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La seconda edizione del “Wonderful      
Italian Wine for Summertime” si   terrà 
mercoledì 26 giugno, presso la sede 
dell’Italian Trade Commission a New York. 
Evento da non perdere per tutti gli operatori 
del settore. Ai vini bianchi saranno abbinati 
Prosecco, Rosè e Moscato, vini che non solo si 
sposano perfettamente con la stagione estiva, 
ma che al momento godono di un’ottima 
posizione sul mercato. Tali vini hanno, infatti, 
fatto registrare un incremento del 5,5% in 
q u a n t i t à e d e l 9 , 6 % i n 
valore.!! ! !        
" " " "            Segue pag. 11

Si è tenuto al ristorante Le Cirque di    
Manhattan un pranzo in onore del nuovo  
Ambasciatore italiano in Canada, Gian 
Lorenzo Cornado. In tale occasione il Dr. 
Lucio Caputo presidente del GEI - Gruppo 
Esponenti Italiani - gli ha conferito il GEI 
Friendship Award quale riconoscimento di 
tutti i successi professionali ottenuti durante 
la sua carriera diplomatica.
" " "  "        Segue a pag. 13 

Il GEI Friendship Award 

La grande ascesa dei vini italiani negli Stati 
Uniti é iniziata nel 1974 a seguito della 
campagna promozionale condotta, dall’allora 
Italian Trade Commissioner, Lucio Caputo che 
portò alla grande affermazione dei vini italiani, 
passando da 449.838 a 2.401.495 ettolitri con 
u n a u m e n t o d e l 5 6 2 , 5 % . L ' a t t i v i t à 
promozionale si concluse nel 1982 e negli anni 
seguenti le esportazioni subirono un forte calo 
raggiungendo il minimo storico nel 1991. Da 
quel momento v i sono s tat i cos tant i 
miglioramenti e nel 2011 si è superato il 
massimo storico con il raggiungimento della 
quota di 2.508.790 ettolitri.              
" " " " " Segue a pag. 11 

1940 - 2012, settantadue anni di successi 
del vino italiano negli USA

I vini dell’estate 
alla ribalta di New York
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1.  In primo piano 

1.1    Le importazioni dall’Italia 

New York,  --  Le esportazioni di vino italiano verso gli Stati 
Uniti continuano a mantenere un trend positivo. Nel corso 
del primo trimestre 2013 hanno registrato un aumento del 
5,5% in quantità e del 9,6% in valore. Le esportazioni 
italiane sono ammontate infatti a 615.850 ettolitri, per un 
valore di $308.574.000 contro i 583.750 ettolitri per un 
valore di $281.588.000, del primo trimestre del 2012. L’Italia 
dopo un 2012 non brillante, apre il 2013 in modo 
decisamente ottimale, conquistando il ruolo di protagonista. 
L’Italia, infatti, é in vetta alla classifica di esportazioni verso 
gli Stati Uniti, con una quota di mercato pari al 25% in 
quantità e 32,6% in valore, seguita dall’Australia con il 
22,5% in quantita’ e 13,3% in valore. L’Australia ha fatto 
registrare una diminuzione delle esportazioni del 1,1% in 
quantità, bilanciato però da un aumento del 2,9% in valore. 
I primi cinque paesi esportatori, Italia, Australia, Cile,   

" inavver       

Argentina e Francia detengono una quota di mercato pari al 
86,2% in quantità e al 81% in valore, monopolizzando il 
mercato. Va notato che l’Italia é il paese, tra i primi quattro 
fornitori del mercato USA, (Italia, Australia Cile e 
Argentina) che esporta il più basso quantitativo di vini sfusi, 
pari a meno della metà del quantitativo esportato da 
ciascuno dei paesi citati. Molto positivo per l’Italia è stato 
l’andamento del mercato degli spumanti nel quale detiene il 
primato delle esportazioni con 74.730 ettolitri, per un valore 
pari a $41.721.000, con un incremento del 26,8% in 
quantità e del 23,8% in valore. Da sottolineare che nel primo 
trimestre del 2013 tutti e cinque i paesi esportatori di 
spumanti hanno  registrato un incremento, specialmente la 
Germania e il Portogallo, che hanno visto rispettivamente un 
aumento in quantità del 110% e del 50%.

1.2    Il totale delle importazioni 

New York -- Nel corso del primo trimestre 2013, le 
impor taz ion i v in ico le USA sono ammontate    

complessivamente 
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Grafico 1- Importazioni di vino da pasto negli USA in quantità gen-mar 2012/2013 (.000 ettolitri)

Fonte: Italian Wine & Food Institute
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a 2.462.640 ettolitri per un valore di $945.703.000, con una 
diminuzione del 3,5% in quantità e un aumento del 8,1% in 
valore rispetto allo stesso periodo nel 2012. Per quanto 
riguarda il prezzo medio per bottiglia, i vini italiani hanno 
registrato un leggero incremento dal 2012 passando da $5,1 
a $5,3; i vini australiani hanno mantenuto lo stesso prezzo 
pari a $5,4 per bottiglia; i vini Argentini hanno visto un 
aumento da $4,4 a $4,6; i vini Francesi hanno invece visto 
una diminuzione da $4,6 del 2012 a $4,4.

Le importazioni dall’Australia. Da gennaio a marzo 2013, il vino 
australiano, secondo paese esportatore in quantità, ma terzo 
in valore, dopo Francia e Italia, ha registrato una 
contrazione del 1,1% in quantità, bilanciata però da un 
aumento in valore del 2,9%. Le importazioni sono infatti 
ammontate a 553.890 ettolitri per un valore di 
$125.968.000 contro i 560.160 ettolitri per un valore di 
$122.476.000 del primo trimestre del 2012. Nel periodo che 
si è analizzato le importazioni dei vini imbottigliati 
dell’Australia sono aumentate del 5,5% in quantità e del 
6,7% in valore rispetto al primo trimestre del 2012, pur 
mantenendo il contenuto prezzo di $3,4 al litro. Tre quarti 
del totale delle importazioni australiane verso gli USA sono 
costituite da vino sfuso.

Le importazioni dal Cile. Le importazioni dal Cile, il terzo paese 
esportatore in quantità e il quarto in valore, nel periodo in 
esame sono ammontate a 487.590 ettolitri per un valore di 
$87.343.000 rispetto ai 471.950 ettolitri per un valore di 
$84.731.000 registrati nello stesso periodo del 2012, 
registrando così un aumento del 3,3% in quantità e del 3,1% 
in valore. Le importazioni dei vini imbottigliati cileni sono 
aumentate del 1,6% in quantità e hanno però visto una 
contrazione del 1,6% in valore; quelli sfusi invece hanno 
visto un incremento del 4% in valore e del 9,7% in quantità 
rispetto allo stesso periodo nel 2012.

Le importazioni dall’Argentina. Le importazioni dall’Argentina il 
quarto paese esportatore in quantità e in valore, in tale 
periodo sono ammontate a 275.730 ettolitri per un valore di 
$72.111.000 contro i 420.490 ettolitri e i $77.040.000 del 
primo trimestre del 2012, con una diminuzione del 34,4% in 
quantità e del 6,4% in valore. Rispetto al primo trimestre 
2012 le importazioni di vini sfusi hanno subito una 
contrazione del 51,1% in quantità e del 47,4% in valore. 

Le importazioni dalla Francia. Sempre da gennaio a marzo 2013, 
le importazioni dalla Francia, quinto paese fornitore del 
mercato USA in quantità e secondo in valore sono 

ammontate 
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Grafico 2 - Importazioni di vino da pasto negli USA in valore gen-mar 2012/2013 (000.000 US$)

Fonte: Italian Wine & Food Institute
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ammontate a 188.950 ettolitri per un valore di 
$173.099.000 contro i 162.480 ettolitri per un valore di 
$150.745.000 del 2012, con un aumento del 16,3% in 
quantità e del 14,8% in valore. Per quanto riguarda i vini 
sfusi questi hanno subito un decremento del 20,8% in 
quantità e del 3,9% in valore rispetto al 2012.

Quota di mercato importazioni vini in quantità 
gen. - mar. 2013

Le importazioni da Spagna, Nuova Zelanda e Germania.  Nel 
periodo in esame le importazioni dalla Spagna sono 
ammontate a 109.280 ettolitri per un valore di $53.221.000, 
con  una diminuzione del 15,1% in quantità e un aumento 
del 12% in valore, rispetto al primo trimestre del 2012; 
quelle dalla Nuova Zelanda sono ammontate a 88.170 
ettolitri per un valore di $59.941.000, avendo così una 

diminuzione del 10,4% in quantità e un aumento  del 13,3% 
in valore. Infine quelle dalla Germania sono ammontate a 
45.660 ettolitri per un valore di $22.750.000, con una 
diminuzione del 19,9% in quantità e del 16,9% in valore.

Quota di mercato importazioni vini in valore 
gen. - mar. 2013

2. I vini

2.1    In aumento l’import di vini spumanti

New York  --  Le importazioni USA di vini spumanti 
nel primo trimestre del 2013 hanno fatto registrare un 
aumento del 14,7% in quantità e del 7,5% in valore, 
ammontando a 149.080 ettolitri per un valore di 
$142.339.000 contro i 129.940 ettolitri per un valore di 
$132.461.000 registrato nello stesso periodo del 2012.

Gli spumanti italiani. In tale periodo, le importazioni 
USA di spumanti italiani sono ammontate a 74.730 per 
un valore di $41.721.000, contro i 58.950 ettolitri per 
un valore di $33.703.000 del primo trimestre 2012. 
L’Italia rimane ferma in vetta alla classifica degli 
importatori di spumanti nel mercato statunitense, per 
quantità, rimanendo seconda solo alla Francia in 
valore. 

Gli spumanti francesi e spagnoli. La Francia è il secondo 
paese esportatore negli Stati Uniti per quantità, ma il 
primo in valore ed ha fatto registrare un aumento del 
4,2% in quantità e del 1% in valore nel corso dei primi 
tre mesi del 2013, ammontando così a 38.740 ettolitri 
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per un corrispondente valore di $84.181.000, contro i 
37.180 ettolitri per un valore di $83.313.000 dello 
stesso periodo nel 2012. La Spagna che rappresenta il 
terzo paese esportatore ha fatto registrare un aumento 
dell’ 1% in quantità e del 3,7% in valore raggiungendo 
27.840 ettolitri per un valore di  $13.051.000 contro i 
27.570 ettolitri per $12.582.000 del primo trimestre 
2012.

Quota di mercato importazioni spumanti in 
quantità 

gen. - mar. 2013

Quota di mercato importazioni spumanti in valore 
gen - mar 2013

2.2    Lieve diminuzione nell’import dei vermut

New York  --  Le importazioni USA dei vermut nel 
trimestre gennaio - marzo 2013 sono ammontate a 
16.650 ettolitri per un valore di $6.666.000 contro i 
16.970 ettolitri per un valore di $5.859.000 dello stesso 
periodo nel 2012, con una diminuzione del 1,9% in 
quantità, ma un aumento del 13,8% in valore. 

Le importazioni dall’Italia. Nel primo trimestre 2013 le 
importazioni USA di vermut italiani hanno fatto 
registrare una diminuzione del 3,9% in quantità e un 
aumento del 12,8% in valore, ammontando  a 15.020 
ettolitri per un valore di $5.894.000 contro i 15.630 
ettolitri per $5.225.000 dello stesso periodo nel 2012. 

Quota di mercato importazioni vermut in quantità
gen. - mar. 2013

Quota di mercato importazioni vermut in valore
gen. - mar. 2013
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Le importazioni dalla Francia. Le importazioni USA di 
vermut francesi nello stesso periodo sono aumentate del 
23,3% in quantità e del 24,2% in valore rispetto al primo 
trimestre del 2012 e sono ammontate a 1.480 ettolitri per 
un valore di $729.000 nel 2013 contro i 1.200 ettolitri per 
un valore di $587.000 del 2012.

2.3    Le vendite di vini nei supermercati USA

New York  --  Nel periodo da marzo 2012 a marzo 2013  
le vendite al dettaglio di vini da pasto negli Stati Uniti 
attraverso le grandi catene di supermercati, grandi 
magazzini e i maggiori “grocery stores” americani 
secondo i dati raccolti con il sistema scanner e poi 
rielaborati e diffusi dalla Nielsen Company, sono 
aumentate del 5,2%. I vini italiani sono quelli più venduti 
seguiti da quelli australiani e argentini. Il paese che però 
ha registrato il più alto incremento nelle vendite é stato la 
Nuova Zelanda. 

Vini americani e vini importati. Nel corso del periodo preso in 
considerazione si é registrato un aumento  nelle vendite 
dei vini domestici del 6,2% e del 3,1% in quelle dei vini 
importati. In tale contesto l’Italia ha un segno positivo 
insieme ad Australia, Argentina, Nuova Zelanda, Spagna 
Portogallo e Francia che hanno fatto registrare il maggior 
incremento  di vendita. Calano invece le vendite per Cile, 
Sud Africa e Germania.

I principali paesi di provenienza. Le vendite di vini italiani, nel 
periodo sopracitato, sono ammontate a $999.989.152 con 
un aumento del 4,8% rispetto all’anno precedente. Al 
secondo posto si posizionano i vini australiani, con 
vendite che sono ammontate a $836.552.226, con una 
diminuzione del 4%. Al terzo posto si classificano i vini 
argentini con $350.342.659 ed un aumento delle vendite 
del 16,1%. Al quinto posto si posizionano i vini francesi 
con $245.726.099 ed un aumento del 1,4%. Seguono i 
vini neozelandesi con $231.317.695 ed un aumento del 
21%. Al settimo ed ottavo posto si trovano rispettivamente 
i vini spagnoli con vendite di $127.409.409 ed un 
aumento del 5,2% ed i vini tedeschi con vendite pari a 
$119.288.673 e una diminuzione del 10,2%. Infine per 
ultimi vi sono i vini sudafricani e portoghesi con 
rispettivamente $25.944.883 e $20.664.109.

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

I vini più richiesti. Il vino più richiesto  dai consumatori 
americani é lo Chardonnay, con vendite che sono 
ammontate a $2.322.802.409, con un aumento 
percentuale del 3,2 rispetto allo stesso periodo l’anno 
precedente. Al secondo posto si posiziona il Cabernet 
Sauvignon, con vendite per $1.760.600.138 ed un 
aumento del 5,9%, seguito dal Pinot Grigio con 
$1.006.798.421 ed un aumento del 10,8%. Troviamo poi: 
il Merlot con $935.412.630 ed una diminuzione del 2,6%; 
il Pino Noir con $733.701.073 ed un aumento del 8,7%; il 
Moscato, con $580.632.511 ed un aumento 26,8%; il 
Sauvignon Blanc con $564.133.055 ed un aumento del 
11,7%; lo Zinfandel con $427.734.446 e una diminuzione 
del 0,5%. Infine vi sono il Malbec con vendite per 
$243.871.294 e il Syrah con $213.636.673. Da notare le 
ottime vendite del Moscato, che ha registrato il tasso di 
crescita maggiore insieme al rosso dolce, che ha ottenuto 
vendite per $97.920.310 ed un aumento del 50,7%, 
sottolineando così la crescente predilezione dei 
consumatori americani verso i vini dolci. 
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Vendite per tipologia di uva
mar. 2012 - mar. 2013 (000.000 US $)

Vini bianchi, rossi e rosati. Un altro parametro da tenere in 
considerazione é la vendita per tipologia di colore. Le 
vendite complessive di vini rossi sono ammontate a 
$5.841.862.052 con un aumento del 5,2% nel corso del 
periodo che va da marzo 2012 a marzo 2013. Le vendite 
dei vini bianchi invece hanno raggiunto $5.130.531.506 
con un aumento del 5,5%, infine quelle dei vini rosati 
hanno raggiunto $720.867.250 con un aumento del 4,4%.

Vendite vini bianchi, rossi e rosati
mar. 2012 - mar. 2013 (000.000 US $)

Vendite per tipologia di bottiglia
mar. 2012 - mar. 2013

Tipi di bottiglie.  Le bottiglie da 750 ml. sono le più richieste 
dai consumatori americani, infatti, nel periodo preso in 
considerazione le vendite di tali bottiglie sono ammontate 
a $804.417.704 con un aumento del 5,7%. Fanno seguito 
le bottiglie da 1,5 litri le cui vendite hanno raggiunto 
$2.292.858.478 con un aumento del 2,2%. Al terzo posto, 
sempre in termini di vendite, ci sono le bottiglie da 5 litri 
e solo dopo quelle da 3 litri che rispettivamente hanno 
raggiunto un valore di vendita di $489.020.038 e 
$420.309.873. Le altre misure disponibili sul mercato 
sono le bottiglie da 187 ml. con vendite di $240.630.860 e 
un aumento del 14,9% e le bottiglie da 4 litri, che hanno 
registrato vendite per $114.288.341 con una contrazione 
del 2,9%. Le bottiglie da un litro e quelle da 375 ml. sono 
le meno richieste dai consumatori statunitensi. 

Vendite per  fasce di prezzo. I vini nella fascia $3-5,99 restano i 
più venduti con vendite pari a $3.959.854.310 ed un 
aumento del 3,3% nelle vendite rispetto allo scorso anno. 
Le vendite di vino per fasce di prezzo sono aumentate in 
tutti i settori fatta eccezione del range $6-8,99 che ha 
subito una contrazione del 2,5%. Al secondo posto 
seguono i vini $9-11,99 con vendite che raggiungono i 
$2.570.481.780, con un aumento del 12,9%; i vini nella 
fascia $6-8.99 raggiungono $1.796.643.952 con una 
diminuzione del 2,5%, seguono poi i vini con un prezzo 
compreso t ra $12-14.99 con vendi te par i a 
$1.248.097.463 ed un aumento del 8,6%. I vini della 
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fascia $0-2,99 hanno invece registrato vendite pari a 
$820.170.893 con un aumento del 1,3%; la fascia 
$15-19.99 ha raggiunto i $712.988.736 con un aumento 
del 7,9%; concludono la lista i vini con prezzo superiore a 
$20 con vendite paria $576.495.981 ed un aumento del 
8,2%. 

Vendite per fascia di prezzo
mar. 2012 - mar 2013 (000.000 US $)

3. Liquori

3.1    Il totale delle importazioni

New York -- Nel corso del primo trimestre del 2013, le 
importazioni dei liquori in USA sono ammontate 
complessivamente a 150.470 ettolitri per un valore di 
$193.280.000, rispetto ai 142.160 ettolitri con un valore 
di $191.287.000 dello scorso anno, registrando così un 
aumento del 5,8% in quantità e una contrazione del 1% 
in valore. I principali paesi esportatori in ordine di volume 
sono il Canada, il Messico, l’Italia, la Francia, l’Irlanda e 
il Regno Unito. Tutti gli altri paesi raggiungono 
complessivamente 39.940 ettolitri con un ammontare 
molto basso per singolo paese. 

3.2   Le importazioni dall’Italia e dal resto del 
mondo

New York -- L’Italia é il terzo paese esportatore di liquori 
in quantità, preceduto solo dal Canada e dal Messico. Nel 
primo trimestre 2013 l’Italia ha fatto registrare una 
contrazione del 4% in quantità e del 1,8%  in valore.  
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Le esportazioni italiane sono ammontate infatti a 17.550 
ettolitri, per un valore i $29.677.000 nel primo trimestre 
2013 contro i 18.290 ettolitri per un valore di 
$30.223.000 del primo trimestre 2012. I dati mostrano 
che le esportazioni di liquori sfusi, che continuano 
comunque ad essere la minoranza delle esportazioni, 
hanno fatto registrare un notevole incremento 
specialmente in quantità; sono passate infatti dai 470 
ettolitri per un valore di $133.000, del 2012, a 1.470 
ettolitri per un valore di $180.00 nel 2013. Hanno quindi 
fatto registrare un aumento del 212,8% in quantità e del 
35,3% in valore. 

Le importazioni dal Canada . Le importazioni dal Canada, il 
primo paese esportatore in quantità, ma il quarto in 
valore, sono ammontate a 42.010 ettolitri per un valore di 
$19.650.000 nel primo trimestre del 2013 contro i 35.490 
ettolitri per $14.851.000 del 2012, con un aumento del 
18,4% in quantità e del 32,3% in valore. Rispetto al 2012, 
le importazioni di liquori sfusi dal Canada sono diminuite 
in quantità del 79,7% e aumentate in valore del 112,7% 
e, ma la quasi totalità delle importazioni canadesi è di 
liquori imbottigliati.

Le importazioni dal Messico. Le importazioni dal Messico 
secondo paese esportatore in quantità e quinto in valore 
nel periodo sopracitato, sono ammontate a 22.290 ettolitri 
per un valore di $17.316.000 contro i 9.880 ettolitri per 
un valore di di $10.536.000 del primo trimestre 2012, con 
un aumento del 125,6% in quantità e del 64,4% in valore. 
Da notare che il vino sfuso ha avuto un aumento delle 
esportazioni del 505,4% in quantità e del 1274,3% in 
valore. 

Le importazioni dalla Francia. Sempre nel primo trimestre 
2013, le importazioni dalla Francia, quarto paese 
esportatore per quantità e primo in valore, sono 
ammontate a 19.630 ettolitri per un valore di $44.715.000 
contro i 21.570 ettolitri per un valore di $4.575.000 del 
primo trimestre del 2012, con una diminuzione del 9% in 
quantità e del 2,3% in valore. La maggior parte dei 
liquori francesi importati sono imbottigliati. 

Le importazioni dall’Irlanda. Le importazioni dall’Irlanda nel 
primo trimestre del 2013, quinto paese fornitore del 
mercato USA in quantità e secondo in valore sono 
ammontate a 11.030 ettolitri per un valore di $30.860.000 
contro i 11.760 ettolitri per un valore di $32.138.000 del 
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2012, con una diminuzione del 6,2% in quantità e del 4% 
in valore. 

4.  Notizie dal mondo vinicolo

4.1    Wonderful Italian Wine for Summer Time

New York  --  L’estate é oramai alle porte e come l’anno 
scorso l’Italian Wine & Food Institute congiuntamente 
con l’Italian Trade Commission sta oragnizzando la 
seconda edizione del 
“Wonderful Italian Wine 
for Summertime” Il wine 
tasting si terrà il giorno 
mercoledì 26 giugno 
presso la sede dell’Italian 
Trade Commission di 
New York e avrà come 
protagonisti i vini italiani 
dell’estate. Un’occasione 
p e r f a r e o l t r e m o d o 
apprezzare agli operatori 
d e l s e t t o r e e a i 
consumatori americani i 
vini della penisola. Ai vini 
bianchi saranno affiancati 
gli Spumanti, il Prosecco, 
il Rosé e il Moscato; vini 
questi che oltre a sposarsi perfettamente con il clima 
estivo godono di un ottimo momento sul mercato. Infatti 
sia il Moscato che gli Spumanti italiani, nel primo 
trimestre del 2013, hanno fatto registrare un notevole 
incremento sia in quantità che in valore.  Per 
i n f o r m a z i o n i s u l l ’ e v e n t o v i s i t a r e i l s i t o 
www.italianwineandfoodinstitute.com

4.2    L’andamento delle esportazioni italiane dal 
1940 al 2012

New York  --  Era il 1940 l’anno in cui si è incominciato a 
registrare la quantità di vino importata negli Stati Uniti 
dall’Italia. E da quell’anno ad oggi il mercato delle 
importazioni vinicole ha subito altalenanti cambiamenti. 
Nel primo anno di registrazione 8.243 ettolitri di vino 
lasciarono le coste della penisola italiana per arrivare negli 
USA, e rappresentavano il 27,8% della totalità delle 

importazioni. Nel trentennio seguente le importazioni di 
vino italiano continuarono graduatamente ad aumentare. 
Nel 1974 il Dr. Lucio Caputo intraprese una campagna 
promozionale per conto dell’Italian Trade Commission, a 
favore dei vini italiani. Da subito la promozione portò un 
incremento esponenziale 
delle importazioni, quindi 
de l consumo, d i v in i 
italiani; basti pensare che 
l ’anno di inizio del la 
promozione si registrarono 
449.838 ettolitri di vino 
importati per un valore di 
$44.300.000 con una 
percentuale sul totale pari 
al 31,1%. Nel 1983, anno 
successivo al termine della 
campagna promozionale, 
condotta dal Dr. Caputo le  
impor taz ion i d i v ino 
italiano raggiunsero il 
m a s s i m o s t o r i c o c o n 
2.401.495 ettolitri per un 
valore di $243.400.000, 
rappresentando il 57,2% della totalità delle importazioni 
e registrando un aumento percentuale del 562,5%. Nel 
1983 a seguito della conclusione della campagna 
promozionale iniziò una costante discesa fino a 
raggiungere nel 1991 un minimo di 701.530 ettolitri per 
un valore di $193.323.844 con una contrazione del 
70,7%. Dal 1991 ad oggi il mercato ha lentamente ripreso 
a salire facendo segnare due importanti traguardi al vino 
italiano. Nel 2006 l’Italia per la prima volta nella storia ha 
superato il miliardo di dollari nelle esportazioni ed i due 
miliardi di ettolitri. In occasione di tale record, nella sede 
newyorchese dell’Italian Wine & Food Institute, è stata 
scoperta una targa che proclama ufficialmente il “2006 
Anno del  Miliardo.” Nel 2011 l’Italia ritorna  a livelli di 
eccellenza superando il massimo storico del 1983, facendo 
registrare importazioni per 2.508.790 ettolitri per un 
valore di $1.248.491.000. Per maggiori dettagli sui dati 
relativi alle importazioni dal 1940 al 2012 è possibile 
consultare la Tabella n. 5 a pagina 20.

4.3    “Maibock” La birra della primavera

New York  --  I produttori di birra tedeschi hanno creato 
la “Maibock” (birra di maggio), ideata apposta con l’idea 
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di poter avere una birra che 
fosse di transizione tra le 
rosse e corpose birre 
invernal i e le chiare, 
frizzanti e leggere birre dei 
m e s i p i ù c a l d i . L a 
Maibock, con il suo colore 
a m b r a t o e g l i a ro m i 
primaverili, é arrivata 
a n c h e n e g l i U S A , 
diventando la birra più 
ordinata nei locali e nelle 
birrerie americane. 

4.4    Ad ogni personalità il suo vino

Secondo una recente ricerca effettuata dal Wine 
Enthusiast “ Esiste un vino adatto ad ogni personalità.”   
- Per gli amanti degli sport estremi il vino perfetto è quello 

risoluto e deciso come il BODEGA NQN 2007 Malma 
Universo, una combinazione tra Malbec e Cabernet, 
distinto e speziato. 

- Per chi è di buona forchetta e sempre alla ricerca della 
combinazione ideale tra cibo e vino. Il vino ideale è il 
ROCCA delle MACIE SER GIOVETO 2009.. 

- Gli amanti del dolce far nulla e delle giornate al sole 
trovano il loro vino ideale in Australia,  patria del ricco e 
robusto Leewin Estate Art Series CHARDONNAY.

- Chi ama il design e la perfezione ha come vino ideale il 
rosso CLOS GEBRAT, che è un perfetto mix tra il 
raffinato equilibrio e robusta struttura. 

- Per gli anticonformisti e per coloro che sono alla ricerca 
più di   autenticità che popolarità la scelta cade sui vini  
prodotti a Paso Robles  California, patria dell’ANCIENT 
PEAKE’S RENEGADE una combinazione non 
c o nve n z i o n a l e t r a S y r a h , M a l b e c e Pe t i t 
Syrah .! ! ! !       

4.5    Heineken, la birra stellata cambia look

New York  --  Per la prima volta in quasi vent’anni 
l’Heineken ha modificato il look della sua bottiglia che  
ora risulta essere un po’ più bombata, con il collo più 
lungo e il tappo con stampata la stella rossa, simbolo 
storico della birra. In una serie di ricerche è risultato che 
sia i consumatori occasionali che quelli più affezionati 
preferiscono la nuova bottiglia. Il nuovo design insieme 

con la nuova e moderna grafica hanno portato un 
incremento delle vendite su tutti i fronti. 
" " " "        

4.6    La via En-Rose, giugno si tinge di rosa. 

Aspen  --  Secondo quanto dichiarato dalla somelier e 
wine director del St. Regis  Aspen Resort, LeeAnn 
Kaufamn: ”Molti produttori vinicoli stanno cercando di 
modificare lo stereotipo di vino rosato come dolce ed 
economico. Un vero Rosé è di solito secco e fruttato e lo 
spettro dei frutti a cui 
si deve attenere sono 
fragola e lampone.” 
Esiste una notevole 
v a r i e t à t r a c u i 
scegl iere dal più 
c o r p o s o Ro s a d o 
s p a g n o l o , c h e 
all’apparenza sembra 
un leggero vino rosso 
servito freddo, al 
Cinsault - Dominant rosé che invece ha un’aroma di 
fragola e un leggero color pesca. Insomma c’é un Rosé 
per ogni gusto. 

4.7     “O” Per Opportunità

“E’ grazie al vino se riusciamo fare del bene per la 
comunità in cui viviamo” dice Stacy Lill, fondatrice e 
Brand Ambassador dell’ “O Wines” l’etichetta dello stato 
di Washington, che destina parte dei guadagni ad aiutare 
giovani e talentuose donne, che non hanno le possibilità di 
raggiungere il loro massimo potenziale, tramite borse di 
studio ed investendo sulla loro educazione. 
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Stacy Lill grazie a questo importante programma, iniziato 
nel 2006,  è riuscita  a destinare  $125.000 in borse di 
studio. 

5. L’economia

5.1    Il GEI Friendship Award all’Amb. Cornado

New York  --  Si è tenuto venerdì 17 maggio presso il 
ristorante Le Cirque di New York un pranzo in onore del 
nuovo Ambasciatore italiano in Canada, Gian Lorenzo 
Cornado. In tale occasione il Dr. Lucio Caputo, dopo 
aver brevemente introdotto l’Ambasciatore, sottolineando 
le sue doti diplomatiche e i successi professionali, gli ha 
consegnato il GEI Friendship Award. Caputo ha inoltre 
sottolineato  che tutte le organizzazioni italiane interessate 
a relazionarsi con il mercato canadese devono essere 
entusiaste di avere Gian Lorenzo Cornado come 
Ambasciatore. L’Ambasciatore Cornado ha poi illustrato 
la situazione geo-economico-politica del Canada e le 
prospettive che il paese offre alle aziende italiane.

5.2    In ripresa il settore immobiliare americano

New York  --  Il settore immobiliare è ritornato a fare da 
traino all’economia statunitense. Secondo l’U.S. 
Department of Housing and Urban Development nel 
mese di aprile 2013 sono state avviate le costruzioni di 
853.000 case con un aumento del 16,8%rispetto al 2012. 
Le costruzioni di case single-family sono state 610.000 

(+20,8%) e le multy-family 243.000 (-2%). Le regioni del 
Midwest e West hanno registrato incrementi a due cifre 
rispetto ad aprile 2012 al contrario delle regioni del  
Northeast e South che hanno visto l’aumento solo di 
alcune migliaia di unità. I permessi di costruzione nel 
mese di marzo sono stati 1.017.000, con un incremento 
del 35,8% rispetto all’anno precedente. Con i permessi 
che oltrepassano il milione si può affermare che la 
seconda parte del 2013 avra’ anch’essa un’alta attività di 
costruzione. I prezzi delle case nelle maggiori aree 
metropolitane degli USA stanno risalendo dando un un 
buon segno di ripresa del mercato. Secondo il Wall Street 
Journal le due aree metropolitane che hanno visto il 
maggior rialzo nei prezzi sono Phenix e San Francisco, 
che hanno riportato un incremento rispettivamente del 
23% e del 18,9%. (DG)

5.3   Investimenti, fondamentali per la ripresa.

New York -- Il Presidente Barack Obama ha ufficializzato 
il suo piano per ridurre il deficit e rafforzare investimenti e 
occupazione: ”Stop agli sprechi e più tasse sui ricchi.” 
L’obiettivo del Presidente statunitense è quello di 
sbloccare la situazione creatasi con l'approvazione da 
parte dei Repubblicani alla camera e dei Democratici al 
senato di due politiche monetarie diametralmente 
opposte. Obama sottolinea come i tagli alle spese siano 
assolutamente compatibili con gli investimenti, senza i 
qua l i non v i potrà mai e s sere una r ipresa . 
L'amministrazione ha inoltre rivisto al ribasso le stime di 
crescita, indicando un PIL al 2,3% nel 2012 e al 3,2% nel 
2013. La disoccupazione dovrebbe  scendere al 7,7% 
questo anno e al 7,2% l’anno prossimo. Vi é anche lo 
scenario mondiale a preoccupare l’amministrazione 
Obama, con la crisi irrisolta dell’Eurozona e il problema 
dei 200 milioni di disoccupati nel mondo. Il Presidente 
americano continua a contrastare il programma 
dell’opposizione rimanendo fermo sulla sua manovra 
economica, secondo cui sarebbe previsto un taglio del 
deficit di 1.800 miliardi in dieci anni, da realizzare 
attraverso 930 miliardi di riduzione nell’ambito della 
spesa pubblica e circa 580 miliardi di nuove entrate fiscali. 
Il deficit nei prossimi tre anni dovrebbe ridursi, 
cominciando dall’anno in corso nel quale si avrà una 
riduzione del 4,4%, attraverso l’eliminazione degli sgravi 
fiscali e riconosciuti alle persone più agiate e aumentando 
l’aliquota sui redditi superiori ad un milione di dollari del 
30%. Per l’anno fiscale 2014, la manovra propone 
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investimenti per 50 
miliardi di dollari in 
opere pubbliche, a 
cui si aggiungono un 
miliardo di dollari 
per l’istruzione e uno 
per l’innovazione nel 
r e p a r t o 
manifatturiero. E’ 
i n o l t r e p r e v i s t o 
l’aumento del salario 
minimo. 

5.4    Accordo di libero scambio USA - UE

In un recente discorso il Presidente Barak Obama aveva 
parlato di creare un’area di libero scambio tra Stati Uniti 
e Unione Europea entro due anni. Il legame commerciale 
tra le due aree e’ tutt’ora il più importante a livello 
mondiale con circa il 30% degli scambi mondiali dei 
prodotti manifatturieri. I ventisette Paesi dell’Unione 
inviano negli Stati Uniti il 17% dell’export dei beni  
industriali e ricevono l’11% delle importazioni; gli USA 
esportano il 18% nell’Unione Europea e ricevono il 18%  
dell’Import. 

L’accordo di libero scambio prevederebbe l’abbattimento 
di tutte le barriere al commercio internazionale. Le tariffe 
fra Stati Uniti e Europa sono già piuttosto basse rispetto 
alle altre aree economiche, 1,1 -1,5% per i prodotti non 
agricoli e 2,1 - 4,8% sui prodotti agricoli. C’e’ da risolvere 
il Problema della Turchia il cui vice ministro con delega, 
Ali Babacan, afferma che l’accordo farebbe perdere il 
2,5% del PIL, pari a $20 miliardi all’anno. Bisogna pero’ 
osservare che le dichiarazioni fatte dal Presidente Obama 
non sono necessariamente seguite da risultati concreti 
anche per via di ostacoli di politica interna. (DG)

5.5   Gli stati americani che spendono di più in 
sanità

Secondo l’ultima rilevazione effettuata nel 2009 risulta 
che la spesa media annuale pro-capite per la sanità è stata 
di $6.815. Il Massachussets, il Connecticut e il Maine 
sono gli stati che spendono di più, ciò e dovuto 
all’eccellenza dei relativi ospedali e all’alto costo della vita. 
Lo Utah è, invece, lo stato che spende di meno, anche 
perché la popolazione è molto giovane. La mappa sotto 
riprodotta indica la spesa media pro-capite per la sanità 
sostenuta in ogni stato. (DG)
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5 . 6 N u o v a re g o l a F DA p e r l a n o t i fi c a 
dell’importazione di alimentari

La Food and Drug Administration richiede che tutte le 
aziende che esportano prodotti alimentari negli Stati 
Uniti si registrino con l’agenzia e che ogniqualvolta 
vengono spediti alimentari negli Stati Uniti, anche se 
campionature, ne diano notizia online (“Prior Notice”). 
La nuova regola prevede che se a un prodotto destinato 
all’export in USA è stato proibita l’entrata in un altro 
paese, l’esportatore debba aggiungere questo dato alla 
notifica. (DG)

5.7 Verrà introdotta in ottobre la nuova 
banconota da cento dollari

Una delle banconote statunitensi più popolari all’estero è 
quella da 100 dollari. Ora il ministero del tesoro 
statunitense ha annunciato che una nuova banconota con 
tutta una serie di sistemi anti-contraffazione verrà messa 
in circolo nel prossimo ottobre. (DG)

5.8    Il problema degli affitti a breve termine

New York  --  La legislazione nello stato di New York e’ 
ambigua riguardo gli affitti a breve termine specialmente 
se offerti direttamente da proprietari o affittuari. Secondo 
una legge del 2011 e’ permesso subaffittare una camera 
del proprio appartamento purché la cosa venga fatta per 
un periodo superiore a trenta giorni e il proprietario di 
casa o l’intestatario del contratto di affitto risieda 
nell’appartamento. Il New York Post del 22 Maggio ha 
pubblicato un articolo nel quale viene riferito di una 

multa di $2.400 ricevuta da un proprietario nell’East 
Village a seguito dell’affitto di una camera a turisti. Il 
problema degli affitti a breve termine a NYC e’ molto più 
grande. Infatti gli annunci nella sola città di New York 
(Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island) 
sono per 23.000 alloggi e generano un giro di affari pari 
ad 1 miliardo di dollari l’anno. (DG)

5.9    Anche nella Grande Mela arrivano le Share 
Bike

Il 27 maggio la città di New York ha inaugurato il 
programma City’s  Bike Share nel quale vengono messe a  
disposizione seimila biciclette in trecento postazioni nei 
quartieri di Manhattan e Brooklyn. Il programma già 
presente in città come Parigi, Miami e Londra, è stato 
accolto con favore dai newyorkesi che nella giornata del 
Memorial Day hanno utilizzato quasi la totalità delle 
biciclette disponibili. Il costo per l’abbonamento annuale 
è di $95.00 (45 minuti al giorno senza costi aggiuntivi, 
$25.00 il costo per l’affitto settimanale e $9,95 per l’affitto 
giornaliero. (DG)
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Secondo una legge del 2011 si possono 
s u b a f fi t t a r e c a m e r e d e l p r o p r i o 
appartamento purche’ la cosa venga fatta 
per un periodo superiore a trenta giorni e il 
proprietario o l’affittuario risiedano 
nell’appartamento.



5.10  Nuove indicazioni facoltative per le 
etichette dei vini

L’Alcool and Tobacco Tax and Trade Bureau, ha 
emanato dei nuovi regolamenti al momento facoltativi, 
per l’etichettatura dei vini. Da aggiungere alle etichette 
dei vini e’ un riquadro detto “Serving Facts”. I dati nel 
riquadro sono: la quantità di una porzione della bevanda, 
il numero di porzioni nella bottiglia, la percentuale di 
acool e calorie, carboidrati grassi e proteine per porzione. 

5.11  E’ troppo presto per alzare i tassi di 
interesse

Il governatore della Federal Reserve, Ben Bernanke, 
parlando al Joint Economic Committee of Congress  ha 
affermato che gli interventi della FED hanno avuto effetto 
nel migliorare la situazione nel mercato del lavoro e del 
mercato immobiliare. Ha avvertito che terminare ora la 
politica di espansione monetaria potrebbe causare una 
ricaduta dell’economia. Secondo il capo economista della 
Wrightson ICAP LLC (società specializzata nelle analisi 
delle attivita’ e politiche della FED), la Federal Reserve 
aspetterà alcuni mesi prima di decidere su una “exit 
strategy,” ovvero di un cambiamento di politica 
monetaria. La banca centrale USA vuole attendere un 
ritorno a livelli accettabili delle attività di costruzioni e 
vedere l’impatto sull’economia dei tagli al bilancio 
federale generati dalla legge “Sequester”. Se nei prossimi 
mesi le prospettive miglioreranno ulteriormente si potrà 
quindi prevedere un rialzo del Federal Fund Rate 
attualmente allo 0,25%. (DG)

 

6 . Eventi

6.1    Il gala in rosa del “NOIAW”

Si è svolto il 29 aprile scorso presso il Pierre Hotel di New 
York, il Gala per la celebrazione dell’Italian Food, Wine 
and Opera organizzato dall’Associazione Nazionale delle 
Donne Italoamericane (NOIAW). Ospite d’onore della 
serata la Chef e star televisiva Donatella Arpaia. L’intero 
ricavato della serata è stato devoluto  a favore dello 
sviluppo e realizzazione delle iniziative sociali sostenute 
dal NOIAW, tra cui borse di studio assegnate 
annualmente a studentesse italoamericane per assisterle 
finanziariamente nel proseguimento dei loro studi, 
programmi di mentoring e opportunità di networking e 
scambi in tercu l tura l i per ragazze i ta l iane e 
italoamericane. ! 

6.2     La special Edition del Harvest East End

Negli ultimi quaranta anni l’industria vinicola di Long 
Island, l’isola ad est di Manhattan, combinando antiche 
tecniche di coltivazione con le ultime novità tecnologiche, 
si e’ trasformata in una zona a vasta produzione vinicola 
con piu’ di cinquanta produttori. Per festeggiare i primi 
quaranta anni di attività vinicola in agosto si terra’ una 
speciale edizione dell’ Harvest East End, durante la quale 
sarà possibile assaggiare alcuni tra i migliori vini prodotti 
nella zona accompagnati da piatti preparati ad hoc da 
famosi chef.

6.3  Il Wine Gala di Tom Coughlin

Quest’anno il Southern Wine & Spirit della Florida del 
Nord ha ospitato il Wine Gala di Tom Coughlin che  si e’ 
tenuto presso il Wells  Fargo Building di Jacksonville, in 
Florida. Grazie alla manifestazione si sono raccolti 
$220.000 destinati alle famiglie i cui figli lottano contro il 
cancro. Questi fondi non solo servono come aiuto 
economico a queste famiglie, ma sono inoltre utilizzati per 
finanziare trattamenti sperimentali non coperti dalle 
regolari assicurazioni. 
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Tabella1

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. 583.750 615.850 281.588 308.574 5,5 9,6 25,0 32,6

bottiglia 537.540 573.170 274.569 301.961 6,6 10,0 5,1 5,3

sfuso 46.210 42.680 7.019 6.613 -7,6 -5,8

Australia - Tot. 560.160 553.890 122.476 125.968 -1,1 2,9 22,5 13,3

Bottiglia 289.300 305.140 97.262 103.827 5,5 6,7 3,4 3,4

Sfuso 270.860 248.740 25.214 22.141 -8,2 -12,2

Argentina - Tot. 420.490 275.730 77.040 72.111 -34,4 -6,4 11,2 7,6

bottiglia 120.430 129.050 53.451 59.706 7,2 11,7 4,4 4,6

sfuso 300.070 146.680 23.588 12.404 -51,1 -47,4

Cile - Tot. 471.950 487.590 84.731 87.343 3,3 3,1 0,2 0,1

bottiglia 131.010 133.160 49.653 48.864 1,6 -1,6 3,8 3,7

sfuso 340.940 354.430 35.077 38.479 4,0 9,7

Francia - Tot. 162.480 188.950 150.745 173.099 16,3 14,8 7,7 0,2

bottiglia 157.850 185.280 149.610 172.008 17,4 15,0 9,5 9,3

sfuso 4.620 3.660 1.135 1.091 -20,8 -3,9

Spagna - Tot. 128.750 109.280 47.533 53.221 -15,1 12,0 4,4 0.1

bottiglia 90.550 105.770 45.192 52.811 16,8 16,9 5 5 

sfuso 38.200 3.510 2.341 410 -90,8 -82,5

N. Zelanda - Tot. 98.350 88.170 52.908 59.941 -10,4 13,3 3,6 6,3

bottiglia 49.200 59.640 38.780 48.415 21,2 24,8 7,9 8,1

sfuso 49.150 28.530 14.128 11.526 -42,0 -18,4

Germania - Tot. 56.970 45.660 27.378 22.750 -19,9 -16,9 1,9 2,4

bottiglia 54.030 45.600 26.964 22.734 -15,6 -15,7 5 5 

sfuso 2.940 60 414 16 -98,0 -96,1

Sud Africa - Tot. 24.540 46.010 7.821 15.350 87,5 96,3 1,9 1,6

bottiglia 16.480 18.260 7.266 8.445 10,8 16,2 4,4 4,6

sfuso 8.060 27.750 554 6.905 244,3 1146,4

Portogallo - Tot. 14.410 20.310 4.950 6.835 40,9 38,1 0,8 0,7

bottiglia 14.130 19.490 4.913 6.685 37,9 36,1 3,5 3,4

sfuso 280 820 37 150 192,9 305,4

Altri paesi - Tot. 29.870 31.200 17.990 20.511 4,5 14,0 1,3 2,2

Totale 2.551.720 2.462.640 875.160 945.703 -3,5 8,1
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Tabella 2 
Importazione di Vermut negli U.S.A. gennaio - marzo 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 58.950 74.730 33.703 41.721 26,8 23,8 50,1 29,3

Francia 37.180 38.740 83.313 84.181 4,2 1,0 26,0 59,1

Spagna 27.570 27.840 12.582 13.051 1,0 3,7 18,7 9,2

Germania 1.100 2.310 369 633 110,0 71,5 1,5 0,4

Portogallo 60 90 31 33 50 6,5 0,1 0

N.Zelanda 0 180 0 123 0,1 0,1

Altri Paesi 5.080 5.190 2.463 2.597 2,2 5,4 3,5 1,8

Totale 129.940 149.080 132.461 142.339 14,7 7,5

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

2012 2013 2012 2013 variaz % 
quantita'

variaz % 
valore quantita' valore

Italia 15.630 15.020 5.225 5.894 -3,9 12,8 90,2 88,4

Francia 1.200 1.480 587 729 23,3 24,2 8,9 10,9

Altri Paesi 140 150 47 43 7,1 -8,5 0,9 0,6

Totale 16.970 16.650 5.859 6.666 -1,9 13,8

Tabella 3 
Importazioni degli spumanti negli U.S.A. gennaio - marzo 2013
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Tabella 4 
Importazioni dei liquori negli U.S.A. gennaio - marzo 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. 18.290 17.550 30.223 29.677 -4,0 -1,8 11,7 15,4

bottiglia 17.830 16.080 30.091 29.496 -9,8 -2,0

sfuso 470 1.470 133 180 212,8 35,3

Canada - Tot. 35.490 42.010 14.851 19.650 18,4 32,3 27,9 10,2

Bottiglia 28.570 27.940 13.509 16.796 -2,2 24,3

Sfuso 6.920 1.407 1.342 2.854 -79,7 112,7

Francia - Tot. 21.570 19.630 45.750 44.715 -9,0 -2,3 13,0 23,1

bottiglia 20.910 19.430 45.178 44.380 -7,1 -1,8

sfuso 650 190 572 335 -70,8 -41,4

Irlanda - Tot. 11.760 11.030 32.138 30.860 -6,2 -4,0 7,3 16,0

bottiglia 11.760 11.030 32.138 30.860 -6,2 -4,0

sfuso 0 0 0 0 0 0

Messico - Tot. 9.880 22.290 10.536 17.316 125,6 64,4 14,8 9,0

bottiglia 7.840 9.950 10.202 12.726 26,9 24,7

sfuso 2.040 12.350 334 4.590 505,4 1274,3

U.K. - Tot. 5.160 3.020 10.245 6.300 -41,5 -38,5 2,0 3,3

bottiglia 5.160 3.020 10.245 6.300 -41,5 -38,5

sfuso 0 0 0 0 0 0

Altri Paesi - Tot. 40.010 34.940 47.544 44.762 -12,7 -5,9 23,2 23,2

Totale 142.160 150.470 191.280 193.280 5,8 -1,0
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Tabella 5 - Importazioni dall’Italia dal 1940 al 2012

ANNO
IMPORTAZIONI 
DALL”ITALIA

IMPORTAZIONI 
DALL”ITALIA

IMPORTAZIONI TOTALIIMPORTAZIONI TOTALI % VINI ITALIANI SUL 
TOTALE

% VINI ITALIANI SUL 
TOTALEANNO

Q=Ettolitri V= US$ Q=Ettolitri V= US$ Q. V.
2012 2,490,110 1,208,694,000 10.260.980 3,844,671,000 24.3% 31.4%
2011 2,508,790 1,248,491,000 8,842,300 3,635,878,000 28.4% 34.3%
2010 2,221,740 1,076,433,000 8,277,150 3,280,708,000 26.8% 32.8%
2009 2,076,020 1,018,485,000 8,335,380 3,177,636,000 24.9% 32.1%
2008 2,160,910 1,136,663,000 7,358,030 3,596,545,000 29.3% 31.6%
2007 2,293,170 1,119,787,000 7,521,790 3,551,383,000 30.5% 31.5%
2006 2,114,560 1,030,806,000 6,969,260 3,191,694,000 30.3% 32.3%
2005 1,984,851 955,692,812 6,407,445 2,915,857,861 31.0% 32.8%
2004 1,813,790 857,640,000 5,768,000 2,664,896,000 31.4% 32.2%
2003 1,940,130 822,762,000 5,459,330 2,608,966,000 35.5% 31.5%
2002 1,824,610 686,733,000 4,979,840 2,100,474,000 36.6% 32.7%
2001 1,596,850 558,475,000 4,295,540 1,797,190,000 37.2% 31.1%
2000 1,439,689 499,122,000 3,942,022 1,646,451,089 36.5% 30.3%
1999 1,280,008 451,299,000 3,431,369 1,489,765,024 37.3% 30.3%
1998 1,261,817 408,827,586 3,537,148 1,373,247,301 35.7% 29.8%
1997 1,356,975 377,504,316 3,977,878 1,254,457,677 34.1% 30.1%
1996 1,082,475 328,242,581 3,035,523 1,020,415,029 35.7% 32.2%
1995 944,957 245,296,432 2,283,690 791,254,276 41.4% 31.0%
1994 911,518 223,705,235 2,195,325 696,677,751 41.5% 32.1%
1993 753,889 188,307,074 1,955,017 650,610,396 38.6% 29.0%
1992 871,689 247,494,095 2,177,588 774,989,765 40.0% 31.9%
1991 701,530 193,323,844 1,796,940 600,022,519 39.0% 32.2%
1990 832,744 197,897,260 1,905,828 577,073,231 43.7% 34.3%
1989 915,085 174,471,660 2,177,417 583,993,153 42.0% 29.9%
1988 988,463 2,260,034 43.7%
1987 1,143,391 2,481,167 46.1%
1986 1,496,165 3,148,095 47.5%
1985 2,213,326 4,226,272 52.4%
1984 2,380,984 240,100,000 4,480,168 659,000,000 53.1% 36.4%
1983 2,401,495 243,400,000 4,205,809 614,000,000 57.2% 39.6%
1982 2,385,701 238,800,000 3,969,875 586,000,000 60.1% 40.8%
1981 2,265,944 3,721,539 60.9%
1980 2,053,933 241,400,000 3,329,133 535,600,000 61.7% 45.1%
1979 1,634,852 181,000,000 2,959,215 489,000,000 55.2% 37.0%
1978 1,492,273 2,953,385 50.5%
1977 915,454 84,300,000 2,096,606 43.7%
1976 666,422 58,500,000 1,713,511 38.9%
1975 449,838 44,300,000 1,444,498 192,500,000 31.1% 23.0%
1974 362,447 36,900,000 1,568,532 23.1%
1973 357,824 34,700,000 1,705,125 21.0%
1972 248,747 22,200,000 1,406,191 17.8%
1971 180,336 16,400,000 975,462 18.5%
1970 142,753 13,900,000 774,059 91,000,000 18.4% 15.3%
1960 72,890 207,717 35.1%
1950 27,574 68,123 40.5%
1940 8,243 29,626 27.8%
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