12,7   

 sfuso 40 0 98 0 -100 -100   

 Altri paesi - Tot. 172.610 167.350 210.570 205.562 -3 -2,4 26 22

 Totale 602.880 641.610 863.783 925.723 6,4 7 100 100

Fonte: Italian Wine and Food Institute

Tabella 4
Importazioni liquori negli USA. Gennaio-Dicembre 2012
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