
Per lare buoni* affari con i vini
la vera terra promessa e l'Africa
Lo dice rapporto dei Wine Mon itor di Nom isma

L'Africa è la nuova terra promessa per i rivela un'analisi curata da Wine Monitor
commercianti di vino. Nel 2012 le importa- (www. winemonitor. it). Quest'ultimo è l'Os-
zioni del Continente nero hanno raggiunto servatorio sul settore che fa capo a Nomi-

sma, centro studi bolo-
gnese fondato da Roma-
no Prodi.
Tra i Paesi africani, tre si
distinguono in particola-
re per avere incrementa-
to, recentemente, l'ac-
quisto di etichette alcoli-
che straniere: Angola,
Nigeria e Costa d'Avo-
rio. Ebbene: questi tre
Paesi, negli ultimi dieci
anni, hanno visto incre-
menti del reddito medio
pro capite rispettivamen-
te del 1.087%, del 230%
e del 79%. In altre paro-
le, secondo Wine Moni-
tor, sta nascendo, o me-
glio crescendo, una nuo-
va «classe media» africa-
na, sebbene i livelli di
reddito si presentino an-
cora molto bassi. Si va,
infatti, dai 1.200 dollari
medi annui della Costa
d'Avorio ai 5.300 del-

il valore di 534,5 milioni di dollari, eviden- l'Angola. In Italia, nonostante la crisi, la me-
ziando una crescita del 7% rispetto all'anno dia è ancora di 32mila dollari, circa 24mila
precedente e del 445% rispetto al 2002. Lo euro.
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Sempre secondo il centro studi felsineo, i
consumi totali di vino nell'intero Continen-
te africano sono oggi pari a circa 7 milioni di
ettolitri. Di questi, la metà è ascrivibile al
Sud Africa, che è al contempo importante
produttore ed esportatore. Un 30%, invece,
risulta di pertinenza di altri sette Paesi: a
parte i tre prima citati, si tratta di Algeria,
Ghana, Marocco e Tunisia. Ma quali sono i
gusti di questa montante marea di consuma-
tori? A quanto pare, in termini quantitativi,

m.port del Continente nero
è stato di soli 535 min di dollari

Tuttavia ora sta nascendo
un'interessante classe media

sono le marche spagnole a conseguire la
maggiore presenza sugli scaffali dei punti
vendita africani. Le vendite delle cantine del
Belpaese valgono invece quasi 13 milioni di
dollari (vedere articolo in basso). Non è gran-
ché, ma si tratta pur sempre di un dato in
crescita.
La prossima settimana, invece, in Senegal,
Sudafrica e Tanzania arriverà Barack Oba-
ma, con uno dei viaggi istituzionali più co-
stosi della propria amministrazione. Magari
sarà un'occasione per promuovere gli ottimi
vitigni californiani.
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L'Italia ne ricava
soltanto 13 milioni
di dollari all'anno
Le esportazioni di vini italiani in Africa, secon-
do il Wine Monitor di Nomisma, valgono oggi
quasi 13 milioni di dollari ogni dodici mesi, po-
co meno di 10 milioni di euro. Un dato che
parrebbe quasi insignificante, ma che comun-
que denota una crescita del 70% in appena un
lustro. In pratica, il 2008 fu un po' l'anno zero
dell'enologia tricolore nel Continente nero.
In particolare, il 43% del vino italiano esporta-
to in Africa finisce in Nigeria, dove rispetto al
2007 il valore è aumentato del 318%. Segue,
più distante, il Sudafrica, con un altro 16%. Il
rimanente 41 % si disperde in tutto il Continen-
te. Da segnalare, in termini dinamici, la cresci-
ta delle vendite in Mozambico, Angola e Gha-
na: nel quinquennio considerato, hanno fatto
segnare rispettivamente un +737%, un + 133%
e un +69%. Tutto questo parrebbe dimostrare
come i produttori vinicoli italiani abbiano per-
cepito le potenzialità esistenti in questi «grandi
e nuovi» mercati, ricorda Wine Monitor-No-
misma. Quei produttori, tuttavia, non sono an-
cora molti.
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