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Con un grandissimo 
successo, notevolmente 
superiore alle più rosee 
previsioni della vigilia, si 
è tenuta giovedì 19 
febbraio, nei grandi 
sa loni de l l ’ e sc lus ivo 

Pierre Hotel di New York, la trentesima edizione del 
GALA ITALIA. Un successo che ha visto convergere su 
New York i grandi produttori italiani, numerose 
personalità e VIP accolti da circa 1000 ospiti che 
hanno potuto degustare 100 grandissimi vini italiani di 
speciali annate, per questa celebrazione del successo del 
vino italiano negli Stati Uniti. Un successo strepitoso 
che non ha precedenti e che ha permesso di dare ampio 
risalto alla grande affermazione del vino italiano negli 
USA ed ai produttori che ne sono stati gli artefici.

Partendo dall’alto a sinistra: Alessandro Torcoli, Pio Boffa, 
Cesare Cecchi, Chiara Lungarotti, Lucio Tasca, Gianni Zonin, 
Tancredi Biondi Santi, Lucio Caputo, Alessandro François e 
Fabio Maccari.               (Segue a pag.13)

Successo oltre ogni previsione per la 
30ma edizione del Gala Italia

Lo scorso 20 febbraio il GEI - Gruppo Esponenti 
Italiani ha dato una colazione in onore del 
Direttore Generale della Fiera di Verona Dott. 
Giovanni Mantovani, presso la Stella Room del 
ristorante Le Cirque di Manhattan. 
                                                           (Segue a pag. 18)

Il GEI Friendship Award a
 Giovanni Mantovani

Per celebrare il 30° anniversario del Gala Italia, diversi 
produttori hanno contribuito donando una bottiglia del 
1985, anno della prima edizione del Gala Italia, di un 
loro vino di particolare pregio e annata, in alcuni casi 
presentato alla prima edizione del Gala Italia. I vini 
d'annata, di 30 anni, in molti casi, non più in 
commercio, sono stati un ottimo modo per celebrare i 
30 anni di Gala Italia e il successo dei vini italiani e dei 
loro produttori. Inoltre, Vinitaly ha contribuito 
donando 4 bottiglie di vino speciale create per 
ce lebrare i l 150° anniver sar io de l l 'Uni tà 
d'Italia.               (Segue a pag. 20 )

I vini del 1985
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1. In primo Piano

1.1 Il vino italiano mantiene le posizioni

New York, NY -- Il vino italiano, a termine del 2014 
continua a mantenere la propria posizione di 
leadership sul mercato americano pur registrando 
una lieve contrazione del 1,3% in quantità ed un 
incremento del 3% in valore rispetto al 2013. Si 
tratta di un risultato estremamente positivo, specie 
nel confronto con la contrazione delle importazioni 
complessive USA di vini (-5,8%) e con le 
considerevoli riduzioni fatte registrare dai principali 
paesi concorrenti dell’Italia. L’Italia quindi passa da 
2.476.500 ettolitri, per un valore di $1.288.340.000 
del 2013, a 2.443.810 ettolitri, per un valore di 
$1.326.539.000, del 2014. La quota di mercato dei 
vini importati dall’Italia è del 27,9% in quantità e al 
33.8% in valore.

1.2 In ripresa le importazioni vinicole  USA

New York, NY  --  Le importazioni statunitensi, nel 
2014 sono ammontate a 8.757.380 ettolitri per un 
valore di $3.923.887.000 contro i 9.295.970 ettolitri 
per un valore di $3.856.629.000 dell’anno 
precedente, con una riduzione del 5,8% in quantità 
ed un incremento del 1,7% in valore. È interessante 
notare l’analisi del prezzo medio all’origine per litro 
dei vini in bottiglia importati, che è stato di $5,5 per 
i vini italiani (con un aumento di due centesimi 
rispetto al 2013); $3,3 per vini australiani (pari allo 
stesso periodo del 2013); $3,6 per i vini cileni (come 
nel 2013); $4,5 per i vini argentini (con una 
diminuzione di 0,1 centesimi rispetto al 2013); 
$10,2 per i vini francesi (contro i $9,9 del 2013).

Le importazioni dall’Australia. Le importazioni 
dall’Australia, che resta il secondo paese fornitore 
del mercato USA, seguito dal Cile, al termine del 
2014, sono risultate pari a 1.604.720 ettolitri, per un 
valore di $389.199.000 contro 1.760.910 ettolitri, 
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 Importazioni di vino da pasto negli USA in quantità - gennaio - dicembre 2014 (ettolitri)
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per un valore di $437.228.000 del 2013, con un 
aumento in quantità del 18,1% e del 9,9% in 
valore. Da sottolineare la diminuzione registrata tra 
il 2013 e il 2014 nelle importazioni di vini 
australiani sfusi pari al 31,7% in quantità ed una 
diminuzione del 15% in valore e la contrazione del 
9,8% in quantità e del 10,4% in valore nelle 
importazioni di vini in bottiglia.

Le importazioni dal Cile. Il Cile rimasto al terzo posto 
fra i paesi esportatori, nel 2014 ha fatto registrare 
un aumento del 16,9% in quantità e del 7% in 
valore, seguito dall’Argentina. Le importazioni in 
quantità del Cile sono passate da 1.442.060 ettolitri, 
per un valore di $300.012.000 del 2013, a 
1.477.650 ettolitri, per un valore di $275.656.000, 
del 2014.

Le importazioni dall ’Argent ina. Nel 2014 le 
importazioni dall’Argentina, il quarto paese 
esportatore, sono ammontate a 929.120 ettolitri, per 
un valore di $268.061.000, contro i 1.119.200 
ettolitri, per un valore di $296.268.000 del 2013, 

facendo così registrare un aumento in quantità del 
10,6% e del 6,8% in valore. Da notare che rispetto 
al 2013, le importazioni di vini sfusi dall’Argentina 
hanno subito un decremento pari al 23,5% in 
quantità e al 10,5% in valore. 

Le importazioni dalla Francia. Nel 2014, le 
importazioni dalla Francia, quinto paese fornitore 
del mercato USA, sono ammontate a 855.660 
ettolitri per un valore di $866.238.000, contro gli 
877.390 ettolitri (il -2,5% rispetto al 2013), per un 
valore di $829.553.000 del 2013, facendo così 
registrare un aumento del 9,8% in quantità e del 
22,1% in valore. Da notare come nel corso del 2014 
le importazioni USA di vini sfusi francesi abbiano 
subito un forte decremento in quantità pari a ben il 
69,4% e del 17,2% in valore.

Le importazioni da Nuova Zelanda, Spagna e Germania. 
Nel corso del 2014 le importazioni dalla Nuova 
Zelanda sono ammontate a 509.490 ettolitri, per un 
valore di $326.371.000, con un aumento del 5,8% 
in quantità e del 8,3% in valore, rispetto al 2013. 
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 Importazioni di vini da pasto negli USA in valore - gennaio - dicembre 2014 ($000.000)
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Da notare il continuo aumento delle importazioni 
dei vini sfusi neozelandesi, con una percentuale in 
quantità pari al 248,6% e del 18,7% in valore. Le 
importazioni dalla Spagna sono ammontate a 
394.910 ettolitri, per un valore di $201.101.000, 
con un aumento del 4,5% in quantità e del 5,1% in 
valore. Infine le importazioni USA provenienti dalla 
Germania, sono ammontate a 194.230 ettolitri, per 
un valore di $206.830.000, con un aumento del 
2,4% in quantità e del 2,9% in valore. La 
percentuale di vino sfuso importato negli Stati Uniti 
è in decremento del 93,2% in quantità e del 88,5% 
in valore.

2. I vini

2.1 Molto positivo per l’Italia l’import di 
spumanti

New York, NY  --  Le importazioni americane di 
vino spumante nel corso del 2014, hanno subito un 
incremento del 8,9% in quantità e del 6,9% in 
valore, rispetto al 2013. Il totale delle importazioni 
USA di spumanti è infatti passato da 763.090 
ettolitri, per un valore di $800.424.000 del 2013, a 
830.760 ettolitri, per un valore di $855.945.000 del 
2014. Da notare che gli spumanti di origine italiana 
detengono una quota di mercato pari al 49.6% in 
quantità e del 28,2% in valore. 

Gli spumanti italiani. Molto positivo l’andamento delle 
esportazioni italiane di spumanti negli USA, sempre 
in testa alla classifica registrando, nel periodo preso 
in esame, un aumento del 13,3% in quantità e del 
12,1% in valore. Le importazioni statunitensi di 
vino spumante italiano sono ammontate a 411.980 
ettolitri, per un valore di $241.317.000, contro i 
363.700 ettolitri per un valore di $215.333.000 del  
2013.  

Gli spumanti francesi e spagnoli. Al termine del 2014 gli 
altri due principali paesi esportatori di spumanti 
verso gli Stati Uniti, Francia e Spagna, hanno fatto 
entrambi registrare aumenti sia in quantità che in 
valore. La Francia ha fatto registrare un aumento 
del 27,4% in quantità, e del 61% in valore, 
passando dai 213.650 ettolitri, per un valore di 

$496.517.000, del 2013, a 227.440 ettolitri, per un 
valore di $522.502.000 dell’anno appena trascorso. 
La Spagna ha fatto anch’essa registrare un aumento 
in quantità del 19,3% ed un aumento in valore del 
9%, passando dai 152.940 ettolitri, per un valore di 
$73.107.000 del 2013, a 159.980 ettolitri per un 
valore di $77.235.000 del 2014. 
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Quota di mercato importazioni vini in 
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2.2 In aumento le importazioni di vermut 

New York, NY  --  Nel 2014 le importazioni totali di 
vermut sono ammontate a 69.220 ettolitri per un 
valore di $29.124.000 facendo registrare un 
aumento del 4% in quantità e del 6,1% in valore. 
Da notare che l’Italia monopolizza quasi il mercato 
detenendo una quota di mercato pari al 83,7% in 
quantità e al 82,9% in valore.

Le importazioni dall’Italia. Al termine del 2014 le 
importazioni USA di vermut italiani hanno fatto 
registrare un aumento in quantità del 3,2% e del 
4,9% in valore, rispetto al 2013, passando così da 
56.200 ettolitri, per un valore di $23.012.000 a 
58.000 ettolitri per un valore di $24.148.000.  

Le importazioni dalla Francia. Sempre nel periodo 
preso in considerazione le importazioni USA di 
vermut francesi hanno fatto registrare un aumento 
del 11% in quantità e del 13,7% in valore, passando 
da 6.860 ettolitri, per un valore di $3.498.000 nel 
2013, a 7.640 ettolitri, per un valore di $3.983.000 
nel 2014.
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2.3 Le vendite di vini nei supermercati USA

New York, NY -- Secondo i dati diffusi dalla Nielsen 
Company, le vendite al dettaglio di vini da pasto 
negli Stati Uniti attraverso le grandi catene di 
supermercati, i grandi magazzini ed i maggiori 
“grocery store” americani sono aumentate del 3,6% 
nel periodo intercorso fra novembre 2013 e 
novembre 2014. La Nuova Zelanda rimane sempre 
il paese che registra il maggior tasso di crescita a 
livello di vendite (15%) seguita dal Portogallo 
(12,2%). 

Vini americani e vini importati. Nel corso dell’anno in 
esame si è registrato un aumento nelle vendite dei 
vini domestici del 4,6% e del 1,3% nei vini 
importati. Da notare che tra i vini di importazione 
sono state registrate contrazioni nelle vendite di vini 
australiani, cileni e tedeschi.

I principali paesi di provenienza. Nel periodo che va da 
novembre 2013 a novembre 2014, le vendite di vini 
italiani sono ammontate a $1.078.540.081 con un 
aumento del 4,2% rispetto all’anno precedente, 
seguite da quelle dei vini australiani che sono 
ammontate a $739.442.930, con una diminuzione 
del 6,9%. Al terzo posto si posizionano i vini 
argentini con vendite pari a $399.151.074, ed un 
aumento del 2,7%, seguono i vini cileni con 
$296.115.702, con una diminuzione dello 1,2% 
rispetto all’anno precedente. Al quinto posto si 
posizionano i vini neozelandesi con $286.879.624 
ed un aumento del 15%, seguono poi i vini francesi 
con $270.400.936 ed un aumento del 4,3%. Al 
settimo e ottavo posto si trovano rispettivamente i 

vini spagnoli con vendite di $158.114.748 ed un 
aumento dello 0,3% ed i vini tedeschi con 
$104.010.100 ed una diminuzione del 6,4%, in 
coda vi sono i vini sud africani e portoghesi 
rispettivamente con $26.851.983 e un aumento 
delle vendite dello 3,6% e $24.360.032 con un 
aumento del 12,2%.

Vini bianchi, rossi e rosati. Nell’analisi delle vendite per 
tipologia di colore, nel corso del periodo preso in 
esame, si è registrato un aumento in tutte le 
categorie. Le vendite di vini rossi sono ammontate a 
$6.370.331.908, con un aumento del 4,8%, quelle 
dei vini bianchi sono ammontate a $5.392.510.317, 
con un aumento del 2,7% e quelle dei vini rosati 
sono ammontate a $747.281.789 con un aumento 
dello 0,7%.

I vini più richiesti. Le vendite di Chardonnay, il vino 
più richiesto dai consumatori americani, sono 
ammontate a $2.397.524.882, con un aumento del 
del 1,8% rispetto al 2013, seguite dal Cabernet 
Sauvignon, con $1.990.430.442 ed un aumento del 
8,2%, dal Pinot Grigio, con $1.121.673.962 ed un 
aumento del 5,2%, dal Merlot, con $888.022.656 
ed una diminuzione del 3,6%, dal Pinot Noir, con
$839.550.951 ed un aumento del 7,7%, dal 
Moscato, con $665.804.890 ed un aumento del 7%, 
dal Sauvignon Blanc, con $651.549.139 ed un 
aumento del 8,8%, dallo Zinfandel Bianco, con 
$371.164.333 ed una diminuzione del 8,3%, dal 
Riesling, con $267.829.941 ed una diminuzione del 

 ANNO XXXX - 1                                                                                                          GENNAIO - FEBBRAIO  2015

7                         

Nella prossima edizione del 
NOTIZIARIO

I dati sulle importazioni di vini, le 
manifestazioni vinicole e le notizie 

economiche.

Arrivederci a MARZO!

Vendite per Paesi 
novembre 2013 - novembre 2014 (000.000 US$)

1%1%1%3%
5%

8%

8%

9%

12% 22%

31%

Italia
Australia
Argentina
Cile
Francia
N. Zelanda
Spagna
Germania
Sud Africa
Portogallo
Altri Paesi

Fonte: Italian Wine & Food Institute



2,1%, dal Malbec, con $280.309.033 ed un 
aumento del 7%. 

Tipo di bottiglie. Il totale delle vendite di vino in 
bottiglia, nel periodo sopracitato, è ammontato a 
$12.512.638.618, di cui $8.732.398.865 in bottiglie 
da 750 ml; $2.301.167.889 in bottiglie da 1,5L; 
$509.441.372 in bottiglie da 5L; $472.515.566 in 
bottiglie da 3L e $257.511.304 in bottiglie da 187 
ml.

Vendite per fasce di prezzo. Al primo posto come vini 
più venduti troviamo quelli nella fascia di prezzo 
$3-5.99, con vendite pari a $3.960.208.859 ed una 
contrazione dello 0,9% rispetto allo scorso anno. Al 
secondo posto troviamo ancora i vini $9-11.99 con 
vendite che raggiungono i $3.126.908.887 ed un 
aumento del 7,6%; i vini nella fascia $6-8.99 
raggiungono $1.729.528.273 con una diminuzione 
del 2,8%, seguono poi i vini con un prezzo 
compreso tra $12-14.99 con vendite pari a 
$1.284.865.279 ed un aumento del 11%. I vini con 
prezzo superiore a $20 hanno registrato invece  
vendite pari a $816.865.733 ed un aumento del 
16.9%; i vini della fascia $0-2.99 raggiungono i 
$813.691.886 con una lieve diminuzione dello 
0,3%; concludono la lista i vini nella fascia 

$15-19.99 che raggiungono i $774.725.796 con un 
aumento del 8,1%.   
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3. I liquori

3.1 Il totale delle importazioni

New York, NY -- Al concludersi del 2014, le 
importazioni USA di liquori sono ammontate 
complessivamente a 577.920 ettolitri, per un valore 
di $865.231.000, rispetto ai 688.650 ettolitri, per un 
valore di $971.862.000, dello scorso anno, 
registrando così una diminuzione in quantità del 
16,1% ed in valore del 11%. I principali paesi 
esportatori in ordine di volume sono: Canada, 
Francia, Italia, Irlanda, Messico e Regno Unito, 
tutti gli altri paesi raggiungono complessivamente 
131.010 ettolitri con un ammontare abbastanza 
basso per singolo paese. 

3.2 Le importazioni dall’Italia e dal resto 
del mondo

New York, NY  --  L’Italia resta al terzo posto nella 
classifica dei paesi esportatori di liquori in quantità, 
preceduta da Canada e Francia, sorpassando 
Irlanda e Messico. Al termine del 2014 le 
esportazioni verso gli Stati Uniti di liquori italiani 
hanno subito una contrazione in quantità pari al 
11,7% ed in valore del 5,9% ammontando così a 
68.200 ettolitri, per un valore di $135.904.000, 

contro i 77.250 ettolitri, per un valore di 
$144.474.000, del 2013. Continua la contrazione 
nell’esportazione dei liquori italiani sfusi, che hanno 
fatto registrare una diminuzione in quantità del 
27,9% ed in valore del 19,7%.  

Le importazioni dal Canada. Le importazioni dal 
Canada, il primo paese esportatore in quantità, ma 
il quarto in valore, sono ammontate a 168.910 
ettolitri per un valore di $87.599.000 con una 
contrazione del 18,2% in quantità e del 12,4% in 
valore. Rispetto al 2013 le esportazioni verso gli 
USA di liquori canadesi sfusi sono diminuite del 
29% in quantità e del 13,5% in valore.

Le importazioni dalla Francia. Nel corso del periodo 
preso in esame, la Francia resta stabile in seconda 
posizione nella classifica dei paesi fornitori del 
mercato americano di liquori. Infatti le esportazioni 
di liquori francesi verso gli Stati Uniti sono 
ammontate a 82.790 ettolitri, per un valore di 
$186.360.000, contro i 91.410 ettolitri, per un 
valore di $208.948 del 2013, facendo così registrare 
una contrazione del 9,4% in quantità e del 10,8% 
in valore. 

Le importazioni dall’Irlanda. L'Irlanda rimane al quarto 
posto nella classifica dei paesi fornitori di liquori del 
mercato USA, seguita dal Messico. Al termine del 
2014 le esportazioni di liquori irlandesi sono 
ammontate a 65.170 ettolitri, per un valore di 
$210.433.000, contro i 66.860 ettolitri, per un 
valore di $218.075.000 dell’anno precedente, con 
una diminuzione del 2,5% in quantità e del 3,5% in 
valore.

Le importazioni dal Messico. Il Messico è al quinto 
posto della classifica dei paesi fornitori del mercato 
USA sia in quantità che in valore. Le importazioni 
statunitensi di liquori messicani sono ammontate a 
49.180 ettolitri per un valore di $44.365.000, contro 
i 72.730 ettolitri, per un valore di $58.006.000 del 
2013, con una contrazione del 32,4% in quantità e 
del 23,5% in valore. Da notare che le esportazioni 
di liquori sfusi messicani verso gli Stati Uniti sono 
diminuite del 46,7% in quantità e del 48,9% in 
valore, passando da 39.860 ettolitri, per un valore di 
$15.006.000 del 2013, a 21.230 ettolitri per un 
valore di $7.670.000 del 2014. 
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 Importazioni di liquori negli USA in quantità - gennaio - dicembre 2014 (ettolitri)
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4. Notizie varie

4.1 Il successo del vino italiano Negli USA

New York, NY -- L’espansione del consumo di vino 
negli Stati Uniti è iniziata a metà degli anni ’70 ed 
è, da allora, in costante aumento. In quel periodo il 
mercato statunitense del vino importato era 
dominato dai vini francesi, generalmente 
considerati i migliori. I vini italiani, in seconda 
posizione e ad una considerevole distanza, erano 
giudicati di modesta qualità. I vini australiani e 
sudamericani erano, invece, praticamente 
inesistenti. Questa era la situazione all’inizio della 
storia del successo del vino italiano che negli ultimi 
40 anni è passato da una posizione di assoluta 
irrilevanza ad una di forte leadership. Fondamentale 
per questo successo è stata la campagna 
promozionale ideata e condotta dal 1975 al 1982 
dal Dr. Lucio Caputo, a quel tempo Italian Trade 
Commissioner in New York, che ha lanciato il vino 
italiano  sul mercato statunitense portandolo ad un 
successo senza precedenti.
Nonostante l’incredulità e le difficoltà create da 
varie parti, questa campagna senza precedenti, 
condotta per sette anni con grande determinazione 
ed efficacia, ha prodotto il grande successo del vino 
italiano raggiungendo molti potenziali consumatori 
in ogni angolo degli Stati Uniti ed attirandoli al vino 
italiano.
Parte di questa campagna era stata la bellissima 
Enoteca, progettata nel nuovo Italian Trade Center 
di Park Avenue dall'architetto Pietro Sartori, che 
s u c c e s s i v a m e n t e h a 
progettato l'ambasciata 
Italiana a Washington. In 
grande risalto, all'ingresso 
dell’Enoteca uno dei più 
famosi dipinti di Giorgio 
De Chirico, “LeMuse 
Inquietanti”, donato dai 
produttori italiani in 
s e g n o d i g r a n d e 
apprezzamento per i 
sorprendenti risultati 
d e l l a c a m p a g n a 
promozionale.

Il successo della campagna è stato immediato: le 
importazioni dei vini italiani sono passate dai circa 
360 mila ettolitri del 1974 agli oltre 2,2 milioni di 
ettolitri nel 1985, con un incremento del 511% e 
dai $37 milioni del 1974 ai 230 milioni di dollari del 
1985, con un incredibile aumento del 522%.
Questo successo è stato ancora più straordinario se 
confrontato con il più modesto aumento, sempre nel 
periodo 1975 -1985, del 192% in quantità e 254% 
in valore del totale delle importazioni statunitensi e 
con l’aumento del 272% in quantità e del 362% in 
valore delle importazioni di vino francese.
Dopo che Lucio Caputo ha lasciato, nel 1982, 
l’Italian Trade Commission per diventare 
Presidente di Italtrade, la campagna promozionale 
in favore dei vini italiani, è stata bruscamente 
interrotta, l’Enoteca è stata smantellata e tutti i 
fondi  pubblici disponibili sono stati erogati ad altri 
settori, in base all'erroneo presupposto che il vino 
non aveva più  bisogno di alcun  sostegno pubblico.
Dietro le insistenti pressioni dei più qualificati 
produttori di vino italiani e con il  forte sostegno di 
Pino Khail, editore e direttore della prestigiosa 
rivista enologica, Civiltà del bere, Caputo fondava, 
nel 1983, l'Italian Wine & Food Institute, una 
organizzazione non-profit appositamente creata per 
continuare a promuovere l’alta qualità del vino 
italiano negli Stati Uniti.
Il GALA ITALIA è stato uno dei primi eventi di 
successo del nuovo Istituto per continuare a 
promuovere il più prestigioso vino italiano negli 
Stati Uniti, nonostante le limitate risorse disponibili. 
Dedicandosi principalmente a tale compito, il 
GALA ITALIA si è inoltre chiaramente distinto 
dagli altri eventi che vengono organizzati negli Stati 
Uniti. 
Negli ultimi trent’anni, l’Italian Wine & Food 
Institute si è pertanto costantemente dedicato alla 
promozione dei grandi vini italiani contribuendo a 
migliorarne l’immagine e il loro status symbol.
Dopo un periodo di contrazioni tra il 1986 e il 
1993, il mercato del vino statunitense ha ripreso ad 
espandersi ed i vini italiani hanno guidato questa 
ripresa.
In tale fase, la varietà e la qualità dei vini italiani è 
cambiata radicalmente e dai vini più semplici degli 
anni 1970-1980 (che, tuttavia, hanno incoraggiato i 
consumatori ad abbandonare le loro bevande 
gassate per il vino), le importazioni di vino italiano 
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si sono spostate all’alta qualità della più prestigiosa 
produzione italiana. 
Non appena i più sofisticati consumatori americani 
hanno cominciato ad apprezzare questi vini, la 
proporzione tra quantità e valore delle importazioni 
italiane ha raggiunto un migliore equilibrio.
Nel 1995, il totale delle importazioni di vini italiani 
ha così raggiunto i 245,2 milioni di dollari, con un 
incremento del 565%. Nel 2001 l’Italia ha superato 
la Francia, che stava dominando il mercato 
americano, sia in quantità che in valore. Nel 2005 le 
importazioni italiane sono salite a 995,6 milioni di 
dollari, con un incremento del 2.490%.
Nel 2006, per la prima volta nella storia, le 
importazioni italiane negli Stati Uniti hanno 
superato la soglia di un miliardo di dollari, con oltre 
due milioni di ettolitri di vini importati. Nel 2014 
hanno superato il miliardo e trecento milioni di 
dollari, con uno straordinario aumento di oltre il 
3.520% e si prevede che supereranno il miliardo e 
seicento milioni di dollari entro la fine di 
quest’anno, con l’aggiunta dei vini spumanti,  le cui 
importazioni sono passate dai modestissimi 35 mila 
ettolitri del 1974, a 421.000 ettolitri nel 2014, con 
uno straordinario incremento del 1.104%.
Negli ultimi 40 anni il vino italiano ha avuto quindi 
un successo senza precedenti che è tuttora in corso. 
Oggi l’Italia domina il mercato del vino statunitense 
non solo in quantità e in valore, ma anche per 
numero, selezione e qualità del vino offerto con la 
migliore combinazione qualità-prezzo.
Il trentesimo anniversario del GALA ITALIA - la 
manifestazione che ha promosso nel corso degli 
anni i migliori e più prestigiosi vini italiani - è 
dunque l’occasione ideale per festeggiare il successo 
del vino italiano e dei produttori che sono alla base 
di questo successo e per ringraziare sia i media 
americani che diffondono questo messaggio, sia i 
milioni di consumatori che apprezzano sempre più 
il vino italiano.
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4.2 Successo oltre ogni previsione per la 
30ma edizione del Gala Italia

New York, NY -- Con un grandissimo successo, 
notevolmente superiore alle più rosee previsioni 
della vigilia, si è tenuta giovedì 19 febbraio, nei 
grandi saloni dell’esclusivo Pierre Hotel di New 
York, la trentesima edizione del GALA ITALIA. Un 
successo che ha visto convergere su New York i 
grandi produttori italiani, numerose personalità e 
VIP accolti da circa 1000 ospiti che hanno potuto 
degustare 100 grandissimi vini italiani di speciali 
annate, per questa celebrazione del successo del 
vino italiano negli Stati Uniti. Un successo 
strepitoso che non ha precedenti e che ha permesso 
di dare ampio risalto alla grande affermazione del 
vino italiano negli USA ed ai produttori che ne sono 
stati gli artefici. Si sono ritrovati a New York dal 
Piemonte Pio Boffa della Pio Cesare;  dalla Sicilia 
Lucio Tasca della Tasca d'Almerita; dal Veneto 
Gianni e Francesco Zonin; dalla Toscana Piero 
Antinori, Jacopo Biondi Santi, Cesare Cecchi e 
Alessandro Francois, del Castello di Querceto; 
dall'Umbria, Chiara Lungarotti; dal Trentino 
Matteo Lunelli, della Ferrari, Luca Rigotti e Fabio 

Maccari di Mezzacorona. Tutti produttori che da 
anni partecipano al Gala Italia, alcuni addirittura 
sin dalla prima edizione, e che hanno presentato 
anche le loro bottiglie dell'annata 1985, proprio per 
celebrare i trenta anni del GALA ITALIA. Con loro 
tante altre case vinicole di grandissima qualità, quali 
Bertani, Ca’ Bolani, Ca’ di Frara, Castello 
del Poggio, Castello di Fonterutoli, Castello 
di Gabbiano, Cavit, Col d’Orcia, Corte di 
Valle, Fantini, Farnese, Feudi di San 
Gregorio , Feudo Principi di Butera , 
Fontanafredda, Mazzei, Moschioni-Stella, 
Planeta, Rocca delle Macie, Rocca di 
Montemassi, Sella & Mosca, Terra di Seta, 
Terre Cortesi Moncaro, Terre di Bruca, 
Vigne Sannite, Vigneti del Vulture, Vigneti di 
Zabù e, guardando al futuro, anche alcune giovani 
produttrici, quali Giovanna Prandini della casa 
Perla del Garda e Giulia Alleva della Tenuta 
Santa Caterina. Tutti insieme hanno offerto ai 
qualificati ospiti che gremivano la Grand Ballroom 
del Pierre Hotel una panoramica di quelli che sono 
considerati i più prestigiosi vini italiani.  Le 
indiscusse  stelle del GALA ITALIA 30 sono state 
tuttavia le bottiglie dell'annata  1985, esposte con 
grande risalto nel grande salone del Pierre Hotel 
che, come si addice alle stelle, sono state 
ampiamente fotografate e filmate. Si è trattato di 
una selezione di bottiglie di grandissimi vini, ormai 
difficilmente reperibili, in speciali confezioni in 
legno, provenienti  dalle cantine dei vari produttori 
presentate a New York per sottolineare e celebrare i 
trenta anni di vita del GALA ITALIA. Tutte 
insieme hanno costituito un evento nell'evento, 
eccezionale e difficilmente ripetibile che solo il 
trentesimo anniversario del GALA ITALIA poteva 
creare. Queste le grandi stelle dell’evento: il 
Brunello di Montalcino DOCG Riserva, 1985, di 
Biondi Santi; il   Brunello di Montalcino DOCG, 
Riserva del Fiore, 1985, di Barbi; l’Amarone della 
Valpollicella DOC, 1985, della Bolla; il Baglio 
Florio, Marsala Superiore Soleras, 1985, delle 
Cantine Florio; il Marsala Superiore Riserva, 1985, 
delle Cantine Pellegrino; il Brunello di Montalcino 
DOCG 1985, di Castelgiocondo; il Brunello di 
Montalcino DOCG, 1985, di Castello Banfi; il 
Chianti Classico DOCG Riserva, 1985, del Castello 
d’Albola di Zonin; il La Corte IGT Toscana, 1985, 
del Castello di Querceto; l’Arele,Vino Santo 
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Trentino DOC 1985, della Cavit; lo Spargolo, 
1985,  di Cecchi; il Brunello di Montalcino, DOCG 
Riserva,1985, di Col d’Orcia; il Rosso del Conte, 
1985, dei Conti Tasca d’Almerita; un rarissimo 
Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 1985 prelevato 
dalla riserva privata della famiglia, di Ferrari; il 
Barolo DOCG Riserva, 1985, di Fontanafredda; il 
Marmoreto, Predicato di Biturica 1985, di 
Frescobaldi; il Rubesco Vigna Monticchio, Torgiano 
DOCG Riserva, 1985, di Lungarotti; il Tignanello, 
1985, dei Marchesi Antinori; il Rotari Brut Gran 
Spumante Trento DOC, 1985, di Mezzacorona; il 
Barolo DOCG Riserva, 1985, di Pio Cesare; il 
Barolo DOCG, 1985 ed il Barbaresco DOCG, 
1985, di Prunotto; il  Frater di Ca’ di Frara Oltrepo 
Pavese rosso 1985, il  Chianti Classico DOCG 
Riserva, 1985,   di Rocca delle Macie; ed il Chianti 
Classico DOCG, Riserva Ducale 1985, della 
Ruffino. A fare da contraltare al vino è stato il cibo 
italiano, grazie alla presenza di prestigiose aziende 
quali la Ferrero e la San Pellegrino e di alcuni dei 
più famosi ristoranti di New York che hanno 
presentato le loro specialità di alta gastronomia 
permettendo interessanti accoppiamenti vino-cibo. 
Fra i principali ristoranti presenti: Cacio e Vino, Le 
Cirque, Macelleria, Risotteria Melotti, Piada, 
Osteria del Circo, Serafina e Sirio. Alla 
celebrazione del trentesimo anniversario del GALA 
ITALIA hanno voluto partecipare anche varie 
prestigiose aziende quali: ACP Group, Alitalia, 
America Oggi/La Repubblica, Banca Intesa 
Sanpaolo, G. Brusa CPA, Grassi & Co., 
Mediterranean Shipping Company, Omnia 
Industries, Rizzoli e San Pellegrino. Per sottolineare 
questo eccezionale avvenimento sono venuti a New 
York il presidente ed il direttore generale di 
Veronafiere, Ettore Riello e Giovanni Mantovani, 
organizzatori del Vinitaly, la grande rassegna del 
vino che da oltre 49 anni si tiene a Verona e che 
rappresenterà il vino italiano all'Expo 2015 con loro 
il Sindaco di Verona Flavio Tosi e la senatrice 
Patrizia Bisinella. Per sottolineare l'unità nazionale 
nel campo del vino hanno portato alcune bottiglie 
del lo speciale ed or mai raro vino fat to 
appositamente fare, con uve provenienti da ogni 
parte d'Italia, per celebrare il 150º anniversario 
dell'unità d'Italia esposte con le bottiglie dei trenta 
anni. Vino che è stato presentato al Presidente della 
Repubblica proprio a New York nel marzo del 2011 

in occasione della sua visita di stato. Presente anche 
una delegazione di EXPO 2015, sponsor del GALA 
ITALIA, che ha tenuto un seminario illustrativo su 
l’EXPO facendo poi partecipare al GALA ITALIA 
gli oltre cento giornalisti presenti al seminario. È 
stato anche distribuito ampio materiale informativo 
sulla grande rassegna milanese e proiettato un 
filmato sull’EXPO e sul padiglione italiano. Fra gli 
altri ospiti illustri venuti appositamente dall’Italia 
alcuni giornalisti fra i quali l’editore e direttore della 
rivista Civiltà del bere, Alessandro Torcoli il cui 
nonno, Pino Khail, é stato, per moltissimi anni, il 
"Deus ex machina" del vino italiano ed alla cui 
memoria è stato istituito il "Premio Pino Khail" che 
viene assegnato biennalmente a Cortina, in 
occasione di “Vinovip”, e la giornalista Elena 
Cardinali de l’Arena di Verona. Dalla Sicilia è 
venuto l’Avvocato Diego Maggio, presidente 
dell’”Associazione dei Paladini dei Vini di Sicilia” 
che, durante il GALA ITALIA, conferito, 
unitamente al Console Generale, Ministro Natalia 
Quintavalle, le insegne di “Paladini” a Vito Candela 
del Gruppo Farnese, Leonardo LoCascio di 
Winebow, Giusto Priola del ristorante Cacio e Vino 
e Francesco Rabellino di Zonin USA per il loro 
grande contributo dato alla diffusione del vino 
siciliano negli USA. Alla celebrazione hanno preso 
parte, da parte americana, trecento-cinquanta 
giornalisti americani ed oltre 700 qualificati ed 
accuratamente selezionati (era obbligatoria la pre-
registrazione a pagamento per via elettronica) 
operatori del settore (importatori, grossisti, 
dettaglianti) e moltissimi ristoratori provenienti dagli 
stati della Costa Atlantica degli USA che da anni 
partecipano a quello che costituisce il più 
importante appuntamento vinicolo italiano negli 
USA, che quest'anno ha avuto un'ulteriore motivo 
di attrazione. Tutti insieme hanno festeggiato la 
trentennale continuità di questa iniziativa, che non 
ha rivali nel mondo, abbinata al prorompente 
successo del vino italiano le cui esportazioni verso 
gli USA passeranno dai 44 milioni di dollari del 
1975 ad oltre un miliardo e quattrocento milioni nel 
2015 e supereranno il miliardo e seicento milioni,  
se si includono gli spumanti. Un successo indiscusso 
che ha posto l’Italia al primo posto nella classifica 
dei paesi fornitori sia per il valore e la quantità che 
per la varietà e l'eccellenza della gamma di vini 
offerti messi in risalto in un evento di notevolissimo 
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risalto mediatico illustrato con appositi grafici e con 
un lungo reportage pubblicato sul catalogo del 
Gala. Elemento portante delle celebrazioni 
del GALA ITALIA 30  è stato il grande Wine & 
Food Tasting, che dalle 12.00 alle 18.00, nel grande 
salone del Pierre Hotel, appositamente allestito e 
decorato, ha visto la degustazione dei vini e delle 
specialità gastronomiche. Per incentivare e mettere 
in risalto la presentazione dei vini di particolare 
pregio, una giuria americana ha selezionato quello 
che a proprio giudizio era il miglior vino di ciascuna 
casa partecipante (per visionare l'elenco dei vini 
premiati: http://iwfinews.com/gala-italia-2015/
awarded-wines/).  A tale vino è stato assegnato un 
apposito “Attestato di Merito” che è stato 
congiuntamente consegnato ai produttori dal 
presidente dell’IWFI, Lucio Caputo e dal Console 
Generale, Ministro Quintavalle nel corso di una 
breve cerimonia. A tutti i produttori presenti è stato 
inoltre consegnato un apposito certificato attestante 
la loro partecipazione alle celebrazioni per il 30º 
anniversario del GALA ITALIA.
Il GALA ITALIA ha ricevuto un caloroso 
messaggio di congratulazioni e di auguri da parte 
del sindaco di New York Bill de Blasio.

Per il GALA ITALIA 30 è stato inoltre realizzato un 
elegante catalogo a colori di oltre 70 pagine, nel 
quale è stato dato notevole rilievo a tutte le aziende 
partecipanti ed agli sponsor. Nel catalogo è dato 
ampio risalto, in una apposita sezione, anche 
attraverso tutta una serie di grafici, al successo 
conseguito dai vini italiani in questi ultimi 30 anni. 
Il catalogo è stato  distribuito a tutti i presenti e 
successivamente inviato ai principali operatori del 
settore.  Tutto il materiale pubblicato nel catalogo e 
la foto delle etichette di tutti i vini sono stati inoltre 
inseriti nell’apposito sito dell’IWFI che resterà a 
lungo a disposizione di giornalisti ed operatori. Il 
sito sarà visibile elettronicamente anche da un 
telefonino scansionando il codice d'accesso - QR 
CODE - inserito nel catalogo. Sul sito dell’IWFI 
(www.iwfinews.com) è stata inoltre inserita un ampia 
documentazione fotografica sull’intera manifestazione. 
Al GALA ITALIA 30 ha fatto seguito, sotto l'Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica, una 
speciale  Cena di Gala  in abito da sera nella 
Ballroom del Pierre Hotel, predisposta dagli chef 
del ristorante Le Cirque, alla quale sono stati 
abb inat i g randi v in i d i spec ia l i annate 
appositamente forniti da alcuni dei più prestigiosi 
produttori presenti al GALA ITALIA.  Ad un menù 
di altissima gastronomia, che ha riscosso 
grandissimi ed unanimi apprezzamenti, sono stati 
abbinati il: Ferrari Brut, Trento DOC, NV, il Zonin, 
Tenuta Ca’ Bolani, Sauvignon Aquilis  DOC, 2013,  
il Tasca d’Almerita, Nozze d’Oro, 2012, il Biondi 
Santi, Sassoalloro IGT Rosso Toscana, 2010, il 
Cecchi, Chianti Classico, Riserva di Famiglia 
DOCG, 2009, il Lungarotti, Torgiano Rosso 
Riserva DOCG, Rubesco Vigna Monticchio, 2007, 
Castello di Querceto, Il Sole di Alessandro, IGT, 
Colli della Toscana Centrale, 2008, il Mezzacorona, 
NOS Teroldego Rotaliano DOC Riserva, 2007, il 
Pio Cesare, “Ornato” Barolo DOCG, 2010 ed il 
Tenuta la Gigliola, Vin Santo Lo Stoiato, N/V. 
Durante la Cena di Gala sono state consegnate le 
“Gold Medal for Excellence in Wine” a: Jacopo 
Biondi Santi,  Pio Boffa, Cesare Cecchi, Alessandro 
Francois, Matteo Lunelli, Chiara Lungarotti, Luca 
Rigotti, Lucio Tasca d’Almerita e Gianni Zonin. 
Hanno ricevuto la Gold Medal anche Alessandro 
Torcoli, editore della rivista Civilta’ del bere e 
Ettore Riello, presidente di Veronafiere.
Sempre nel coro della Cena di Gala si è effettuata 
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Dear Friends: 
 
 I am delighted to join the Italian Wine and Food Institute to welcome everyone to GALA 
ITALIA 30. 
 
 Today we celebrate the festive spirit and good taste that define both New York and Italy. 
As a global hub of progress, commerce and culture, our city is as singular as a rare vintage wine, 
and GALA ITALIA, which features a variety of traditional and acclaimed Italian foods and 

found and lasting impact on 
the five boroughs is everywhere  from our restaurants to our classrooms and from our 
architecture to our concert halls and I am honored to share ancestral roots with hundreds of 
thousands of proud Italian New Yorkers. I extend molte grazie to GALA ITALIA for 
strengthening the storied ties between New York and Italy while uniting residents from all 
backgrounds and walks of life in revelry and kinship.  
 
 On behalf of the City of New York, buon appetito! Please accept my best wishes for a 
wonderful gala and continued success.  
 
 
Sincerely, 
   
 
 
Bill de Blasio 
Mayor 
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l’asta di beneficenza delle bottiglie dell’annata 1985 
per raccogliere fondi per le borse di studio per gli 
studenti di italiano. Si è poi proceduto alla consegna 
de i  “Grand Awards  o f Mer i t ”  a va r i e 
personalità  per premiare le eccellenze italiane nel 
settore del vino nel mondo.  Fra i premiati: Piero 
Antinori, Lucio Tasca di Almerita, Gianni Zonin e 
Giovanni Mantovani. La  Cena di Gala,  alla 
quale  erano presenti oltre trecento importanti 
personalità americane, illustri ospiti ed i principali 
rappresentanti dei media, si è conclusa a tarda 
notte, dopo una eccezionale e brillante performance 
di Jo Squillo,  con le note dell’Orchestra Panorama.
Una celebrazione di grande importanza che, 
secondo il presidente dell’Italian Wine & Food 
Institute, Lucio Caputo, ha dato un notevole 
contributo all’immagine ed al prestigio del vino 
italiano sull’importante mercato statunitense. Il 
GALA ITALIA 30  è stato organizzato dall’Italian 
Wine & Food Institute, sotto l’Alto patronato 
dell’Ambasciatore Italiano a Washington con il 
patrocinio dell’Italian Trade Commission, di  
Veronafiere - Vinitaly e di EXPO 2015.
Le foto dei due eventi sono pubblicate sul sito  
http://iwfinews.com/gala-italia-30-photo-gallery/.

5. L’Economia

5.1 Cosa farà la FED

New York, NY -- Alla fine di gennaio la Federal 
Reserve aveva annunciato che l’economia stava 
migliorando e che avrebbe pertanto iniziato ad 
aumentare i tassi d’interesse nella seconda metà del 
2015. La notizia è servita a far calare gli indici di 
Borsa di Wall Street, dove i titoli azionari hanno 
fatto registrare aumenti molto sostanziali anche 
grazie al fatto che l’investimento in Borsa è uno dei 
pochi metodi per cercare di ottenere dei profitti. 
Infatti i tassi d’interesse sui conti di risparmio sono 
praticamente a zero con rendite dello 0,05% da 
sette giorni a tre mesi, dello 0,10% a sei mesi e dello 
0,5% per conti a cinque anni. Il Prime Rate 
bancario è del 3,25% e i tassi d’interesse per i mutui 
immobiliari a 30 anni si aggirano attorno al 4%.
(D.G.)

5.2 L’aumento dei tassi d’interesse 

New York, NY -- Uno dei problemi dell’eventuale 
aumento dei tassi d’interesse negli Stati Uniti è che 
al di fuori del paese vi sono 9 milioni di dollari presi 
in prestito da governi e istituzioni non bancarie. Se 
la FED aumentasse i tassi, e quindi i costi dei 
prestiti dei dollari, la cosa potrebbe influire 
negativamente sulla ripresa economica mondiale. 
Pa u l S h e a r d , c a p o e c o n o m i s t a p r e s s o 
Standard&Poor’s  di New York, afferma che 
l’economia statunitense crescerà a un ritmo più 
forte e offrirà nel contempo tassi d’interesse e ritorni 
di capitale che renderanno meno interessanti gli 
investimenti nel resto del mondo. D’altra parte 
l’attuale rafforzamento del dollaro è un beneficio 
per l’Europa e il Giappone, per i quali sono scesi i 
prezzi delle merci esportate verso gli USA. (D.G.)

5.3 Pericolosa manovra del governo per 
incentivare gli acquisti di abitazioni

New York, NY --  Al fine di aiutare le famiglie che 
hanno difficoltà ad acquistare casa, Fannie Mae e 
Freddie Mac, le due agenzie federali che finanziano 
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i mutui immobiliari emessi dalle banche, hanno 
ridotto i requisiti per concedere prestiti a coloro che 
comprano casa per la prima volta a tasso di 
interesse fisso. La cosa bizzarra è che sono definiti 
acquirenti per la prima volta (first-time homebuyers) 
coloro che non hanno avuto una casa di loro 
proprietà negli ultimi tre anni! Questo programma 
è stato lanciato perché gli standard più rigorosi delle 
banche per la concessione di mutui hanno 
scoraggiato molte famiglie nell’acquisto di una casa. 
Infatti, nel 2014 la percentuale di nuovi acquirenti 
di casa sul totale era scesa al 33% rispetto alla 
media storica del 40%. Il problema è che 
innalzando gli standard, l’amministrazione del 
presidente Obama sta creando le basi per una 
nuova crisi finanziaria, che se avrà luogo creerà 
problemi per il prossimo presidente. (D.G.)

5.4 I due livelli dell’economia statunitense

New York, NY -- Secondo uno studio della Federal 
Reserve, tra il 2010 e il 2013 i redditi degli 
americani sono scesi. L’unica eccezione sono le 
famiglie nel top 10%. In questo periodo si è quindi 
creata un’economia a due livelli: quella di coloro 
che hanno un valido reddito da spendere e l’altra di 
coloro che non dispongono di un sufficiente reddito. 
Dal 2009 al 2012 la spesa delle famiglie nel top 5% 
dei redditi sono aumentate del 12%, mentre le spese 
di tutte le altre famiglie sono calate dell’1%. Nel 
2012 questo 5% è stato responsabile del 30% della 
spesa in consumi (era il 23% nel 1992). I grandi 
magazzini di medio livello come J.C. Penney, Sears 
e Target ne hanno sofferto, mentre quelli nel settore 
di lusso come Neiman Marcus  stanno prosperando. 
Lo stesso fenomeno lo si nota nel settore degli hotel, 
dove St. Regis e Ritz-Carlton hanno fatto registrare 
aumenti del 35% rispetto al 2008, mentre catene 
come Ramada e Best Western hanno visto cali 
dell’1%. Similari comportamenti si sono avuti nel 
settore dei supermercati. (D.G.)

5.5 Le importazioni dall’Italia nel 2014

New York, NY -- In tutto il 2014 gli Stati Uniti 
hanno importato prodotti per un valore di 2.313 
miliardi di dollari. Al primo posto la Cina con 465 

miliardi di dollari. L’Italia è all’undicesimo posto 
con circa 42 miliardi di dollari. I prodotti principali 
importati dal nostro paese sono stati: autoveicoli 
($2,3mld), medicinali ($1,9mld), vino ($1,7mld), 
aeroplani ($1,3mld), calzature ($1,2mld), valvole 
($901m), articoli da viaggio ($868m), montature per 
occhiali ($698m), gioielleria ($663m), arredamento 
($590m), olio d’oliva ($522m), marmi ($480m), 
ceramiche smaltate ($350m) e formaggio ($307m).    
Lo Stato con il maggior volume di import è stato il 
New Jersey con 6,6 miliardi di dollari, seguito da 
New York ($5,7mld), California ($3,2mld), Texas 
($2,9mld), North Carolina ($1,9mld), Illinois 
($1,7mld), F lorida ($1,6mld), Pennsylvania 
($1,55mld), Georgia ($1,5mld), Kentucky ($1,4mld), 
Michigan ($1,35mld) e Ohio ($1,15mld).
I principali Stati di destinazione sono indicati in 
rosso nella mappa sottostante. (D.G.)

5.6 L’OSHA e la protezione dei lavoratori a 
contatto con  materiali silicei

Washington, DC -- L’Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA) ha proposto dei 
nuovi regolamenti per la protezione dei lavoratori 
dalla silice cristallina (respirable crystalline silica). 
L’agenzia sta ora analizzando i commenti ricevuti 
da migliaia di operatori ed enti statunitensi per 
arrivare ad emanare dei nuovi regolamenti. La silice 
cristallina è una polvere molto fine che si crea 
tagliando cemento o altre superfici che contengono 
silice (tra i quali mattoni, refrattari, granito, ardesia,
piastrelle di ceramica). È così fine, cento volte più 
piccola di un granello di sabbia, che può facilmente 
entrare nei polmoni. Coloro che lavorano a stretto 
contatto con materiali silicei, se non prendono le 
debite precauzioni, rischiano di rimanere affetti da 
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silicosi e cancro ai polmoni. I nuovi regolamenti 
richiedono l’uso di sistemi per la raccolta di polvere 
(dust collection systems), di metodi “bagnati” (wet) 
per rifinire le superfici e per il taglio e l’utilizzo di 
maschere di protezione. Il testo completo, 
pubblicato nel Federal Register, è consultabile 
all’indirizzo internet http://www.gpo.gov/fdsys/
pkg/FR-2013-09-12/pdf/2013-20997.pdf. (D.G.)

5.7 Integratori alimentari ritirati dal 
mercato

New York, NY -- Eric Schneiderman, Procuratore 
Generale dello stato di New York, ha accusato 
alcune note catene di supermercati di vendere 
integratori alimentari (quali ginseng, echinacea,  
etc.) che non contengono le sostanze indicate 
sull’etichetta o che contengono altri ingredienti. I 
risultati dei test effettuati hanno mostrato che solo il 
21% delle marche private di integratori alimentari 
contenevano realmente il prodotto indicato 
sull’etichetta. (D.G.)

5.8 Whole Foods ritira dal mercato 15mila 
kg di alimenti

New York, NY -- Whole Foods, la più grande catena 
di prodotti alimentari biologici negli Stati Uniti, è 
stata costretta a ritirare dal mercato 15mila kg di 
prodotti pronti per il consumo dopo che il Servizio 
Ispezioni del Ministero dell’Agricoltura ha verificato 
che i prodotti contenevano arachidi, una delle 
principali sostanze allergeniche, senza che la loro 
presenza fosse indicata sull’etichetta. (D.G.)

5.9 Sicurezza degli alimenti

New York, NY -- Nel bilancio presentato dal 
presidente Obama vi è anche la proposta di creare 
una nuova agenzia federale dedicata alla protezione 
degli alimenti. Al momento attuale il Ministero 
dell’Agricoltura (U.S.D.A.) ha la responsabilità di 
verificare la sicurezza di carni e uova e la Food and 
Drug Administration (FDA) di tutti gli altri prodotti 
alimentari. Mentre l’U.S.D.A. verifica le carni 365 
giorni all’anno, la FDA conduce solo saltuarie 
ispezioni presso le aziende (a volte neppure 
annualmente). (D.G.)

5.10 Cinesi in cerca di prodotti di lusso

New York, NY -- Epoch, un giornale di Manhattan 
a distribuzione gratuita, ha recentemente pubblicato 
un articolo dal titolo “Marketing to Chinese Luxury 
Consumers”. Con l’avvento del nuovo anno cinese, i 
principali negozi di lusso di New York (quali 
Bergdorf Goodman, Saks, Prada, Dior, Tiffany e 
Max Mara) si sono dati da fare per beneficiare degli 
acquisti dei ricchi cinesi. Nel 2012 i consumatori 
cinesi sono stati responsabili degli acquisti del 27% 
dei beni di lusso nel mondo. Secondo McKinsey 
questa percentuale salirà al 35% nel 2015. Bain 
Consulting afferma che nel 2014 i consumatori 
cinesi hanno speso 61 miliardi di dollari in prodotti 
di lusso. (D.G.)

6. Eventi

6.1 Il GEI Friendship Award a Mantovani

New York, NY -- Il 20 febbraio ottobre scorso il 
GEI - Gruppo Esponenti Italiani ha dato una 
colazione in onore del Dott. Giovanni Manovani, 
Direttore Generale di Veronafiere presso la Stella 
Room del ristorante Le Cirque di Manhattan. Al 
pranzo erano presenti personalità del mondo  
dell’imprenditoria, dei media, della finanza e del 
corpo diplomatico, fra questi il Console Aggiunto 
Dino Sorrentino, la vice Console Generale Isabella 
Periotto, Francesco Zonin, Alessandro Torcoli di 
Civiltà del bere, Elena Cardinali de L’Arena di 
Verona, insieme ad altri. Dopo aver ritirato il 
premio dalle mani del Presidente del GEI, Giovanni 
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Mantovani nel suo discorso di ringraziamento ha 
affermato che la promozione del vino italiano nel 
mondo fa parte della mission di Vinitaly, quindi il 
riconoscimento ricevuto è il risultato del lavoro fatto 
in quasi 50 anni di impegno e iniziative realizzate 
durante il salone di Verona e in giro per il mondo 
da Vinitaly International. Il Dott. Mantovani, che 
dal 2001 è il Direttore Generale di Veronafiere, si è 
dimostrato molto onorato nel ricevere il GEI 
Friendship Award ed ha ancora ringraziato il Dott. 
Caputo anche per il suo notevole supporto nella  
promozione dei vini italiani negli Stati Uniti.

6.2 I vini premiati al Gala Italia 30

Un"Diploma di Merito" è stato assegnato al miglior 
vino di ciascun produttore italiano partecipante al 
Gala Italia. Il certificato è stato conferito da una 
giuria americana indipendente di specialisti del 
vino. I vini selezionati sono:
Antinori - Villa Antinori, Chianti Classico DOCG 
Riserva, 2011
Bertani - Amarone Villa Arvedi DOC, 2011
Jacopo Biondi Santi - Sassoalloro Rosso IGT 
Toscana, 2010
Ca’ di Frara, Pinot Noir, 2012
Cantine Giorgio Lungarotti - Rubesco Torgiano 

Rosso DOCG Riserva, 2007
Castello del Poggio - Moscato d’Asti DOCG, 2013
Castello di Gabbiano - Alleanza IGT Toscana, 
2010
Castello di Querceto - Querceto Romantic, IGT 
Toscana, 2009
Cavit - Chardonnay, 2013	
Cecchi - Coevo IGT Toscana, 2010
Cirulli - San Valentino, IGT Umbria, 2011
Col d’Orcia -  Brunello di Montalcino DOCG, 
2009
Corte di Valle - Vindia, IGT Toscana, 2009
Fantini - Montepulciano d’Abruzzo DOC, 2013
Farnese - OPI Montepulciano d’Abruzzo, Colline 
Teramane DOCG Riserva, 2008
Ferrari - Giulio Ferrari, Riserva Del Fondatore 
Trento DOC, 2001
Feudi di San Gregorio - Falanghina del Sannio 
DOC, 2013
Fontanafredda - Briccotondo Langhe Arneis  DOC, 
2013
Mazzei, Castello di Fonterutoli - Chianti Classico  
DOCG, 2012	 	 	
Mezzacorona - NOS, Teroldego Rotaliano DOC, 
Riserva, 2007
Moschioni - Schioppettino, 2009	
Perla del Garda - “Madonna della Scoperta” 
Lugana Superiore DOC, 2010
Pio Cesare - Barolo DOCG, 2010
Planeta - Cerasuolo di Vittoria DOCG, 2012
Rocca delle Macie -	 Chianti Classico DOCG 
Riserva, 2010
Rocca di Montemassi - Sassabruna DOC, 2006	
Sella & Mosca - Cannonau di Sardegna DOC, 
2012
Tasca d’Almerita - Cabernet Sauvignon, IGT 
Sicilia, 2011
Tenuta Santa Caterina - Vignalina, Barbera d’Asti 
DOCG Superiore, 2010
Terre Cortesi di Moncaro - Verde Ca’ Ruptae, 
Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico 
Superiore, 2013
Terra di Seta, Chianti Classico DOCG Riserva, 
2010 	 	
Terre di Bruca - Quaranta Nero d’Avola, 2011
Vigneti di Zabù - Nero d’Avola IGT Terre Siciliane, 
2013  
Vigne Sannite - Sannio Moscato Passito DOC, 
2012.
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6.3 I vini del 1985 all’asta di beneficenza 

 

New York, NY -- Al GALA ITALIA 30 ha fatto 
seguito una speciale Cena di Gala  in abito da sera 
nella Grand Ballroom del Pierre Hotel, predisposta 
dagli chef del ristorante Le Cirque, durante la quale 
si è svolta un’asta di beneficenza nel corso della 
quale sono stati contesi grandissimi vini dell’annata 
del 1985 (anno della prima edizione del Gala Italia) 
ormai difficilmente reperibili: il Brunello di 
Montalcino DOCG Riserva, 1985, di Biondi Santi; 
il Brunello di Montalcino DOCG, Riserva del Fiore, 
1985, di Barbi; l’Amarone della Valpollicella DOC, 
1985, della Bolla; il Baglio Florio, Marsala 
Superiore Soleras, 1985, delle Cantine Florio; il 
Marsala Superiore Riserva, 1985, delle Cantine 
Pellegrino; il Brunello di Montalcino DOCG 1985, 
di Castelgiocondo; il Brunello di Montalcino 
DOCG, 1985, di Castello Banfi; il Chianti Classico 
DOCG Riserva, 1985, del Castello d’Albola di 
Zonin; il La Corte IGT Toscana, 1985, del Castello 
di Querceto; l’Arele,Vino Santo Trentino DOC 
1985, della Cavit; lo Spargolo, 1985,   di Cecchi, il 
Brunello di Montalcino, DOCG Riserva,1985, di 
Col d’Orcia; il Rosso del Conte, 1985, dei Conti 
Tasca d’Almerita; un rarissimo Giulio Ferrari 
Riserva del Fondatore 1985 prelevato dalla riserva 
privata della famiglia, di Ferrari;  il Barolo DOCG 
Riserva, 1985, di Fontanafredda; il Marmoreto, 
Predicato di Biturica 1985, di Frescobaldi; il 
Rubesco Vigna Monticchio, Torgiano DOCG 
Riserva, 1985, di Lungarotti; il Tignanello, 1985, 
dei Marchesi Antinori; il Rotari Brut Gran 
Spumante Trento DOC, 1985, di Mezzacorona; il 
Barolo DOCG Riserva, 1985, di Pio Cesare; il 
Barolo DOCG, 1985 ed il Barbaresco DOCG, 

1985, di Prunotto; il  Frater di Ca’ di Frara Oltrepo 
Pavese rosso 1985, il  Chianti Classico DOCG 
Riserva, 1985,   di Rocca delle Macie; ed il Chianti 
Classico DOCG, Riserva Ducale 1985, della 
Ruffino.
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Il Dott. Caputo e il Ministro Console Generale 
Natalia Quintavalle mentre illustrano il grafico del 
successo del vino italiano negli USA.

Chiara Lungarotti riceve l’attestato di merito dal 
Console Generale Quintavalle e Lucio Caputo

Pio Boffa della Pio Cesare riceve l’attestato di 
merito dal Console Generale Quintavalle e  Luicio 
Caputo.

Il Console Aggiunto Dino Sorrentino e il Console 
Generale Quintavalle con lo sfondo dei vini del 
1985.

Cesare Cecchi riceve l’attestato di merito dal 
Console Generale Quintavalle e Lucio Caputo.

Tancredi Biondisanti riceve l’attestato di merito dal 
Console Generale Quintavalle e  Luicio Caputo.
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Alessandro François  di Castello di Querceto riceve 
l’attestato di merito dal Console Generale 
Quintavalle e  Luicio Caputo.

Giovanna Prandini di Perla del Garda riceve 
l’attestato di merito dal Console Generale 
Quintavalle.

L’Avvocato Diego Maggio (primo a dx), presidente 
dell’ ”Associazione dei Paladini dei Vini di Sicilia” 
conferisce unitamente al Console Generale, Ministro 
Natalia Quintavalle e Lucio Caputo l’ insegna di 
“Paladino” a Paolo Dal Gallo di Zonin USA. 

Gianni Zonin riceve l’attestato di merito dal 
Console Generale Quintavalle e  Luicio Caputo.

Il Console Aggiunto Dino Sorrentino, Lucio 
Caputo, Il Console Generale Natalia Quintavalle e 
Francesco Zonin.

 

L’Avvocato Diego Maggio (primo a dx), presidente dell’ 
”Associazione dei Paladini dei Vini di Sicilia” conferisce 
unitamente al Console Generale, Ministro Natalia 
Quintavalle e Lucio Caputo l’ insegna di “Paladino” a 
Vito Candela, Vice Presidente di Farnese Group.

 ANNO XXXX - 1                                                                                                          GENNAIO - FEBBRAIO  2015

22                         



L’Avvocato Diego Maggio (primo a dx), presidente dell’ 
”Associazione dei Paladini dei Vini di Sicilia” conferisce 
unitamente al Console Generale, Ministro Natalia 
Quintavalle e Lucio Caputo l’ insegna di “Paladino” a 
Giusto Priola, proprietario del ristorante Cacio e Vino.

A u d r e y H e r d -
Smith alla station 
di Antinori 

Il Dr. Lucio Caputo ed Il Ministro Quintavalle alla 
station di Tenuta Santa Caterina, presieduta da 
Giulia Alleva.

L’Avvocato Diego Maggio (primo a dx), presidente dell’ 
”Associazione dei Paladini dei Vini di Sicilia” conferisce 
unitamente al Console Generale, Ministro Natalia 
Quintavalle e Lucio Caputo l’ insegna di “Paladino” a 
Nunzio Castaldo, per conto di Leonardo LoCascio di 
Winebow.

La station di Cecchi a sinistra e a destra la station di 
Zonin, Castello del Poggio.

Lo staff di Palm Bay in rappresentanza di Planeta, 
Bertani e Fontanafredda.
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La station di Corte di Valle.

Pio Boffa, Cesare Cecchi, Chiara Lungarotti, 
Alessandro Trocoli di Civiltà del bere e Lucio 
Caputo.

   Le station di Terre di Bruca e Mezzacorona.

Le station di Ferrari e Fantini.

Il conte Lucio Tasca, la figlia Alessandra e Pio 
Boffa.
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Lucio Caputo durante la cena di gala consegna i 
“Grand Awards of  Merit”.

Lucio Caputo fra i premiati (partendo dall’alto a 
sin.): Alessandro Torcoli, Pio Boffa, Cesare Cecchi, 
Chiara Lungarotti, Lucio Tasca, Gianni Zonin, 
Tancredi Zonin, Alessandro François  e Fabio 
Maccari.
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

7. Tabelle

Tabella1
Importazione del vino da pasto negli U.S.A. di gennaio - dicembre 2014

EttolitriEttolitri $000$000 13'/14' 13'/14'
Prezzo 
medio 

bottiglia $

Prezzo 
medio 

bottiglia $

% mercato 
import '14
% mercato 
import '14

2013 2014 2013 2014 variaz % 
quantitaà

variaz % 
valore

2013 2014 quantità valore

Italia tot. 2,476,500 2,443,810 1,288,340 1,326,539 -1.3 3.0 27.9 33.8

bottiglia 2,385,190 2,360,210 1,270,496 1,306,663 -1.1 2.8 5.3 5.5

sfuso 91,320 83,600 17,843 19,876 -8.5 11.4

Australia - Tot. 1,760,910 1,604,720 437,228 389,199 -8.9 -11.0 18.3 9.9

bottiglia 1,147,820 1,035,150 381,335 341,706 -9.8 -10.4 3.3 3.3

sfuso 613,100 418,820 55,893 47,493 -31.7 -15.0

Argentina - Tot. 1,119,200 929,120 296,268 268,061 -17.0 -9.5 10.6 6.8

bottiglia 545,380 510,300 249,600 229,042 -6.4 -8.2 4.6 4.5

sfuso 573,830 418,820 46,668 39,019 -27.0 -16.4

Cile - Tot. 1,442,060 1,477,650 300,012 275,656 2.5 -8.1 16.9 7.0

bottiglia 593,220 571,320 216,322 204,994 -3.7 -5.2 3.6 3.6

sfuso 848,840 906,330 83,690 70,663 6.8 -15.6

Francia - Tot. 877,390 855,660 829,553 866,238 -2.5 4.4 9.8 22.1

bottiglia 829,530 841,010 820,988 859,151 1.4 4.6 9.9 10.2

sfuso 47,860 14,650 8,564 7,088 -69.4 -17.2

Spagna - Tot. 455,480 394,910 206,451 201,101 -13.3 -2.6 4.5 5.1

bottiglia 2,008,680 360,650 200,868 197,269 -82.0 -1.8 1.0 5.5

sfuso 56,410 34,260 5,583 3,832 -39.3 -31.4

N. Zelanda - Tot. 427,100 509,490 278,533 326,371 19.3 17.2 5.8 8.3

bottiglia 280,930 325,740 223,762 261,373 16.0 16.8 8.0 8.0

sfuso 146,170 509,490 54,771 64,998 248.6 18.7

Germania - Tot. 228,530 206,830 116,082 113,463 -9.5 -2.3 2.4 2.9

bottiglia 222,800 206,440 115,064 113,345 -7.3 -1.5 5.2 5.5

sfuso 5,720 390 1,018 117 -93.2 -88.5

Sud Africa - Tot. 288,370 99,060 58,288 40,199 -65.6 -31.0 1.1 1.0

bottiglia 84,240 75,760 39,933 38,512 -10.1 -3.6 4.7 5.1

sfuso 204,120 75,760 18,355 1,686 -62.9 -90.8

Portogallo - Tot. 100,520 114,600 33,883 38,895 14.0 14.8 1.3 1.0

bottiglia 95,140 108,140 33,014 37,910 13.7 14.8 3.5 3.5

sfuso 5,380 6,460 870 985 20.1 13.2

Altri paesi - Tot. 119,910 121,530 11,991 78,165 1.4 551.9 1.4 2.0

Totale 9,295,970 8,757,380 3,856,629 3,923,887 -5.8 1.7
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Fonte: Italian Wine & Food Institute

Fonte: Italian Wine & Food Institute

Tabella 2 
Importazione di Vermut negli U.S.A. di gennaio - dicembre 2014

EttolitriEttolitri $000$000 13’/14’ 13’/14’ % mercato import '14% mercato import '14

2013 2014 2013 2014 variaz % 
quantità

variaz % 
valore quantità valore

Italia 56,200 58,000 23,012 24,148 3.2 4.9 83.8 82.9

Francia 6,860 7,640 3,498 3,983 11.4 13.9 11.0 13.7

Altri Paesi 3,510 3,580 949 993 2.0 4.6 5.2 3.4

Totale 66,570 69,220 27,459 29,124 4.0 6.1

Tabella 3 
Importazioni degli spumanti negli U.S.A. di gennaio - dicembre 2014

EttolitriEttolitri $000$000 13’/14’ 13’/14’ % mercato import '14% mercato import '14

2013 2014 2013 2014 variaz % 
quantità

variaz % 
valore quantità valore

Italia 363,700 411,980 215,333 241,317 13.3 12.1 49.6 28.2

Francia 213,650 227,440 496,517 522,502 6.5 5.2 27.4 61.0

Spagna 152,940 159,980 73,107 77,235 4.6 5.6 19.3 9.0

Germania 9,440 8,160 2,730 2,559 -13.6 -6.3 1.0 0.3

Portogallo 440 300 188 169 -31.8 -10.1 0.0 0.0

N.Zelanda 1,230 1,220 997 860 -0.8 -13.7 0.1 0.1

Altri Paesi 21,690 21,680 11,552 11,303 0.0 -2.2 2.6 1.3

Totale 763,090 830,760 800,424 855,945 8.9 6.9
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Tabella 4 
Importazioni dei liquori negli U.S.A. di gennaio - dicembre 2014

EttolitriEttolitri $000$000 13’/14’ 13’/14’ % mercato import '14% mercato import '14

2013 2014 2013 2014 variaz % 
quantità

variaz % 
valore quantità valore

Italia tot. 77,250 68,200 144,474 135,904 -11.7 -5.9 11.8 15.7

bottiglia 72,630 64,870 143,686 135,271 -10.7 -5.9

sfuso 4,620 3,330 788 633 -27.9 -19.7

Canada tot. 206,380 168,910 100,044 87,599 -18.2 -12.4 29.2 10.1

bottiglia 135,480 118,570 85,460 74,950 -12.5 -12.3

sfuso 70,900 50,350 14,584 12,649 -29.0 -13.3

Francia tot. 91,410 82,790 208,948 186,360 -9.4 -10.8 14.3 21.5

bottiglia 90,590 82,390 207,583 185,482 -9.1 -10.6

sfuso 820 400 1,365 878 -51.2 -35.7

Irlanda tot. 66,860 65,170 218,075 210,433 -2.5 -3.5 11.3 24.3

bottiglia 66,770 65,110 217,733 210,259 -2.5 -3.4

sfuso 90 60 342 174 0.0 0.0

Messico tot. 72,730 49,180 58,006 44,365 -32.4 -23.5 8.5 5.1

bottiglia 32,870 27,950 43,000 36,695 -15.0 -14.7

sfuso 39,860 21,230 15,006 7,670 -46.7 -48.9

Regno Unito tot. 14,470 12,660 29,699 26,111 -12.5 -12.1 2.2 3.0

bottiglia 14,470 12,620 43,000 25,992 -12.8 -39.6

sfuso 0 30 2 119 0.0 0.0

Altri Paesi 159,550 131,010 212,616 174,459 -17.9 -17.9 22.7 20.2

Totale 688,650 577,920 971,862 865,231 -16.1 -11.0

Fonte: Italian Wine & Food Institute


