
MERCATI GLOBALI

L'Italia resta leader del commercio mondiale ma Parigi, tutt'altro che sconfitta, sta recuperando terreno

Export, la rivincita della Francia
I produttori francesi più forti nei vini di qualità surclassano il made in Italy sui nuovi mercati

1 ritorno della Francia.
L'Italia resta un protago-

. - nista assoluto del mercato
mondiale del vino, ma all'oriz-
zonte più che profilarsi nuovi
protagonisti in particolare sui
nuovi mercati di sbocco va regi-
strata la ripresa e il nuovo prota-
gonismo di un vecchio competi-
tor: la Francia. È quanto emer-
ge da un'analisi sulle dinami-
che dell'export vitivinicolo nei
primi nove mesi del 2012 e in
particolare dal confronto dei da-
ti dell'Italia e della Francia sui
principali mercati internaziona-
li. E l'elemento che emerge
con forza è che la Francia ha
mostrato quasi ovunque un pas-
so brillante, migliore del no-
stro. I paesi esaminati sono 9,
scelti fra i più importanti, matu-
ri ed emergenti. Ebbene, in 7
paesi la dinamica dell'export
francese supera quella italiana.
Mentre l'aumento medio mes-
so a segno dalle vendite del
made in Italy in questi paesi è
del 13,3%, quello della Francia
corre molto di più e arriva al
+32,7%, quasi il doppio.

Le migliori performance del
vino francese si sposano inoltre
con un livello di penetrazione
decisamente superiore. Ed è
questo il cuore del problema, al
di là dei trend congiunturali. La
quota media dell' import di vi-
no coperta dall'Italia sui merca-
ti in esame si ferma infatti al
18%, mentre quella francese si
spinge fino al 33,6 per cento.

Stupisce il fatto che in due
sbocchi asiatici di grande im-
portanza come Cina e Giappo-
ne, dove la Francia copre la
maggioranza assoluta del mer-
cato di importazione, rispettiva-
mente col 50,6% e col 52,1%,

essa riesca a mantenere tassi
espansivi molto brillanti. In Ci-
na, la Francia mette a segno nel
2012 un +23,9%, contro il
+18,3% dell'Italia. Mentre in
Giappone il passo francese, col
+31,7% è quasi uguale al
+32,2% dell'Italia.

Su altri mercati che si stan-
no affacciando prepotentemen-
te sulla scena mondiale, come
Australia e Brasile, l'Italia regi-
stra incrementi, rispettivamen-
te, del +24,1% e del +5,6%,
mentre la Francia sugli stessi
mercati registra balzi del

+37,6% e del +14,7%. E que-
sto, in presenza di quote fran-
cesi, in tali paesi, molto supe-
riori a quelle italiane.

In realtà, i «cugini» sembra-
no cavalcare meglio la tenden-
za mondiale verso il consumo
dei vini di qualità. Secondo le
rilevazioni di Vinexpo, la dina-
mica in atto sui mercati inter-
nazionali privilegia i vini nella
fascia di prezzo di oltre 10
dollari a bottiglia. I mercati
che «tirano» di più, su questo

cato più ricco del mondo, gli
Usa, deve far pensare. Se all'ini-
zio degli anni 2000 l ' Italia ave-
va operato il sorpasso sulla Fran-
cia diventando il principale for-
nitore degli Stati Uniti poi è par-
tita la "rincorsa" francese. Così
se nel 2010 la differenza tra la
nostra quota e quella della Fran-
cia era di 6,9 punti . Nel 2012 si
è ristretta a 2,7 punti.

Dispiace molto, inoltre, riba-
dire in chiusura che nell'Eldo-
rado del futuro, la Cina , l'Italia
confermi un ruolo di «grigio»
comprimario . La sua classifica
qui si ferma al quinto posto,
con un incremento (+18,3%)
inferiore alla media generale e
con una quota del 6,2%. La
scommessa-Cina deve trovare
al più presto nuovi strumenti
per rimettere le carte in gioco e
migliorare gradualmente il pe-
so italiano nella «torta» dei for-
nitori . Il perpetuarsi della situa-
zione attuale significherebbe
che il più grande esportatore
del mondo, qui, ha definitiva-
mente perso la partita. «

fronte, sono Cina, Usa e Cana-
da. Per i vini italiani e spagno-
li il fatturato all'export cresce,
invece, meno velocemente ri-
spetto alle vendite in termini
di volume e segna quindi una
perdita dei valori unitari.

Insomma, il vino italiano ri-
mane al top nel mondo per quan-
tità esportate, ma deve guardarsi
bene attorno, perché niente è
scontato. La perdita nel 2012
della leadership in Russia forse
non fa testo per i grossi nodi
burocratici che hanno penalizza-
to il vino italiano. Ma l'avvicina-
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Import tot.

ITALIA

Vare % Quota %
import su totale

FRANCIA

Vare % Quota %
import su totale

posiz. classifica
tornitori

Italia Francia

Tendenza quota

Italia Francia

Usa 15,7 8,4 29,4 20,5 26,7 1 2 Calo Aumento
Regno Unito 8,6 4,8 14,9 14,7 37,7 2 1 Calo Aumento
Germania 2,2 0,9 35,7 0,5 26, 8 1 2 Calo Calo
Canada 15,8 17,1 20,3 12,3 21,8 2 1 Aumento marg . Calo marg.
Cina 26,7 18,3 6,2 23,9 50, 6 5 1 Calo Calo
Giappone 34,5 32,3 14,0 31,7 52,1 2 1 Calo marg. Calo
Russia 32,1 14,8 21,3 45,4 25,0 2 1 Calo Aumento
Australia 28,3 24,1 6,0 45,7 37,6 3 2 Calo marg . Aumento
Brasile 19,3 5,6 11,9 23,6 14,7 5 3 Calo Aumento
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