
Il consuntivo 2014 dell'Italian Wine & Food Institute 

IL SUCCESSO DEI VINI ITALIANI
SUL MERCATO STATUNITENSE

New York, 9 gennaio, -- Ad appena un mese dal GALA ITALIA, che il prossimo 19 febbraio celebrerà il 
suo trentesimo anniversario ed il successo del vino italiano, il presidente dell'Italian Wine & Food 
Institute, Lucio Caputo, ha fatto un bilancio dell'anno che si è appena concluso.

Un anno che Caputo ha definito di transizione fra una crisi economica che, almeno negli Stati Uniti, si 
sta positivamente concludendo, ed una ripresa economica che, unita al più favorevole tasso di cambio 
fra l'euro ed il dollaro, contribuirà in maniera decisiva all'ulteriore espandersi delle esportazioni vinicole 
italiane verso il grande mercato americano.

Esportazioni che, secondo Caputo, ampiamente supereranno, nel corso dell'anno appena iniziatosi, il 
miliardo e quattrocento milioni di dollari ed oltre un miliardo e settecento milioni se ai vini da tavola si 
aggiungono gli spumanti.

Prospettive decisamente positive che permetteranno una ancora più importante celebrazione del 
successo del vino italiano e dei produttori che ne sono stati gli artefici, in occasione ed in connessione 
con il trentesimo anniversario del GALA ITALIA.

Secondo le stime dell'IWFI, le importazioni vinicole dall'Italia hanno superato nel 2014 i due milioni e 
quattrocentomila ettolitri per un valore complessivo di oltre un miliardo e trecentomila dollari facendo 
chiudere l'anno ai vini italiani con una rispettabile quota di mercato rispettivamente del 28% e del 34% 
sul totale delle importazioni vinicole americane.

La posizione dell'Italia acquista ancora maggiore rilevanza se si considera che il totale delle esportazioni 
italiane è superiore di circa un milione di ettolitri e di oltre 950 milioni di dollari al totale delle 
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esportazioni dell'Australia, secondo paese esportatore verso il mercato USA, che in passato aveva 
insidiato la leadership italiana.

Ancora più consistente il margine di vantaggio, sia in quantità che in valore, rispetto al Cile, 
all'Argentina ed alla Francia rispettivamente terzo, quarto e quinto paese fornitore del mercato 
statunitense. 

L’Italia ha inoltre superato quest’anno di transizione meglio degli altri paesi concorrenti sostanzialmente 
mantenendo il volume delle sue esportazioni e contenendo l’aumento dei prezzi. Cosa che non è invece 
accaduta per i suoi principali concorrenti che hanno invece fatto registrare notevoli contrazioni oscillanti 
fra l’8% ed il 14% sia in valore che in quantità.

Caputo ha anche annunziato che in occasione del GALA ITALIA e della celebrazione del successo del 
vino italiano saranno rese note le previsioni dell'IWFI per il 2015 che risultano estremamente positive 
per il vino italiano.

Sempre secondo le rilevazioni e le stime dell'IWFI le importazioni statunitensi, nel 2014, sono 
complessivamente ammontate a 8.811.033 ettolitri, per un valore di $3.950.806.000, contro i 9.294.640 
ettolitri, per un valore di $3.915.087.000, del 2013.

Nel 2014 le importazioni dall'Italia sono complessivamente ammontate a 2.471.607 ettolitri, per un 
valore di $1.342.352.700, contro i 2.475.750 ettolitri, per un valore di $1.288.063.000, del 2013.

Le importazioni dall’Australia sono risultate, sempre nel 2014, pari a 1.591.723 per un valore di $ 
391.265.440 contro i 1.760.570 ettolitri, per un valore di $437.108.000, dell’anno precedente.

Sempre secondo la nota dell’Italian Wine & Food Institute le importazioni dal Cile sono ammontate, nel 
2014 a 1.502.389 ettolitri per un valore di $275.952.000 contro il 1.441.960 ettolitri, per un valore di 
$299.970.000 dell'anno precedente.

Quelle dall’Argentina sono ammontate a 916.003 ettolitri per un valore di $266.813.440 contro i 
1.119.380 ettolitri, per un valore di $ 296.271.000, del 2013.

Le importazioni dalla Francia – quinto paese fornitore del mercato statunitense in volume ma secondo in 
valore, anche se ben distanziato dall’Italia - sempre nello stesso periodo, sono ammontate a 869.673 
ettolitri per un valore di $871.446.540 contro gli 877.060 ettolitri, per un valore di $829.095.000 
dell’anno precedente.

Sempre secondo la nota dell’Italian Wine & Food Institute, il 2014 è stato un anno estremamente 
positivo anche per le esportazioni italiane di spumanti. L’Italia detiene infatti il primato delle 
esportazioni con  421.364 ettolitri per un valore di $245.798.170 contro i 364.010 ettolitri, per un valore 
di $ 215.467.000, del 2013 con un incremento del 15,7% in quantità e del 14% in valore.
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