
La nota dell’Italian Wine & Food Institute

AUMENTA NEGLI STATI UNITI
L’EXPORT VINICOLO ITALIANO

New York, 3 agosto  --  Le importazioni dall’Italia, nel periodo gennaio-maggio 2010, sono aumentate, 
secondo quanto riferisce oggi l’Italian Wine & Food Institute, sia in valore che in quantità con 871.910 
ettolitri per un valore di 422,7 milioni di dollari con un aumento rispettivamente del 9,3% e dell’11,6%. 

L’Australia, pur restando il primo paese esportatore di vini in quantità, ha subito una notevole 
diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2009. Se si fa tuttavia riferimento ai soli vini imbottigliati, 
l’Italia mantiene e migliora la sua posizione di paese leader.

Un’ampia disamina della situazione del mercato americano, con tutti i dati relativi all’andamento delle 
importazioni dai vari paesi corredati da commenti e da numerosi grafici e tabelle, e’ riportata nel numero 
di agosto del NOTIZIARIO dell’Italian Wine & Food Institute in uscita in questi giorni.

Nel NOTIZIARIO viene esaminata anche la posizione dei principali paesi concorrenti dell’Italia con 
Cile, Francia e Argentina che hanno subito delle contrazioni e con Nuova Zelanda, Spagna e Germania 
che hanno fatto registrare degli incrementi.

Nel NOTIZIARIO viene inoltre fornita anche un’ampia panoramica sulle importazioni di vermouth e 
spumanti ove l’Italia ha migliorato la propria posizione. 

Un ampio spazio e’ poi dedicato alle vendite nelle grandi catene di distribuzione con le indicazioni delle 
varie tipologie di vini esaminate oltre che per paese di provenienza, anche per colore, tipi di uve e 
confezionamento.

Ampio spazio e’ poi dedicato alle rassegne vinicole ed alle notizie economiche ed ovviamente al 
prossimo GALA ITALIA e al Los Angeles Italian Wine Gala, che si terranno il 10 e il 14 febbraio 2011 
rispettivamente a New York e a Los Angeles.

Al GALA ITALIA di New York si prevede la presenza di oltre 3000 operatori e giornalisti del settore 
che degusteranno una grande selezione di vini di qualita’, unitamente alle specialità alimentari di un 
notevole numero di ristoranti italiani ed assisteranno al Fashion Show di un noto designer italiano che 
ripetera’ il successo avuto negli anni scorsi dalle sfilate di Brioni, di Raffaella Courier, di Star Chic di 
Simona Ventura e di Atelier Aimee.
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Una interessante esposizione di due artisti italiani contemporanei, l’esposizione degli ultimi modelli di 
auto sportive e scooter, quali Maserati, Fiat e Piaggio e l'estrazione di alcuni prestigiosi premi tra i 
partecipanti, completeranno il quadro della grande manifestazione. 

Per ricevere il NOTIZIARIO e per avere maggiori informazioni sul GALA ITALIA, contattare l'Italian 
Wine & Food Institute (Tel.: 212 867-4111 - Fax: 212 867-4114 - E-mail:  iwfi@aol.com )   o visitare il 
sito:www.italianwineandfoodinstitute.com
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