
Viffi. Nel ,2012 in calo i consumi in Italia di spumante (-1%) e champagne (-7%)

Il Franciacorta vince
la guerra delle bollicene
In crescita
solo il prodotto
bresciano
e il prosecco

Emanuele Scarci
MILANO

Champagne sgasato, spu-
manti con meno appeal ma
Franciacorta decisamente ef-
fervescente.

L'anno scorso la crisi dei con-
sumihacolpito lavoglia di cham-
pagne e spumante, tanto che in
Italia si è consumato il7% in me-
no di champagne e l'1% di spu-
mante: intutto sono 6oomilabot-
tiglie in meno vendute su circa
61 milioni. Ma se l'export italia-
no di bollicine continua a tirare,
periproduttorifrancesidi cham-
pagne va decisamente peggio:
l'anno scorso il calo delle spedi-
zioni dalla Francia è stato del
4,4% (a 309 milioni di bottiglie)
e con un scivolone dell'8,8% nel
solo mese di dicembre.

I produttori francesi però si
consolano con il prezzo (in cre-
scita sui mercati esteri) che ha
consentito di mantenere ilfattu-
rato globale a 4,37 miliardi. «Il

dato - osserva il Comité Cham-
pagne - è influenzato dalla diffi-
cile congiuntura economica,
ma, nonostante la diminuzione
deívolumi in Europa, si rafforza
la strategia di creazione di valo-
re». «InItalia-interviene Massi-
mo Sagna, presidente del Club
Excellence, gli importatori di
champagne - il calo lo valutia-
mo intorno al 20%, anche se noi
non distribuiamo il Cristal e il
Dòm Perignon, i più costosi. E
nel 2013? Nei primo bimestre la
musiccnon è cambiata. Non aiu-
ta il caos dei prezzi: si trovano
champagne da 9,7o a200-300 eu-
ro a bottiglia». E infatti Sym-
phonyIri Group segnala che la
pressione promozionale nella
gdo è salita di due punti nel 2012:
dal 43,5 al45,7%.

Nel complesso il mercato
delle bollicine, l'anno scorso
ha registrato (dati Symphonyl-
ri Group) vendite nella grande
distribuzione (rappresenta il
70% del totale) per 326 milioni
(+o,2%) ma con volumi in calo
di circa l'1%ro a 6o,8 milioni di
bottiglie. All'interno crescono
soltanto lo charmat secco
(+6,5% a valore), con il Prosec-
co e lo Chardonnay ancora pro-
tagonisti; mentre calano visto-
samente lo charmat dolce (-4%
a valore e -7% a volume) e il

classico (-2,6% entrambi). Peg-
gio fanno le vendite di champa-
gne: lasciano sul terreno il 7,6%
a valore e il 6,8% p :volume.

Un panorama difficile dove
esultano soltanto i produttori di
Prosecco eddiFranciacorta: ilpri-
mo ha venduto nella gdo oltre 33
milioni di bottiglie (+3,1% avolu-
me é +6,4% a valore ) mentre
Franciacorta dichiara 13,85 milio-
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dalla Francia in Italia

2008

--- 9.438.811

------------ 6.803.419

7183.113

---------7.636.562

---------------- 7.117.000

(*) Stime di mercato
Fonte: Comité Champagne

ni di bottiglie (tra gdo e ristora-
zione-bar) con una crescita del
25% a269 milioni di euro. Niente
male per un prodotto che non è
certo un low cost: il prezzo me-
dio per bottiglia è stato di 19,41
euro, iva inclusa. L'anno scorso
la domanda ha creato nuove op-
portunità di crescita nella deno-
minazione, per esempio per il
Rosé l'incremento è stato del
50%. «La crescita è impressio-
nante - dichiara Maurizio Zanel-
la, presidente del Consorzio
Franciacorta- anche perché rea-
lizzata a prezzi costanti. Siamo
però anche un po' preoccupati
da questo successo, insostenibi-
le sul lungo periodo»..

Da qui forse il cambio di stra-
tegia dei produttori del Francia-
corta: puntare non solo nel Sud
Italia (mercato in gran parte da
scoprire e dove piace soprattut-
to il moscato) ma investire an-
che sui mercati esteri. «In Italia
-conclude Zanella- sviluppere-
mo ulteriormente lapenetrazio-
ne in alcune aree, principalmen-
te nel Sud Italia: la prima data
dei Festival itineranti sarà infatti
il 22 aprile a Bari». All'estero per
ora è destinato solo l'8% del
Franciacorta e piace soprattutto
in Giappone, Germania, Svizze-
ra e NordAmerica.
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Il confronto

Vendite a valore nella gdo e, tra parentesi, var. %; anno 2012, in euro

CHARMAT SECCO

144.642.297 (6,5)

Prosecco '

87415.217

Riesling

3.305.655
(-1.8)

11.324.859

CHARMAT DOLCE

70.130.416 (-4,0)

Moscato

(_g 4) 7.344.628

Muller Thurgau
-1

15.004.293
(21.5)

Pinot . - ,_ •, 5.138.457

Chardonnay - (0,4)

Chardonnay

o
661.561

(135)
Altro
secco

21.792.250
(8,0)

(1,3)

Fragolino

23.732.464
(-3,6)

Brachetto

10.039.114
4.131.900 Malvasia (-7,6)

( 8 ,9) O
596.696
(-12,2)

Vin fruttato- 135.820
Mosseaux-° (7,6)

Marzemino
o

106.833
(-24,1)

24.042.955
(-3,3)
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