
EXPORT. 1128 e 30 ottobre Simply Italian Great Wines negli States

Negli Stati Uniti si consuma
sempre più vino e si predilige
quello italiano. Dopo un pri-
mo semestre in crescita sia
per volume che per valore, di-
stanziando ulteriormente
l'Australia - in seconda posizio-
ne - l'Italia continua a essere il
principale esportatore di vino
negli Usa, puntando a chiude-
re l'anno a oltre un miliardo di
euro, in base a una recente pro-
iezione di Assoenologi.

Con l'obiettivo di favorire le

onegfiUsa
relazioni e lo sviluppo del busi-
ness fra le aziende, special-
mente di piccole e medie di-
mensioni, e gli operatori loca-
li, torna negli States Simply
Italian Great Wines, in pro-
gramma il 28 e 30 ottobre a
Chicago e Los Angeles.

Il tour, organizzato da Iem
(International exhibition ma-
nagement), ripropone la col-
laudata formula dei seminari
e walk around tasting che ne-
gli anni ha riscosso un succes-

so sempre maggiore di pubbli-
co e di aziende coinvolte. Per
l'occasione una cinquantina
di realtà vitivinicole italiane -
insieme con Federdoc, Came-
ra di Commercio di Udine, Uvi-
ve-Unione Vini Veneti, Consor-
zio Friuli Grave, Consorzio Vi-
ni di Romagna, Confcooperati-
ve Umbria - presenterà la pro-
pria produzione sul mercato
americano incontrandosi con
distributori, buyer, stampa,
opinion leader, produttori lo-

cali e importatori.
«I dati di giugno portano

unaventata di ottimismo », di-
chiara Marina Nedic, mana-
ging director di Iem. «Il consu-
matore americano vuole bere
il vino italiano e il nostro com-
pito è proprio quello di porta-
rele aziende». Una delle carat-
teristiche importanti dei Sim-
ply Italian sono le attività edu-
cazionali e i seminari che a Chi-
cago e Los Angeles saranno de-
dicati alla conoscenza del vino
italiano, con approfondimen-
ti relativi a Veneto, Piemonte,
Umbria e Chianti Classico. •
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