
La rassegna veneta si chiude nel segno dell'ottimismo: buyer stranieri a quota 58mila (+3mila)

Vinitaly, più acquirenti 0 140dall'estero
I Paesi presenti sono saliti da 120 a 140 - Annullato l'effetto Pro ein

Emanuele Scarci
VERONA. Da'. nostroinviato

Si spengono le luci suVinitaly
ma rimane un consuntivo forse al
di sopra di ogni aspettativa. Alla
vigilia si temeva l'effetto tenaglia
del ProWein di Düsseldorf (fiera
chiusa 5 giorni prima) e l'immi-
nente avvio del Padiglione del vi-
no per Expo (con un annunciato
overbooking). Ieri si è conclusala
49a edizione del Salone interna-
zionale del vino con 15omila visi-
tatori (in linea con l'anno prima),
di cui, dai primi dati, 58mila buyer
esteri (+3mila), e4mila espositori.
«La grande novità- annuncia Gio-
vanni Mantovani, dg di Verona-
fiere - è che è ritornato ïl mercato
italiano, un sintomo del supera-
mento della crisiitaliana. Sulfron-
te internazionale, i Paesi presenti
sono passati dai->o a 14o, coni nor-
damericani che costituiscono il
20"o degli operatori esteri, seguiti
dall'area di lingua tedesca con il
25°o». Nella classifica seguono
Regno Unito, Scandinavia, Fran-
cia, Giappone, Cina e Far east,
Russia, Brasile. Sono anche spun-
tati operatori del Nord Africa. «La
cannibalizzazione del ProWein
non c'è stata- sostiene Mantovani
- anzi gli operatori hanno trovato
un motivo in più per fermarsi e vi-
sitare entrambe le fiere».

Qual è invece il giudizio degli
operatori italiani? «Molto bene -
esordisce Vito Varvaro, presi-
dente di Settesoli di Menfi (6mila
ettarivitatie2milasoci)- abbiamo
centrato il target di buyer ameri-
cani, britannici e tedeschi: si te-
meva che l'eccessiva vicinanza al
ProWein facesse disertare Vini-
taly ma così non è stato». Anche

Francesco Ferreri, contitolare di
Valle dell'Acate e presidente di
Assovini Sicilia, esprime soddi-
sfazione. «Vinitaly è la nostra fie-
ra - sottolinea Ferreri, presentan-
do l'anteprima "Sicilia en pri-
meur" (17 e 18 aprile a Taormina) -
E anche quest'anno non ha deluso
le aspettative». I produttori dello
stand deivini pugliesi si dicono fe-
lici e anche un po' sorpresi delle
5omila presenze registrate. Sulla
stessa lunghezza d'onda le canti-
ne del nord. Il veneto Sandro Bo-
scaini, titolare dell'Amarone di
Masi,valuta «ottime le giornate di
lunedì e martedì, con presenze
preponderanti, rispettivamente,
di operatori italiani ed esteri. Dif-

Il dg Mantovani: tanti operatori,
è il segnale che il mercato
italiano si è svegliato
Boscaini (Federvini): Verona
crocevia delle strade d e[ vino

Aziende espositrici
Vinitaly fa il pieno di espositori.
Oltre 4mila, come la precedente
edizione,su circa 9Omila metri
quadrati netti. I visitatori sono
stati circa 150mila

Operatori internazionali
Il Salone internazionale del vino
ha registrato la presenza di
circa 58mila buyer esteri, di cui
il 20% nordamericani, il 25% di
lingua tedesca e il 10%
britannici. In crescita i francesi

ficile "digerire" 15omila persone
per Verona, ma rimane un grande
crocevia delle strade del vino. So-
no certo che la 5oesinia edizione
di Vinitaly migliorerà ancora, an-
che sotto l'aspetto organizzati-
vo». Sorrisi anche dai produttori
di Prosecco: «Vinitaly è la fiera
del vino italiano - spiega Stefano
Zanette, presidente del Consor-
zio del Prosecco Doc - con le sue
peculiarità, l'entusiasmo degli ap-
passionati e la partecipazione dei
buyer esteri, con cui abbiamo fir-
mato molti contratti».

Soddisfazione anche da parte
dei "franciacortini" Arturo Zilia-
ni, ad di Berlucchi, e Maurizio Za-
nella, ad di Ca' del Bosco. «Una
marea di appassionati ma anche
tanti operatori» dicono i due im-
prenditori lombardi.

«La sfida di Vinitaly con

ProWein è vinta - annuncia Do-

natella Cinelli Colombini, titola-

re di Casato Prime Donne a Mon-

talcino e di Fattoria del Colle a

Trequanda - Siamo molto soddi-

sfatti. Poi il Brunello di Montalci-

no 2010 è stata una calanlita irresi-

stibile. Ma il bello è che sono tor-

nati gli operatori italiani: non si

capisce ancora se è una scom-

messa sul futuro o l'uscita daltun-

nel». Anche l'emiliano Mauro

Chiarli, ad dell'omonima azienda

modenese, si dichiara «piacevol-

mente sorpreso dai risultati diVi-

nitaly. Abbiamo visto molti ope-

ratori italiani ed esteri».

Per Veronafiere però non è
tempo di tirare il fiato. Quale or-
ganizzatore del Padiglione 'Ti
no aTaste of Italy" Expo Manto-
vani annuncia che «non ci sono
più spazi disponibili per nuovi
ingressi: ci saranno oltre 2.500
aziende (anche a rotazione sui 6
mesi ndr) con 3.500 referenze vi-
nicole».
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Iltrionfodelvino . Uno stand del Vinitaly

L'export di vino italiano

Variazioni percentuali 2014 su 2013
In °/®

Stati Uniti

Svizzera

í'IME Canada

Giappone

Russia

Norvegia

Cina

Australia

Brasile

4,4

2,0

-1,4

1,2

-10,5

10,6

1,2

-----------11,9

MessicoK*E

1,9

21,4

Corea de[ Sud 10,8

Singapore 13,7

.m Emirati Arabi Uniti ---27,0

Taiwan 18,9

Nigeria 16,8
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