
CONGIUNTURA

Ismea: ad aprile export positivo
anche nei volumi spediti (+0,6%)
Torna in positivo

l'export in volume di
vino italiano. Infatti dopo
una partenza lenta ad apri-
le 2014 le vendite all'este-
ro di vino made in Italy
hanno raggiunto quota
6,42 milioni di ettolitri fa-
cendo registrare in volume
un progresso dello 0,6%
rispetto ai primi quattro
mesi dello scorso anno.

In termini monetari, per
il fatturato il dato è stato
positivo anche nei mesi
scorsi, la tendenza alla cre-

Crollo dello sfuso
(-18%) pressato dalla
concorrenza spagnola

scita è proseguita anche
ad aprile quanto è stato
registrato rispetto al primo
quadrimestre del 2013 un
incremento delle vendite
all'estero del 2,8 per cen-
to.

È quanto emerge dai da-
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Gen.-apr. '14 Var.:/ Gen.-apr.14 Var. %

Mondo 6 .417.805 +0,6 1.551.645 +2,8
Stati Uniti 963.138 +0,8 356.120 +4,3
Germania 1.935.630 -3,9 311.509 -4,4
Regno Unito 839.276 +3,0 179.781 +8,1
Svizzera 230.144 +5,3 101.389 +3,9
Canada 213.529 -6,5 81.338 -7,4
Giappone 132.785 +4,1 46.942 +9,0
Svezia 156.988 +3,4 45.654 +10,0
Francia 307.232 +13,0 42.440 +1,7
Danimarca 123.903 +2,8 42.059 +7,2

Fonte: elab. Ismea su dati !stat

ti Ismea che hanno anche
evidenziato andamenti dif-
ferenziati fra i vari seg-
menti del vino made in
Italy. Ad esempio il vino
sfuso ha fatto registrare
una flessione delle vendite
tanto in quantità (-4%)
che in valore (-18%), men-
tre i vini confezionati fan-
no segnare una crescita
del 2% in volume che di-
venta del 4% in valore.

Sulla battuta d'arresto
degli sfusi pesa la concor-
renza spagnola che sta

avendo forti ripercussioni
anche sui prezzi dei vini
italiani, in forte calo.

A livello di singoli mer-
cati, l'analisi Ismea indica
una leggera crescita del-
l'export in Usa (+l% i vo-
lumi) e un aumento più
deciso in Regno Unito
(+3%), a fronte di riduzio-
ni in Germania (-4%) e
Canada (-7%).

Corrono le esportazioni
di vini tricolore in Francia
(+13%), Austria (+10%) e
nei Paesi scandinavi; si os-

serva inoltre una riparten-
za sia in Cina che nel mer-
cato russo.

Riguardo alle importa-
zioni, in questi primi quat-
tro mesi dell'anno è emer-
sa, il relazione ai volumi,
una contrazione complessi-
va del 17% su base annua
(-20% in termini moneta-
ri). È boom per i vini au-
straliani, in forte ascesa
sul mercato italiano: il Pae-
se dal sedicesimo posto si
è portato quest'anno in
quinta posizione. e
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