
Inaugurato il Padiglione del vino - Squinzi: Expo grande catalizzatore per la ripresa

Vola l'export di spumante: +43% in Usa
Avvio d'anno frizzante per

l'export di spronante italiano. Nel
primo bimestre l'export di spu-
mante tricolore è balzato del 120/o,
trainato soprattutto da Stati Uniti
eGran Bretagna, che mettono ase-
gno, rispettivamente, un +43°o e
+55%io. Insieme assorbono circa
metà delle nostre esportazioni.
Ma, a sorpresa, decolla anche la
Cina, +46" , e la Francia con un
sorprendente +2o%.

Nella classifica delle bollicine
italiane preferite nel mondo ci
sono il Prosecco, l'Asti e il Fran-
ciacorta. Lo scorso anno con 320
milioni di bottiglie stappate al-
l'estero si è bevuto più spumante

che champagne (ilvalore è però a
favore dei transalpini), il cui
export si è fermato a 307 milioni
di bottiglie, +0,7 per cento.

Iene è stato inaugurato aExpoil
Padiglione del Vino "A Taste of
Italy", il primo dedicato alla pro-
duzione vitivinicola nella storia
dell'Esposizione. «Siamola patria
della biodiversità- ha detto ilmini-
stro delle Politiche agricole Mau-
rizio Martina -, con quasi 50o va-
rietà di uve registrate e proprio
per questo abbiamo voluto un pa-
diglione dedicato al vino italiano
in Expo. Questo prodotto rappre-
senta una metafora perfetta della
capacità italiana di reagire alla cri-

siedi vincere la sfida globale».
Il Padiglione, realizzato dal Mi-

paaf con Veronafiere-Vinitaly,
racconta la storia delvino italiano
attraverso le 1.400 etichette espo-
ste nell'Enoteca del futuro rappre-
senta umpatrimonio di594vitigni,
di cui ben 544 autoctoni.

«Con il Padiglione del vino - ha
osservato Ettore Riello, presiden-
te di Veronafiere - vogliamo raf-
forzare il messaggio di un'Italia
che funziona e che haprodotti, co-
noscenze e competenze esclusive
da offrire al mondo».

A margine dell'inaugurazione
del Padiglione del vino, Giorgio
Squinzi, presidente di Confindu-

stria, ha detto che «Expo è il primo
gran de evento dopo la crisi ed è un
grande catalizzatore per la ripre-
sa». Il prossimo 28 maggio Con-
findustria inaugurerà aExpoil suo
padiglione e per l'occasione terrà
proprio all'Esposizione la sua as-
semblea generale, la prima volta
fuori da Roma. «Questo per sotto-
lineare la centralità di Expo - ha
concluso Squinzi -. Il giorno del-
l'assemblea inaugureremo il no-
stro padiglione con una mostra
che ha il migliore contenuto tec-
nologico e il più aderente al tema
diExpo. Siamo molto soddisfatti».

E. Sc.
RWRODU7 IO NE RISERVATA


	page 1

