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r 1 Vinitaly non è diventato per caso
il più importante appuntamento
enoico del mondo: il segreto che
ha consentito a questa mostra vi-

nicola di arrivare piena di vitalità alla
47a edizione (ospitata quest 'anno alla
Fiera di Verona dal 7 al 10 aprile) è
stato il coraggio di rinnovarsi ogni anno
in qualche caratteristica per adeguare
la propria struttura alle nuove esigen-
ze man mano che emergevano . L'anno
scorso , riducendo i giorni di apertura e
cambiandone la cadenza settimanale,
ha segnalato la propria evoluzione da
fiera generalista a salone specializzato in
business . Quest 'anno , senza rinnegare le
radici nazionali , sottolinea la dimensione
mondiale che intende dare alla propria
attività . È un impegno che si manifesterà
fin dalla vigilia , il 6 aprile , con un'an-
teprima già sperimentata con successo
l'anno scorso, una grande degustazione
organizzata in collaborazione con il
prestigioso mensile americano Wine
Spectator, e che si svilupperà poi per
quattro giorni con un fitto programma di
iniziative culturali , seminari, convegni
e dibattiti.

Le vendite all'estero sfiorano 5
miliardi di giuro . Da 15 anni, per la
verità, Vinitaly promuove il vino ita-
liano all 'estero non soltanto in aprile
con il salone veronese , ma durante
tutto l'anno , portando con le mani-
festazioni di Vinitaly in the world il
meglio dell 'enologia nazionale nei più
dinamici Paesi d 'esportazione . L'inizia-
tiva, che ha coinvolto i mercati degli
Stati Uniti , Russia , Giappone e Hong
Kong , è stata ribattezzata quest'anno
con il nome di Vinitaly international
per sottolineare che non si tratta più
di una semplice mostra itinerante.
«Il Vinitaly è diventato un sistema
a rete, una piattaforma di business,
promozione , comunicazione e relazioni
a livello globale », spiega il direttore
generale Giovanni Mantovani: «Tutto

ciò che organizziamo deve diventare
un moltiplicatore di contatti interna-
zionali, a ogni livello , per le aziende e
gli operatori ». Puntare sull 'export si
è dimostrata una mossa vincente che
ha permesso nel 2012 di vendere oltre
confine circa 21 , 4 milioni di ettolitri di
vino , con un calo in quantità del 9%
rispetto all'anno precedente ma con
un incasso del 7% in più , cioè di 4,7
miliardi di euro , che rappresentano un
nuovo record . Cifre sorprendenti, visto
che nel 2007 , prima della crisi , l'Italia
esportava 18,7 milioni di ettolitri in-
cassando 3,4 miliardi di euro.

Afia conquista d a Cina. L'obiettivo
più importante di Vinitaly , adesso, è il
mercato cinese , per la cui conquista si
imboccheranno anche strade inedite. Per
la prima volta saranno presenti a Verona
una delegazione del ministero del commer-
cio estero cinese e colossi del commercio
ordine come YesMyWine, Tmall e Alibaba
Group: con la diffusione dell'informatica
e dei social media, la vendita al dettaglio
del vino ha trovato un canale sempre più
frequentato attraverso il web. In Cina
vengono comprate tramite e -commerce 80
mila bottiglie al giorno, per cui si stima
che gli acquirenti online siano già oggi 190
milioni , in continua crescita . «Ecco perché
abbiamo creato VinitalyWineClub», spiega
Mantovani : «Ë un'innovativa piattaforma
di promozione e vendita online che ha
l'obiettivo di offrire ai produttori la possi-
bilità di raggiungere nuovi consumatori,
dando loro l'opportunità di scoprire nuovi
vini provenienti da ogni angolo della peni-
sola. Presenteremo questa iniziativa il 6
aprile e il giorno dopo , all'inaugurazione,
l'e-commerce sarà già operativo ». Tutto
si salda e si interconnette, nel sistema a
rete: secondo Mantovani , il VinitalyWi-
neClub non è che l'estensione digitale
e sinergica dell'attività di promozione
e sviluppo esercitata dalla fiera fisica.
(riproduzione riservata)


	page 1

