
La consegna dello “Special Award” all’Ambasciatore 
Italiano in Germania, Elio Menzione, da parte del 
Presidente dell’IWFI, Dr. Lucio Caputo
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Il “GEI - Friendship Award” al 
Ministro Cècile Kyenge 

Si è tenuta lo scorso 11 settembre la colazione 
del GEI - Gruppo Esponenti Italiani, in onore 
del Ministro Kyenge. Al pranzo, tenutosi 
presso Le Cirque di New York, di fronte ad 
oltre sessanta ospiti il Ministro ha dichiarato 
che l’Italia non è un Paese razzista e che è 
necessario fare valere valori come la solidarietà 
e l’accoglienza. 
! ! ! !         (Segue a pag. 15)

Vino e moda sul mercato tedesco

Si è appena concluso, con grandissimo 
successo, il primo ciclo di manifestazioni in 
favore dei vini, della gastronomia e della Alta 
Moda italiana previste nell’ambito della 
grande manifestazione in favore del Made in 
Italy, “STUDIO ITALIA : La Perfezione del 
Gusto.” "Il primo ciclo di eventi ha incluso un 
ricevimento con degustazione vini, buffet 
dinner e presentazione di moda nei grandi 
saloni dell’Ambasciata italiana a Berlino al 
quale hanno fatto seguito tre degustazioni 
presso le sedi dei grandi magazzini a" Berlino, 
Monaco ed Amburgo.           
! !            !!       ( Segue a pag. 11)

Il 20 febbraio prossimo presso il Pierre Hotel di 
New York avrà luogo la ventinovesima edizione 
de l Gala I ta l ia . Al la mani fes taz ione 
promoziona le i ta l iana , che s i r ipe te 
annualmente da più di un quarto di secolo, 
saranno presenti le più prestigiose e qualificate 
case vinicole italiane, nonché i più noti 
produttori di specialità alimentari e i più 
rinomati ristoranti di New York, che da anni 
costituiscono una costante presenza al Gala 
Italia.                                             (Segue a pag. 12)

   
S a v e  t h e  D a t e

For more information, contact:

Italian Wine & Food Institute - e-mail: iwfi@aol.com or visit: 

www.italianwineandfoodinstitute.com

Gala Italia 
New York City
February 25, 2010

Italian Wine Gala
Los Angeles

March 1, 2010

G A L A  I T A L I A
2 9 m a  E d i z i o n e

Giovedì, 20 Febbraio, 2014
The Pierre Hotel
New York City

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

1.1 Le importazioni dall’Italia

New York  --  Le esportazioni di vino italiano verso gli 
Stati Uniti continuano a mantenere un trend positivo. 
Nel corso dei primi sette mesi dell’anno hanno 
registrato infatti un aumento del 0,2% in quantità e del 
6,1% in valore, ammontando così a 1.465.740 ettolitri, 
per un valore di $748.567.000, contro i 1.462.840 
ettolitri, per un valore di $705.637.000, dello stesso 
periodo nel 2012. L’Italia, che continua decisamente a 
mantenere il ruolo di protagonista in questo 2013, è in 
vetta alla classifica delle importazioni verso gli USA con 
una quota di mercato pari al 26,7% in quantità e al 
32.5% in valore, seguita dall’Australia con il 19% in 
quantità e il 11,6% in valore, nonostante abbia subito 
una flessione nei volumi del 6,2%. I primi cinque paesi 

esportatori verso gli Stati Uniti: Italia, Australia, Cile, 
Argentina e Francia, detengono una quota di mercato 
pari all‘83,3% in quantità e al 80,9% in valore, avendo 
così il monopolio del mercato. Da notare come anche le 
esportazioni italiane di spumanti verso gli USA stiano 
mantenendo un costante andamento positivo e 
mantiene il primato in quantità, superata in valore solo 
dalla Francia.  

1.2 Il totale delle importazioni

New York  --  Nei primi sette mesi del 2013 le 
importazioni vinicole USA sono ammontate a 
5.494.830 ettolitri per un valore di $2.305.472.000, 
facendo registrare un contrazione in quantità del 6,1%, 
controbilanciata però da un incremento in valore del 
5,8% rispetto ai primi sette mesi dello scorso anno. Nel 
periodo in esame si sono registrate delle flessioni di 
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qualche rilievo da parte di quasi tutti gli stati esportatori 
verso gli USA, in particolare l’Argentina. Desta 
interesse l’esame dei prezzi al litro dei vini importati: i 
vini italiani hanno visto un aumento di 0,3 centesimi 
passando da $5 a $5.3 al litro; quelli australiani sono 
rimasti invariati a $3,4; quelli argentini sono passati da 
$4,4 a $4,6; e i vini francesi hanno subito una 
contrazione di 0,2 centesimi passando dai $9,9 del 2012  
a $9,7.

Le importazioni dall’Australia.. Da gennaio a luglio 2013, il 
vino australiano, secondo paese esportatore in quantità, 
ma terzo in valore, dopo Francia e Italia ha registrato 
una diminuzione del 6,2% in quantità e un aumento del 
0,1% in valore. I dati registrati sono infatti di 1.045.120 
ettolitri per un valore di $266.520.000, contro i 
1.114.550 ettolitri, per un valore di $266.257.000, dei 
primi sette mesi del 2012. Nel periodo in analisi le 
importazioni USA dei vini australiani imbottigliati sono 
aumentate del 6% in quantità e del 5,4% in valore pur 
mantenendo il prezzo medio per bottiglia sempre 
costante a $3,4 al litro. I tre quarti delle esportazioni 

australiane di vini verso gli USA sono tuttavia costituite 
da vini sfusi, che hanno però visto una flessione del 23% 
in quantità e del 25,7% in valore. 

Le importazioni dal Cile. Nel periodo in esame le 
importazioni dal Cile, che è il terzo paese esportatore 
verso gli Stati Uniti in quantità ed il quarto in valore, 
sono ammontate a 964.120 ettolitri, per un valore di 
$187.535.000, con un aumento sia in quantità che in 
valore rispettivamente del 6,1% e 5,9% rispetto al 2012. 
Le esportazioni dei vini imbottigliati cileni sono 
aumentate del 9,9% in quantità e del 9,6% in valore. I 
vini sfusi hanno subito un incremento del 4,2% in 
quantità e una contrazione in valore dello 0,4% rispetto 
allo stesso periodo nel 2012.

Le importazioni dall’Argentina. L’Argentina, che è il quarto 
paese esportatore, nei primi sette mesi dell’anno ha fatto 
registrare esportazioni per 578.980 ettolitri, per un 
valore di $168.444.000, contro i 866.140 ettolitri,  per 
un valore di $182.303.000 del 2012, con una 
diminuzione in quantità e in valore di rispettivamente  
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33,2 e 7,6 percento. Le importazioni USA dei vini 
imbottigliati argentini sono aumentate del 7,3% in 
quantità e del 11,5% in valore. I vini sfusi, hanno invece 
subito una forte flessione sia in quantità che in valore, 
rispettivamente del 54,4% e del 56,9%, passando da 
568.120 ettolitri per un valore di $51.001.000 del 2012 
a 259.240 ettolitri, per un valore di $21.993.000 
nell’anno corrente.

Le importazioni dalla Francia. Sempre nel periodo di tempo 
che va da gennaio a luglio 2013, le importazioni dalla 
Francia che è il quinto paese fornitore del mercato USA 
in quantità, ma il secondo in valore, sono ammontate a 
529.870 ettolitri, per un valore di $494.440.000, rispetto 
ai 512.510 ettolitri, per un valore di $446.360.000, del 
2012, facendo registrare un aumento del 3,4% in 
quantità  del 10,8% in valore. Una nota negativa è 
segnata dalla diminuzione del 62,6% in quantità e del 
51,7% in valore delle esportazioni verso gli Stati Uniti 
di vini francesi sfusi. 

Le importazioni da Spagna, Nuova Zelanda e Germania. Nel 
periodo preso in considerazione le importazioni dalla 
Spagna sono ammontate a 291.940 ettolitri, per un 
valore di $128.537.000, con una diminuzione del 
21,9% in quantità ed un aumento del 8,6% in valore 
rispetto al 2012; quelle dalla Nuova Zelanda hanno 
raggiunto 233.300 ettolitri, per un valore di 

$152.394.000, avendo così un aumento del 8,5% in 
quantità e del 18% in valore. Infine le importazioni 
dalla Germania sono ammontate a 128.260 ettolitri per 
un valore di $63.148.000 facendo registrare una 
contrazione sia in quantità che in valore rispettivamente 
del 5,4 e 4,1 percento.

2. I vini

2.1 In aumento l’import di spumanti

New York  --  Sono sempre in aumento le importazioni  
USA di spumanti, che nei primi sette mesi del 2013 
hanno fatto complessivamente registrare un aumento 
del 11,6% in quantità e del 11,5% in valore, 

 ANNO XXVII - 10/11                                                                                                                     OTTOBRE - NOVEMBRE 2013

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

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

Nel prossimo numero del NOTIZIARIO

I dati sulle importazioni dei vini,
le manifestazioni vinicole e 

le notizie economiche

Arrivederci a dicembre

5

27%!

19%!

11%!

18%!

10%!

5%!

4%!
2%! 1%!

Italia tot.!

Australia - Tot.!

Argentina - Tot.!

Cile - Tot.!

Francia - Tot.!

Spagna - Tot.!

N. Zelanda - Tot.!

Germania - Tot.!

Altri paesi - Tot.!

32%!

12%!

7%!
8%!

21%!

6%!

7%!

3%! 1%!

Italia tot.!

Australia - Tot.!

Argentina - Tot.!

Cile - Tot.!

Francia - Tot.!

Spagna - Tot.!

N. Zelanda - Tot.!

Germania - Tot.!

Altri paesi - Tot.!

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



ammontando a 352.810 ettolitri, per un valore di 
$344.146.000, contro i 316.260 ettolitri, per un valore 
di $308.712, dello stesso periodo nel 2012.

Gli spumanti italiani. L’Italia rimane al primo posto per 
quantità esportate superata in valore solo dalla Francia. 
Da gennaio a luglio 2013 l’Italia ha esportato 174.370 
ettolitri, per un valore di $97.935.000, contro i 146.780 
ettolitri, per un valore di $84.032.000, nello stesso 
periodo nel 2012.

Gli spumanti francesi e spagnoli. La Francia è il secondo 
paese esportatore verso Stati Uniti per quantità di 

spumanti, ma è il primo in valore ed ha fatto registrare 
un aumento del 13,3% in quantità e del 12,5% in 
valore nel corso dei primi sette mesi del 2013. Le 
importazioni dalla Francia ammontano a 93.050 
ettolitri, per un valore di $206.593.000, contro i 82.130 
ettolitri, per un valore di $183.713.000 dello stesso 
periodo nel 2012. La Spagna è il terzo paese 
esportatore ed ha fatto registrare una flessione del 3,6% 
in quantità e del 4,9% in valore, esportando 70.070 
ettolitri di spumante, per un valore di $32.646.000, 
contro i 72.680 ettolitri, per un valore di $34.328.000, 
dei primi sette mesi del 2012.
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2.2 Lieve flessione  nell’import dei Vermut

New York  --  Le importazioni USA dei vermut da 
gennaio a luglio 2013 sono ammontate a 37.560 ettolitri 
per un valore di $15.517.000 contro i 38.470 ettolitri 
per un valore di $14.517.000, dello stesso periodo nel 
2012, con una diminuzione del 2,4% in quantità 
controbilanciata però da un aumento del 6,9% in 
valore. 

Le importazioni dall’Italia. Nei primi sette mesi del 2013 le 
importazioni dall’Italia di vermut hanno fatto registrare 
una diminuzione dell’8% in quantità ed un aumento in 
valore del 2,6%, ammontando a 31.950 ettolitri, per un 
valore di $13.089.000, contro i 34.740 ettolitri, per un 
valore di $12.760.000, dello stesso periodo del 2012.

Le importazioni dalla Francia. Le importazioni USA di 
vermut francesi sono aumentate del 10,9% in quantità e 
del 16,1% in valore, passando da 3.480 ettolitri, per un 
valore di $1.676.000, del 2012 a 3.860 ettolitri, per un 
valore di $1.945.000, dei primi sette mesi del 2013. 

2.3 Le vendite di vini nei supermercati USA

New York  --  Nel periodo da giugno 2012 a giugno 
2013 le vendite al dettaglio di vini da pasto negli Stati 
Uniti attraverso le grandi catene di supermercati, 

grandi magazzini e i maggiori “grocery stores” 
americani, secondo i dati raccolti con il sistema scanner 
e rielaborati dalla Nielsen Company, sono aumentate 
del 5,3%. I vini italiani sono quelli più venduti seguiti 
da quelli australiani e da quelli argentini. Il paese che 
però ha rilevato il più alto incremento è stato la Nuova 
Zelanda con un aumento del 17,8%.

Vini americani e vini importati. Nel corso del periodo 
analizzato si è registrato un aumento nelle vendite dei 
vini domestici del 6,2% e del 3,2% in quelle dei vini 
importati. In tale contesto i vini italiani hanno segno 
positivo insieme a quelli argentini, cileni, neozelandesi, 
spagnoli, francesi e portoghesi; calano invece le vendite 
dei vini australiani, sud-africani e tedeschi. 

I principali paesi di provenienza. Le vendite di vini italiani, 
da giugno 2012 a giugno 2013, sono ammontate a 
$1.011.800.559 con un aumento del 4,9% rispetto 
all’anno precedente. Al secondo posto si posizionano i 
vini australiani, con vendite che sono ammontate a 
$828.506.211 registrando però una contrazione del 
3,7%. Al terzo posto si classificano i vini argentini con 
$366.397.951 ed un aumento delle vendite del 16,6%. 
Al quarto posto troviamo i vini cileni con vendite pari a 
$287.164.565 ed un aumento dello 0,1%. Al quinto 
posto si posizionano i vini francesi con $249.321.207 ed 
un aumento del 2,4%. Seguono i vini neozelandesi con 
$240.649.911 ed un aumento del 17,8%. Al settimo ed 
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ottavo posto si trovano rispettivamente i vini spagnoli 
con vendite pari a $132.198.715 ed un aumento del 
7,4% ed i vini tedeschi  con vendite pari a $115.296.283 
e una diminuzione del 10,6%. Infine in ultima 
posizione vi sono i vini sudafricani e portoghesi con 
rispettivamente $25.969.537 e $20.666.537.

I vini più richiesti. Il vino più richiesto dai consumatori 
americani continua ad essere lo Chardonnay, che da 
giugno 2012 a giugno 2013 ha registrato vendite per 
$2.336.357.726 ed un aumento percentuale del 2,8% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Al 
secondo posto si posiziona il Cabernet Sauvignon, con 
vendite pari a $1.799.192.011 ed un aumento del 6,5%, 
seguito dal Pinot Grigio con $1.032.498.716 ed un 
aumento del 10,4%. Troviamo poi: il Merlot con 
$932.273.276 ed una diminuzione del 2,1%; il Pinot 
Noir con $755.298.214 e un aumento del 9,6%; il 
Moscato, con $604.499.515 ed un aumento del 21,2%; 
il Sauvignon  Blanc con $577.696.229 ed un aumento 

del 10,3%; lo Zinfandel con $418.369.596 ed una 
diminuzione del 6,2%. Infine vi sono il Malbec con 
vendite pari a $252.778.979 e il Syrah con 
$207.264.609. 

Vini bianchi, rossi e rosati. Un altro parametro da tenere in 
considerazione è la vendita per tipologia di colore. Le 

vendite complessive di vini rossi sono ammontate a 
$5.960.194.276 con un aumento del 5,9% nel corso del 
periodo che va da giugno 2012 a giugno 2013. Le 
vendite di vini bianchi invece hanno raggiunto 
$5.180.916.617 con un aumento del 4,6%. Quelle dei 
vini rosati hanno infine raggiunto $731.643.958 con un 
aumento del 5,5%.

Tipo di bottiglie. Il totale delle vendite di vino in bottiglia, 
nel periodo che va da giugno 2012 a giugno 2013, è 
ammontato a $11 .875 .176 .522 . De l to ta l e 
$8.179.565.263 sono stati registrati per la vendita di 
vino in bottiglie da 750 ml; $2.312.017.292 per vino in 
bottiglie da 1,5L; $498.062.258 per il vino in bottiglie 
da 5L; 429.228.391 per il vino in bottiglie da 3L; infine 
$245.702.754 per il vino in bottiglie da 187 ml.

Vendite per  fasce di prezzo. Le vendite di vino per fasce di 
prezzo sono aumentate in tutti i settori fatta eccezione 
del range $6-8.99 che ha subito una contrazione del 
3%. Al primo posto come vini più venduti restano quelli 
nella fascia di prezzo $3-5.99, con vendite pari a 
$3.991.323.858 ed un aumento del 3,3% rispetto allo 
scorso anno. Al secondo posto seguono i vini $9-11.99 
con vendite che raggiungono i $2.656.806.940 ed un 
aumento del 12,4%; i vini nella fascia $6-8.99 
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raggiungono $1.779.126.0997 con una diminuzione del 
3%, seguono poi i vini con un prezzo compreso tra 
$12-14.99 con vendite pari a $1.288.334.853 ed un 
aumento del 9,8%. I vini della fascia $0-2.99 hanno 
invece registrato vendite pari a $825.342.051 con un 
aumento dell‘1,6%; la fascia $15-19.99 ha raggiunto i 
$728.489.576 con un aumento del 7,6%; concludono la 
lista i vini con prezzo superiore a $20 con vendite pari 
$596.754.644 ed un aumento del 9,3%.

3. I liquori

3.1 Il totale delle importazioni

New York  --  Nel corso dei primi sette mesi del 2013, le 
importazioni USA dei liquori sono ammontate 
complessivamente a 380.090 ettolitri, per un valore di 
$502.358.000, rispetto ai 348.160 ettolitri, per un valore 
di $465.778.000, dello scorso anno, registrando un un 
aumento in quantità del 9,2% e in valore del 7,9%. I 
principali paesi esportatori in ordine di volume sono: 
Canada, Francia, Messico, Italia, Irlanda e Regno 
U n i t o . Tu t t i g l i a l t r i p a e s i r a g g i u n g o n o 
complessivamente 86.330 ettolitri con un ammontare 

molto basso per singolo paese. 

3.2 Le importazioni dall’Italia e dal resto del 
mondo

Le importazioni dall’Italia.  L’Italia è  al quarto posto nella 
classifica dei paesi esportatori di liquori, preceduta da 
Canada, Francia e Messico. Da gennaio a luglio 2013 le 
esportazioni verso gli Stati Uniti di liquori italiani 
hanno subito una contrazione del 4,3% in quantità e  
un aumento del 1,9% in valore, ammontando così a 
43.640 ettolitri per un valore di $76.641.000 contro i 
45.620 ettolitri per un valore di $75.206.000 dello stesso 
periodo nel 2012. Da notare l’incremento delle 
esportazioni dei liquori italiani sfusi, che sono passati da 
2.380 ettolitri, per un valore di $329.000 del 2012, a 
3.030 ettolitri, per un valore di $381.000 del 2013 
facendo registrare un aumento del 27,3% in quantità e 
del 15,8% in valore. 

Le importazioni dal Canada. Le importazioni dal Canada, 
il primo paese esportatore in quantità, ma il quarto in 
valore, sono ammontate a 113.920 ettolitri per un 
valore di $56.788.000 nei primi sette mesi del 2013 con 
un aumento del 20,2% in quantità e del 37,4% in 
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valore. Rispetto al 2012 le esportazioni verso gli USA di 
liquori canadesi sfusi hanno fatto registrare sia in 
quantità che in valore un forte incremento, 
rispettivamente  del 111,8 e 111,2 percento.

Le importazioni dal Messico. Il Messico, nel periodo 
sopracitato, è sceso al terzo posto nella classifica dei 
paesi esportatori di liquori. Le importazioni dal Messico 
sono infatti sono ammontate a 48.300 ettolitri per un 
valore di $38.642.000 contro i 22.200 per un valore di 
$23.988.000 dei primi sette mesi del 2012, con un 
aumento del 117,6% in quantità e del 61,1% in valore. 
Da notare che le esportazioni di liquori sfusi sono 
incrementate del 468,2% in quantità e del 1.094,2% in 
valore, passando nei primi sette mesi del 2012 da 4.850 
ettolitri, per un valore di $878.000, a 27.560 ettolitri, 
per un valore di $10.485.000 dello stesso periodo nel 
2013. 

Le importazioni dalla Francia. Sempre nei primi sette mesi 
del 2013, le importazioni dalla Francia, secondo paese 
esportatore per quantità e primo in valore, sono 
ammontate a 51.150 ettolitri, per un valore di 
$116.602.000, contro i 51.220 ettolitri, per un valore di 
$109.663.000, del 2012 con una diminuzione del 0,1% 

in quantità e un aumento del 6,3% in valore. La 
maggior parte dei liquori francesi importati sono 
imbottigliati. 

Le importazioni dall’Irlanda. Le importazioni USA di 
liquori irlandesi, da gennaio a luglio 2013 sono 
ammontate a 28.900 ettolitri, per un valore di 
$86.839.000, contro i 27.160 ettolitri, per un valore di 
$78.876.000 del 2012, con un aumento del 6,4% in 
quantità e del 10,1% in valore. 

4. Notizie dal mondo vinicolo

4.1 Il 2013 sarà l’anno degli spumanti italiani

Chicago  --  Il 2013 sarà l’anno degli spumanti di 
importazione. A sostenerlo è un recente report della 
Technomic, Inc, società leader nella raccolta dati, 
secondo i cui dati gli spumanti di importazione hanno 
fatto registrare un aumento in volume del 6,4%, contro  il 
solo aumento del 3,7% degli spumanti locali. In testa alla 
classifica vi sono gli spumanti italiani, che rappresentano 
il 63,7% della totalità degli spumanti importati in suolo 
americano. Nel 2012 sei delle dieci marche di spumanti 

 ANNO XXVII - 10/11                                                                                                                     OTTOBRE - NOVEMBRE 2013

Importazioni di liquori negli USA in quantità gen. - lug. 2012/2013 (Ettolitri)

10

45,620!

94,790!

51,220!

27,160!
22,200!

11,450!

95,720!

43,640!

113,920!

51,150!

28,900!

48,300!

7,850!

86,330!

0!

20,000!

40,000!

60,000!

80,000!

100,000!

120,000!

Italia ! Canada ! Francia! Irlanda! Messico! Regno Unito! Altri paesi!

Ettolitri 2012! Ettolitri 2013!

Fonte: Italian Wine & Food Institute



più importate in USA erano di etichetta italiana; tra 
queste Mionetto, La Marca, Bartenura e Raspberry 
Sparkletini hanno fatto registrare aumenti volumetrici 
percentuali in doppia cifra. Nel 2012  anche gli spumanti 
spagnoli hanno fatto registrare un aumento del 4,8%. 
Secondo Donna Hood Crecca, Senior Director del 
Technominc “Gli spumanti italiani e spagnoli hanno tre 
fattori in loro favore, sono accessibili in termini di prezzo, 
sono facili da apprezzare e soprattutto sono versatili.” 
Sempre secondo i dati elaborati dalla Technomic, più di 
un quarto dei consumatori consuma più di una volta al 
mese un bicchiere di spumante. Molte società importatrici 
stanno ampliando il loro portfolio di spumanti e stanno 
rafforzando il marketing in favore di questi vini e i 
ristoranti stanno offrendo una più vasta gamma di 
prosecchi e spumanti. Il recente accordo di partnership 
tra The Wine Group e Gancia Sparkling Wine e la 
celebrazione del 150esimo anniversario dell’etichetta 
Martini della Bacardi, sono alcuni tra gli eventi che 
continuano a far crescere l’interesse verso i vini spumanti. 

4.2 Vino e moda italiani sul mercato tedesco

Berlino, 2 ottobre. -- Si è appena concluso, con 
grandissimo successo, il primo ciclo di manifestazioni in 
favore dei vini, della gastronomia e della Alta Moda 
italiana previste nell’ambito della grande manifestazione 
in favore del Made in Italy, “STUDIO ITALIA : La 
Perfezione del Gusto”, che si terrà dal 1 aprile al 17 
maggio 2014 nelle sedi dei G.M. KaDeWe di Berlino, 
Oberpollinger di Monaco e Alsterhaus  di Amburgo." Il 
primo ciclo di eventi ha incluso un ricevimento con 
degustazione vini, buffet dinner e presentazione di moda 
nei grandi saloni dell’Ambasciata italiana a Berlino al 
quale hanno fatto seguito tre degustazioni presso le sedi 
dei grandi magazzini a" Berlino, Monaco ed Amburgo. Le 
iniziative, tenutesi nel periodo 18-26 settembre, hanno 
messo in risalto una particolarmente accurata selezione di 
grandi vini, la gastronomia e l’Alta Moda italiana in un 
mercato di particolare importanza per le esportazioni 
italiane, contribuendo al miglioramento dell’immagine e 
del prestigio del vino italiano sul mercato tedesco. La serie 
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di iniziative verrà ripetuta nel prossimo maggio, nel corso 
della promotion italiana sia per dare un follow-up agli 
eventi appena conclusosi, che, e soprattutto, per dare una 
maggiore consistenza all’azione promozionale in favore 
dei vini italiani sul grande mercato tedesco. Il ricevimento 
in Ambasciata ed i tre Wine Tastings  sono serviti anche 
ad annunciare tramite gli interventi dell’Ambasciatore 
italiano a Berlino, Elio Menzione, e del CEO di Karstadt, 
Andrew Jennings, la grande manifestazione"  “STUDIO 
ITALIA: La Perfezione del Gusto”. Alle quattro iniziative 
ha partecipato un accuratamente selezionato gruppo di 

p r e s t i g i o s e c a s e 
v i n i c o l e i n 
rappresentanza delle 
principali zone di 
p r o d u z i o n e c h e 
includeva: Argiolas, 
B i o n d i S a n t i - I l 
G r e p p o , B o r t o l o 
Nardini, Castello di 

Q u e r c e t o , Te n u t e 
Guicciardini Strozzi, JBS-Castello di Montepò, Cantine 
Lungarotti, Piera Martellozzo, Pasqua-Cecilia Beretta, Pio 
Cesare, Tasca d’Almerita, Valdo Spumanti, Zenato, 
Zonin ed"il Consorzio Asti DOCG. Altrettanto prestigiosa 
la presenza delle case di moda che hanno presentato, nel 
corso degli eventi, un’ampia selezione dei loro capi. Le 
case che hanno partecipato includevano i più bei nomi 
della moda italiana quali: Armani, Roberto Cavalli, 
Bruno Cuccinelli, Diesel, Etro, Missoni, Max Mara, 
Marni, Emilio Pucci, Cinzia Rocca, e Stefanel. La 
gastronomia è stata 
curata dal " ristorante 
B o c c a d i B a c c o , 
considerato il miglior 
ristorante italiano di "
Berlino, e da altri 
prestigiosi ristoranti 
fra i quali il famoso 
ristorante "The Bank" di Amburgo." Sia i saloni 
dell’Ambasciata che le aree dei grandi magazzini, ove si 
sono svolti gli eventi, sono stati elegantemente allestiti 
dando il massimo risalto ai vini selezionati ed alle 
presentazioni di moda. Per la manifestazione è stato 
anche predisposto un elegante catalogo stampato a colori. 
A ciascuna delle quattro iniziative hanno preso parte una 
media di 250 ospiti particolarmente selezionati che 
includevano varie personalità e" molti giornalisti del 
settore."Nel corso del ricevimento in Ambasciata, il Dr. 

Lucio Caputo, presidente dell’Italian Wine & Food 
Institute ha consegnato uno “Special Award” 
all’Ambasciatore Elio Menzione, a nome delle case 
vinicole partecipanti, per l’attenzione che lo stesso riserva 
al vino italiano."La serie di iniziative, tenutasi sotto l’alto 
patronato dell’Ambasciatore italiano in Germania, Elio 
Menzione, nell’ambito della promotion “Studio Italia”, 
un progetto"  sostenuto dal Ministero per lo Sviluppo 
Economico attraverso l’ICE Agenzia, è stata organizzata 
dall’Italian Wine & Food Institute per conto dei Grandi 
Magazzini Karstadt. Alcune immagini relative agli eventi 
sono riportate a pagina 20. Gli album fotografici delle 
quattro degustazioni si possono visualizzare invece 
cliccando i seguenti link: 
Berlino -"Ambasciata:
h t t p s : / / p l u s . g o o g l e . c o m / p h o t o s /
1 1 4 7 0 6 3 4 7 9 1 0 3 6 9 6 6 0 1 7 9 / a l b u m s /
5929431733636788001?authkey=CKmqzL_a_LyuygE

Berlino - KaDeWe:
h t t p s : / / p l u s . g o o g l e . c o m / p h o t o s /
1 1 4 7 0 6 3 4 7 9 1 0 3 6 9 6 6 0 1 7 9 / a l b u m s /
5929459003948406401?authkey=CIHzj-eozri2cA

Monaco - Oberpollinger:
h t t p s : / / p l u s . g o o g l e . c o m / p h o t o s /
1 1 4 7 0 6 3 4 7 9 1 0 3 6 9 6 6 0 1 7 9 / a l b u m s /
5929462527044449345?authkey=CJyihq--qrbpgwE

Amburgo - Alsterhaus:"
h t t p s : / / p l u s . g o o g l e . c o m / p h o t o s /
1 1 4 7 0 6 3 4 7 9 1 0 3 6 9 6 6 0 1 7 9 / a l b u m s /
5929476800149468289?authkey=CMu429DdnYqWqAE

4.3 La ventinovesima edizione del Gala Italia

Il 20 febbraio prossimo presso il Pierre Hotel di New York 
avrà luogo la ventinovesima edizione del GALA ITALIA. 
Alla manifestazione promozionale italiana, che si ripete 
annualmente da più di un quarto di secolo, saranno 
presenti le più prestigiose e qualificate case vinicole 
italiane, nonché i più noti produttori di specialità 
alimentari e i più rinomati ristoranti di New York, che da 
anni costituiscono una costante presenza al GALA 
ITALIA. Il GALA ITALIA costituisce l’appuntamento 
annuale per tutti coloro che si interessano al vino italiano 
di qualità e dà un notevole contributo all’immagine ed 
alla diffusione del Made in Italy presentato nella elegante 
cornice dei saloni del Pierre Hotel di Manhattan. Il 

 ANNO XXVII - 10/11                                                                                                                     OTTOBRE - NOVEMBRE 2013

12

https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929431733636788001?
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929431733636788001?
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929431733636788001?
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929431733636788001?
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929431733636788001?
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929431733636788001?
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929459003948406401?authkey=CIHzj-eozri2cA
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929459003948406401?authkey=CIHzj-eozri2cA
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929459003948406401?authkey=CIHzj-eozri2cA
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929459003948406401?authkey=CIHzj-eozri2cA
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929459003948406401?authkey=CIHzj-eozri2cA
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929459003948406401?authkey=CIHzj-eozri2cA
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929462527044449345?authkey=CJyihq--qrbpgwE
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929462527044449345?authkey=CJyihq--qrbpgwE
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929462527044449345?authkey=CJyihq--qrbpgwE
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929462527044449345?authkey=CJyihq--qrbpgwE
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929462527044449345?authkey=CJyihq--qrbpgwE
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929462527044449345?authkey=CJyihq--qrbpgwE
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929476800149468289?authkey=CMu429DdnYqWqAE
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929476800149468289?authkey=CMu429DdnYqWqAE
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929476800149468289?authkey=CMu429DdnYqWqAE
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929476800149468289?authkey=CMu429DdnYqWqAE
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929476800149468289?authkey=CMu429DdnYqWqAE
https://plus.google.com/photos/114706347910369660179/albums/5929476800149468289?authkey=CMu429DdnYqWqAE


GALA ITALIA, come ogni anno, si tiene sotto l’alto 
patronato dell’Ambasciatore Italiano a Washington ed è 
sponsorizzato dal Ministero per lo Sviluppo 
Economico attraverso l’ICE-Agenzia, nell’ambito 
dell’azione promozionale in favore del “Made in Italy”.

4.4 La US NAVY riduce le vendite di liquori 

Washington, DC  --  La US Navy ha ridotto la vendita di 
liquori presso i supermercati all’interno delle basi militari. 
Tali restrizioni non verrano però applicate alla vendita di 
vino e birra. La vendita di liquori sarà autorizzata solo 
presso i principali supermercati o liquor store. La direttiva 
firmata dal Chief of Naval Operations  Jonathan Greenert 
non spiega il motivo per cui tali restrizioni saranno 
indirizzate solo verso i liquori e non verso birra e vino, 
che continueranno, infatti, a rimanere in vendita in tutti i 
supermercati presenti all’interno delle basi militari. Nei 
supermercati, autorizzati alla vendita, l’area destinata al 
display dei liquori non potrà superare i 10% dell’area 
totale del supermercato e dovrà essere situata in uno dei 
reparti retrostanti. La vendita di liquori sarà possibile solo 
dalle 6 del mattino alle 10 di sera. Queste nuove 
normative fanno parte del progetto per la diminuzione 
della violenza sessuale all’interno US Navy. Non è stato 
tuttavia fornito alcun dato che associ le violenze al 
consumo di alcolici. Nell’anno fiscale 2012, i supermercati 
militari hanno venduto $91.9 milioni di liquori, 
$39.3milioni di vino e $62.3 milioni di birra. 

4.5 Calo delle vendite per la Treasury Wine 
Estates

Napa (California) --  Un recente articolo del Wine 
Monthly Business spiega come il calo delle vendite di vino 
negli Stati Uniti sia costato 145 milioni di dollari alla 
Treasury Wine Estates. Molte bottiglie avevano infatti 
superato la loro data di scadenza e sono state distrutte. La 
Treasury ha dichiarato di avere commesso errori nella 
valutazione della domanda di mercato per l’anno 2011. 
Le vendite nel 2011 sono scese a 13 milioni di casse 
contro i 16.9 milioni del 2009. I vini più venduti dalla 
Treasury Wines Estates  sono quelli a basso costo e con 
vita sugli scaffali relativamente breve. Da quando gli 
Americani hanno iniziato ad acquistare bottiglie più 
costose, le vendite di vini come il “Bereinger White 
Zinfandel”, prodotto chiave della Treasury,  hanno subito 
una forte flessione e la  loro vendita risulta sempre più 
difficile. 

4.6 Versare il vino senza stappare la bottiglia

Burlinghton (Massachusetts)  --  La Coravin LLC ha 
annunciato il lancio del nuovo “Coravin 1000”, un nuovo 
prodotto della tecnologia che permette ai consumatori di 
degustare i vini delle loro bottiglie preferite senza doverle 
stappare prevenendone così l’ossigenazione. Il Presidente 
e CEO della Coravin LLC Nick Lazaris sostiene che 
questa nuova tecnologia cambierà radicalmente il modo 
di versare e degustare il vino a tutti i livelli, dal 
consumatore occasionale al collezionista, e perfino in 
ristoranti ed enoteche. Il “Coravin 1000” prevede che un 
ago molto sottile venga inserito attraverso il tappo. La 
bottiglia viene poi pressurizzata tramite l’inserimento di 
argon, un gas  inerte. La pressurizzazione spinge il vino 
attraverso l’ago e quindi direttamente nel bicchiere senza 
che l’ossigeno raggiunga in vino contenuto nella bottiglia. 
Una volta che l’ago viene estratto il tappo si risigilla da 
solo ed il vino rimasto della bottiglia rimane inalterato e 
può continuare la sua naturale evoluzione.  

4.7 Vendite più facili nello Stato di New York

New York  --  I produttori vinicoli dello stato di New York 
potranno presto far vendere i loro vini in appositi chioschi 
“Farmers  Markets” dislocati lungo le strade statali. Nei 
chioschi potranno essere venduti vini prodotti da un 
massimo di due aziende dislocate in un raggio di non più 
di 20 miglia dal chiosco. Non sarà tuttavia permessa le 
degustazione dei vini. Il decreto con le nuove norme, 
proposto dal senatore Larkin, è stato firmato nei giorni 
scorsi dal Governatore Cuomo"per promuovere l’industria 
vinicola dello stato che secondo il Governatore produce 
alcuni dei migliori vini del mondo. In passato erano state 
tuttavia respinte delle norme che avrebbero permesso la 
vendita dei vini nei supermercati. 

5. L’Economia
 
5.1 Sospesi 800mila dipendenti statali

Washington, DC  --  Repubblicani e Democratici non 
sono arrivati ad un accordo per il bilancio del governo 
federale. Dal primo ottobre, come riportato dal New York 
Times, 800mila dipendenti del governo federale 
rimarranno a casa e un altro milione di dipendenti 
indispensabili dovranno rimanere al loro posto di lavoro 
in attesa di ricevere lo stipendio quando il budget verrà 
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approvato. L’ultima volta che si era verificata una cosa 
simile era stato 17 anni fa. In quell’occasione erano stati i 
Repubblicani a cedere. Mentre allora la disputa era 
relativa al budget stesso, oggi il disaccordo è ideologico e 
riflette le diverse posizioni sul ruolo del governo; i 
Repubblicani sostengono che il governo debba limitarsi a 
funzioni essenziali, mentre i democratici sostengono che, 
come avviene in Europa, il governo debba assumersi la 
responsabilità di vasti compiti assistenziali. (DG)

5.2 In aumento l’impiego part-time

New York  --  Secondo la nuova legge sanitaria 
statunitense, soprannominata “Obamacare”, che entrerà  
in vigore nel 2014, le aziende con oltre cinquanta 
dipendenti dovranno offrire ai propri lavoratori 
l’assicurazione sanitaria o in alternativa pagare delle 
penali. Il limite di cinquanta dipendenti è stato inserito 
per non gravare ulteriormente sui conti delle piccole 
imprese. Questa decisione ha portato ad un rallentamento 
delle assunzioni da parte delle aziende che hanno scelto la 
non espansione o l’assunzione di dipendenti part-time al 
pagamento di penali. Secondo gli economisti la legge 
sanitaria sta nuocendo alla ripresa dell’economia 
statunitense e, dato  l’impasse al Congresso degli Stati 
Uniti, ci sono poche speranze che vengano fatti degli 
emendamenti. (DG) 

5.3 Il TTB sospende le concessioni

Washington, DC  --  Il TTB (Tabacco and Alchol Tax 
Bureau) l’agenzia incaricata di supervisionare e concedere 
le licenze ne settore di vini e liquori, ha annunciato che 
cesserà temporaneamente di concedere licenze e 
permessi, a causa della mancata approvazione del 
bilancio federale. I siti web saranno attivi, tuttavia il 
personale rimarrà a casa. Il TTB ha istruito il personale a 
non presentarsi in ufficio e i dipendenti federali, per  
legge, non possono offrire i loro servizi su base volontaria. 
(DG)

5.4 Il 43% degli americani non paga tasse 

New York  --  Secondo uno studio del Tax Policy Center, 
il 29% delle famiglie americane non paghe le tasse 
federali per via di deduzioni ed esenzioni. Un altro 10% è 
costituito da pensionati e un altro da 3% da famiglie con 
reddito inferiore a 20mila dollari all’anno, quindi troppo 
poveri per pagare le tasse. Vi è poi un altro 1% di famiglie 

che pagano le tasse all’estero e sono quindi esenti dalla 
doppia tassazione. (DG) 

5.5 Il rialzo dei valori immobiliari aiuta le 
banche

New York  --  Un recente articolo del Wall Street Journal 
riporta che la Western Alliance Bancorp di Phoenix è 
riuscita a rivendere una proprietà pignorata per $1.1 
milioni, riuscendo così a recuperare i $957.000 del mutuo 
immobiliare. In genere il rialzo dei valori immobiliari sta 
aiutando le banche, in tutte le regioni del paese, a 
rivendere tutte le proprietà pignorate durante il periodo di 
recessione. (DG) 

5.6 Limiti al commercio dei vini

New York -- Secondo un rapporto appena pubblicato 
dall’American Wine Consumer Coalition, quasi ogni stato 
degli USA impone restrizioni che impediscono ai 
consumatori il libero accesso all’acquisto di vini. Gli stati 
dell’Alabama, Colorado, Delaware, Indiana, Kentucky, 
Massachusetts, Mississippi, Oklahoma, Pennsylvania, 
Rhode Island, South Dakota, e Utah hanno tutta una 
serie di impedimenti, dalla proibizione delle vendite 
dirette dalle cantine ai consumatori, al divieto di vendita 
nei supermercati e a monopoli che limitano la selezione 
delle marche disponibili. Gli stati che invece sono risultati 
più liberali sono la California, Missouri, Nebraska, New 
Hampshire, Oregon, Virginia e il Distretto della 
Columbia dove i vini possono essere acquistati molto più 
facilmente e da diverse fonti. (DG)

5.7 Le restrizioni USA danneggiano le 
importazioni dall’Italia

New York  --  Il mercato dei vini negli Stati Uniti è 
dominato da un oligopolio di pochi grossi distributori che 
utilizzano leggi che risalgono agli anni Trenta per 
mantenere il controllo del mercato. Nonostante la 
decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha 
autorizzato gli stati a permettere le vendite dirette da 
dettaglianti, al di fuori dello stato, a consumatori nello 
stato, vi sono trentasei stati che, a tutt’oggi, lo proibiscono. 
Diciassette sono gli stati che proibiscono le vendite di vini 
nei supermercati. Le grandi marche di vini che si servono 
dei grandi distributori non hanno problemi. Le difficoltà 
maggiori le incontrano i piccoli produttori americani ed 
esteri che fanno fatica a trovare un distributore - 
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importatore. Il fatto che molti stati impediscano ai 
dettaglianti di altri stati di vendere direttamente ai 
consumatori, limita le vendite di vini importati con 
distributori regionali. (DG)

6. Eventi

6.1 Il GEI Award al Ministro Cècile Kyenge

New York  --  Lo scorso 11 settembre presso il ristorante 
Le Cirque di New York Cècile Kyenge, Ministro 
dell’Immigrazione, ha ricevuto il “GEI Friendship 
Award” dalle mani del presidente del GEI Lucio Caputo. 
Al pranzo organizzato dal Gruppo Esponenti Italiani 
erano presenti tra gli altri il Console Natalia Quintavalle e 
oltre sessanta rappresentanti dell’imprenditoria, della 
finanza e dei media. Il Ministro dopo essere stata 
introdotta dal Dr. Caputo ha illustrato gli obiettivi da 
raggiungere e gli imminenti progetti del suo ministero.  
Ha definito l’Italia “Un paese non razzista, dove ci sono 
persone che urlano più forte di altre ma dove esistono 
anche dei valori che bisogna fare valere come la 
solidarietà e l’accoglienza.” Il Ministro ha inoltre aggiunto 
che tramite i media gli italiani si sono fatti un’idea 
sbagliata degli immigrati, vi sono infatti, ma ciò è meno 
noto, migranti che lavorano regolarmente e pagano le 
tasse. Vi sono 2,3 miliardi di stranieri in Italia che versano 
otto miliardi di contributi all’Inps. Il Ministro Kyenge ha 

concluso il suo discorso affermando che l’immigrazione se 
ben gestita diventa una risorsa per il paese. 

6.2 Il Ministro Emma Bonino a New York

New York  --  Si è tenuto lo scorso 22 settembre, presso il 
Consolato Generale, l’incontro tra il Ministro degli Esteri 
Emma Bonino e la comunità italiana di New York. Il 
Ministro è stato accolto dall’Ambasciatore Claudio 
Bisogniero ed il Console Generale Natalia Quintavalle. 
Nel corso del ricevimento Emma Bonino ha illustrato gli 
impegni e gli obiettivi del suo ministero, ha rivisto persone 
incontrate nel corso di una lunga carriera spesa nella 
politica e si è soffermata a chiacchierare con gli ospiti. Nel 
suo intervento il Ministro Bonino ha ribadito gli impegni 
del governo Letta ed ha chiesto agli italiani di New York 
di dare fiducia a questa amministrazione.

6.3 Il Presidente Grasso ospite del GEI

New York  --  Il Presidente 
del Senato Pietro Grasso 
sarà ospite ad una colazione 
del GEI, Gruppo Esponenti 
Italiani, che si terrà lunedì 
2 1 o t t o b r e , p r e s s o i l 
ristorante Le Cirque di New 
Yo r k . A l l a c o l a z i o n e 
p a r t e c i p e r a n n o 
rappresentanti del mondo 
economico, commerciale e 
fi n a n z i a r i o , n o n c h é i 
rappresentati dei media ai 
quali il Presidente Grasso 
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Il Mininistro dell’Integrazione, Cècile Kyenge riceve il GEI- 
Friendship Award dalle mani del Presidente del Gruppo Esponenti 
Italiani, Lucio Caputo

Il Ministro Emma Bonino, il Console Generale Natalia Quintavalle  
e l’Ambasciatore Claudio Bisogniero



illustrerà l’attività del Senato nel quadro dell’attuale 
situazione politica italiana. 

6.4 Il Vice Ministro Calenda in visita negli USA

In occasione della sua prossima visita negli Usa il Vice 
Ministro dello Sviluppo Economico," Carlo Calenda 
parteciperà ad un pranzo che il GEI darà in suo onore 
venerdì 1 novembre presso il ristorante Le Cirque. Nel 
corso del pranzo il Vice Ministro avrà la possibilità di 
incontrare i principali operatori del mondo economico, 
finanziario e commerciale dell’area di New York ed i 
rappresentanti dei media ai quali potrà illustrare l’azione 
del Governo e del Ministero dello Sviluppo Economico a 
sostegno delle esportazioni italiane sul grande mercato 
statunitense. Il Vice Ministro Calenda, prima di assumere 
l’attuale carica, è stato Assistente del Presidente di 
Confindustria con delega agli affari Internazionali, 
Direttore dell’area strategica affari Internazionali della 
Confindustria e direttore dell’Interporto Campano. Nella 
sua attività ha seguito missioni internazionali di notevole 
rilievo ed ha mantenuto costanti contatti con le imprese 
italiane. 

6.5 Il  “Circo” apre ad Abu Dhabi

New York  --  Marco, Mauro e Mario Maccioni, co-
proprietari con Carlo Mantica del gruppo le Cirque 
International con base a New York, hanno annunciato 
l’imminente apertura di “Circo Abu Dhabi” presso 
l’Intercontinental Hotel di Abu Dhabi. Circo sarà il primo 
ristorante del gruppo Maccioni ad aprire nel Middle East. 
Il ristorante si trova in uno dei più importanti alberghi ad 
Abu Dhabi negli Emirati Arabi. 

6.6 Avvicendamento alle N.U. a New York

New York  --  Cambio della guardia presso la 
Rappresentanza I ta l iana a l le Nazioni Unite. 

L’Ambasciatore Cesare Maria Ragaglini ha lasciato la 
sede per Mosca quale nuovo Ambasciatore Italiano. Al 
suo posto è stato designato l’Ambasciatore Sebastiano 
Cardi. L’Ambasciatore Cardi, nato a Roma e laureato in 
Scienze Politiche, ha già prestato servizio a Pechino, Parigi 
New York (N.U.) ed a Washington. Prima di essere 
assegnato a New York, quale Rappresentante Permanente 
Italiano presso le Nazioni Unite, era Vice Segretario 
Generale del Ministero Affari Esteri.   

6.7 Il W. E. Lifetime Achievement Award a Zonin

New York  --  Gianni Zonin, Presidente dell'omonima 
casa vinicola, è stato 
insignito del premio alla 
c a r r i e r a " L i f e t i m e 
Achievement Award". Il 
riconoscimento, gli è stato 
conferito dalla nota rivista 
americana di settore Wine 
Enthusiast, che lo ha 
r i t e n u t o u n a d e l l e 
personalità più influenti 
nel mondo del vino, anche 
p e r l ’ i n t u i z i o n e 
imprenditoriale di dare 
v i t a a l l a v i t i c o l t u r a 
nell'East Coast degli Usa, 
in Virginia, creando dal nulla una vera e propria cultura 
del vino in tutto il territorio, attuale meta prediletta degli 
amanti del vino internazionali. Il premio gli verrà 
consegnato il prossimo 27 gennaio durante la cena di 
Gala del Wine Enthusiast. 
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Per partecipare:
Testo in italiano: www.italianwineandfoodinstitute.com/ita_part_wine.html

Testo in inglese: www.italianwineandfoodinstitute.com/FORMS.html 
Per maggiori informazioni contattare:

Italian Wine and Food Institute - email: iwfi@aol.com / telefono: 212 867 4111

S a v e  t h e  D a t e

For more information, contact:

Italian Wine & Food Institute - e-mail: iwfi@aol.com or visit: 

www.italianwineandfoodinstitute.com

Gala Italia 
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February 25, 2010

Italian Wine Gala
Los Angeles

March 1, 2010

G A L A  I T A L I A
2 9 m a   E d i z i o n e 

Giovedì, 20 Febbraio, 2014
The Pierre Hotel
New York City
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Tabella1
Importazione del vino da pasto negli U.S.A. gennaio - luglio 2013

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

bottiglia $

Prezzo 
medio 

bottiglia $

% mercato 
import '13
% mercato 
import '13

2012 2013 2012 2013 variaz % 
quantità

variaz % 
valore

2012 2013 quantità valore

Italia tot. 1.462.840 1.465.740 705.637 748.567 0,2 6,1 26,7 32,5

bottiglia 1.378.810 1.394.840 691.650 735.618 1, 6,4 5,0 5,3

sfuso 84.030 70.900 13.987 12.949 -15,6 -7,4

Australia - Tot. 1.114.550 1.045.120 266.257 266.520 -6,2 0,1 19 11,6

Bottiglia 644.920 683.570 221.160 233.022 6,0 5,4 3,4 3,4

Sfuso 469.630 361.550 45.098 33.497 -23,0 -25,7

Cile - Tot. 908.510 964.120 177.080 187.535 6,1 5,9 17,5 8,1

bottiglia 309.810 340.460 112.325 123.053 9,9 9,6 3,6 3,6

sfuso 598.700 623.650 64.754 64.482 4,2 -0,4

Argentina - Tot. 866.140 578.980 182.303 168.444 -33,2 -7,6 17,5 8,1

bottiglia 298.020 319.750 131.302 146.451 7,3 11,5 4,4 4,6

sfuso 568.120 259.240 51.001 21.993 -54.-54,4
4

-56,9

Francia - Tot. 512.510 529.870 446.360 494.440 3,4 10,8 9,6 21,4

bottiglia 440.290 502.890 436.332 489.593 14,2 12,2 9,9 9,7

sfuso 72.220 26.980 10.028 4.857 -62,6 -51,7

Spagna - Tot. 373.650 291.940 118.340 128.537 -21,9 8,6 5,3 5,6

bottiglia 225.450 253.980 108.314 124.714 12,7 15,1 4,8 4,9

sfuso 148.200 37.960 10.026 3.823 -74,4 -61,9

N. Zelanda - Tot. 215.050 233.300 129.167 152.394 8,5 18,0 4,2 6,6

bottiglia 136.690 160.160 105.281 125.154 17,2 18,9 7,7 7,8

sfuso 78.370 73.140 23.886 27.240 -6,7 14,0

Germania - Tot. 135.610 128.260 65.823 63.148 -5,4 -4,1 2,3 2,7

bottiglia 127,530127
.530

122.680 64.673 62.203 -3,8 -3,8 5,1 5,1

sfuso 8.090 5.580 1.150 945 -31 -17,8

Sud Africa - Tot. 131.290 127.440 26.395 33.229 -2,9 25,9 2,3 1,4

bottiglia 43.880 50.340 19.878 23.665 14,7 19,1 4,5 4,7

sfuso 87.410 77.090 6.517 9.564 -11,8 46,8

Portogallo - Tot. 56.490 58.160 18.139 18.928 3,4 4,3 1,1 0,8

bottiglia 53.950 54.980 17.811 18.415 1,9 3,4 3,3 3,3

sfuso 2.540 3.170 329 513 24,8 55,9

Altri paesi - Tot. 73.810 71.900 44.591 43.730 -2,6 -1,9 1,3 1,9

Totale 5.850.450 5.494.830 2.180.092 2.305.472 6,1 5,8

Fonte: Italian Wine & Food Institute
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Tabella 2 
Importazione degli spumanti negli U.S.A. Gennaio - Febbraio 2013

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

2012 2013 2012 2013 variaz % 
quantità variaz % valore quantità valore

Italia 34.740 31.950 12.760 13.089 -8 2,6 85,1 84,4

Francia 3.480 3.860 1.676 1.945 10,9 16,1 10,3 12,5

Altri Paesi 250 1.750 81 483 600 496,3 4,7 3,1

Totale 38.470 37.560 14.517 15.517 -2,4 6,9

Tabella 3 
Importazioni di Vermut negli U.S.A. Gennaio - Febbraio 2013

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

2012 2013 2012 2013 variaz % 
quantità

variaz % 
valore quantità valore

Italia 147 174 84 98 188 16,5 49,4 28,5

Francia 82 93 184 207 133 12,5 26,4 60

Spagna 73 70 34 33 -36 -4,9 1,2 0,3

Germania 3 4 866 1 45 38 0,1 0,1

Portogallo 190 320 102 132 68,4 29,4 0,1 0

N.Zelanda 40 320 78 232 700 197,4 19,9 9,5

Altri Paesi 12 10 6 5 -9,2 -3,2 3 1.6

Totale 316.260 352.810 308.712 344.146 11,6 11,5
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Fonte: Italian Wine & Food Institute
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Tabella 4 
Importazioni dei liquori negli U.S.A. gennaio - luglio 2013

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

2012 2013 2012 2013 variaz % 
quantità

variaz % 
valore quantità valore

Italia tot. 45.620 43.640 75.206 76.641 -4,3 1,9 11,5 15,3

bottiglia 43.240 40.610 74.877 76.260 -6,1 1,8

sfuso 2.380 3.030 329 381 27,3 15,8

Canada tot. 94.790 113.920 41.325 56.788 20,2 37,4 30 11,3

bottiglia 78.810 80.050 38.162 50.110 1,6 31,3

sfuso 15.990 33.870 3.162 6.678 111,8 111,2

Francia tot. 51.220 51.150 109.663 116.602 -0,1 6,3 13,5 23,2

bottiglia 49.880 50.590 108.602 115.719 1,4 6,6

sfuso 1.340 560 1.061 883 -58,2 -16,8

Irlanda tot. 27.160 28.900 78.876 86.839 6,4 10,1 7,6 17,3

bottiglia 27.160 28.900 78.876 86.839 6,4 10,1

sfuso 0 0 0 0

Messico tot. 22.200 48.300 23.998 38.642 117,6 61,1 12,7 7,7

bottiglia 17.350 20.740 23.109 28.157 19,5 21,8

sfuso 4.850 27.560 878 10.485 468,2 1.094,2

Regno Unito tot. 11.450 7.850 22.867 16.308 -31,4 -28,7 2,1 3,2

bottiglia 11.450 7.850 22.867 16.306 -31,4 -28,7

sfuso 0 0 0 0

Altri Paesi 95.720 86.330 113.853 110.538 -9,8 -2,9 22,7 22

Totale 348.160 380.090 465.778 502.358 9,2 7,9
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Fonte: Italian Wine & Food Institute
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Berlino - Ambasciata: l’Ambasciatore 
Elio Menzione posa con alcune delle 
modelle

B e r l i n o - A m b a s c a t a : 
l’Ambasciatore Elio Menzione 
assaggia i vini di Piera Martellozzo

Berlino - Ambasciata: Lucio Caputo e Andrew 
Jennings ripresi con alcune delle modelle

Berlino - Ambasciata: vista di uno dei 
tavoli prearati per la degustazione

Berlino - Ambasciata: Lucio Caputo con Francesco 
Comi direttore del ristorante Bocca di Bacco 

Berlino - Ambasciata: panoramica del 
buffet preparato da Bocca di Bacco
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Berlino - KaDeWe: Teresa Lungarotti 
con alcune  modelle

Berlino - Ambasciata: Ospiti durante la 
degustazione 

Berlino - KaDeWe: Mauro Scala, 
Manager della Valdo per la Germania
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Berlino - KaDeWe: le modelleBerlino - KaDeWe: La Dott.ssa Chiara Gargano 
del Ministero dello Sviluppo Economico con la 

V. Direttrice dell'ufficio ICE, Simonetta De 
Simone e Mr. "Gunnar Goldmann, responsabile 

marketing del G.M.

Berlino - KaDeWe: Un’artistica foto di una delle 
modelle

Monaco - Oberpollinger: Ospiti durante 
il Wine Tasting

Berlino - KaDeWe: Ospiti durante il 
Wine Tasting

Berlino - KaDeWe: Ospiti durante il 
Wine Tasting

Monaco - Oberpollinger:  Alcune delle  
modelle

Monaco - Oberpollinger: Ospiti al Wine 
Tastings

Monaco - Oberpollinger: il Console Generale 
Filippo Scammacca del Murgo con alcune delle 
modelle
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Monaco - Oberpollinger: Ospiti al Wine Tastings

Amburgo - Alsterhaus: Fabio Casciotti, 
Kimberly Fry e Martin Schröck

Amburgo - Alsterhaus: Ospiti durante il 
Wine Tasting alla degustazione

Amburgo - Alsterhaus: Panoramica 
della sala dedicata al Wine Tasting

Amburgo - Alsterhaus: alcune delle postazioni dei vini


