
Vino, per 6 cantine su
10 cresce il fatturato
dell'export nei primi 4
mesi del 2015. L'85% delle
cantine italiane è soddisfat-
to dell'attuale andamento
del mercato, grazie soprat-
tutto all'ottimaperformance
delle esportazioni nei primi
4 mesi dell'anno.. quanto
emerge dal quarto Osserva-
torio wine2wine di Vinitaly
(10 al 13 aprile 2016). Delle
oltre 400 cantine intervi-
state tra maggio e giugno,
il 58,3% ha dichiarato
una crescita del fatturato
imputabile al commercio
estero rispetto allo stesso
periodo del 2014. Il 32%
è stabile, mentre un calo
viene registrato dal 9,7%
di chi ha risposto, a cui si
contrappongono incremen-
ti superiori al 15% per il
21,4% delle cantine. Grazie
all'indebolimento dell'euro
sul dollaro e all'andamento
generale dell'economia, gli
Stati Uniti sono il mercato
del momento: il 76,2% delle
cantine intervistate ha in-
fatti dichiarato che quello
americano è tra i tre mercati
(con Canada e Regno Unito)
che in questo momento stan-
no crescendo maggior'7nente.
Più variegata l'opinione
delle cantine nei confron-
ti del mercato tedesco: 1
azienda su 3 (32,701o per la
precisione) ha dichiarato
un aumento delle vendite in
Germania, ma più di un ter-
zo (34,7%), al contrario, ha
registrato una contrazione.

Anche la Cina mostra una
situazione polarizzata, con
aziende di piccole dimensio-
ni che stanno aumentando
le vendite (21,8% del totale)
e imprese più strutturate
che, nel 16% dei casi, indi-
cano il Paese asiatico come
un mercato in calo.

Radio Deejay & McAr-
thurGlen insieme per
«Un'Estate di Meravi-
glie». Radio Deejay e Fuo-
riFormat, la divisione crea-
tiva dei progetti speciali di
A. Manzoni & C, realizzano
un progetto di comunicazio-
ne integrata per il marchio
degli outlet stare MeAr-
thurGlen. Con l'operazione
«Un'Estate di Meraviglie» i
cittadini di Milanopertutto
il mese di Giugno riceveran-
no in maniera inaspettata
dal cielo eda terra centinaia
di regali. I doni consegnati
attraverso pacchi regalo da
4 ragazzi e ragazze, con-
tengono borse d'alta moda,
gadget hi-tech e gift card
da spendere presso l'outlet
di Serravalle. Protagonisti
dell'iniziativa sono i droni:
le gift card infatti, vengono
distribuiteaipassanti diret-
tamente dal cielo. Il progetto
si sviluppa quindi on air, sul
web e sul campo grazie al
brand Radio Deejay e con
un supporto sulla stampa
di D La Repubblica. Tutte le
consegne saranno riprese da
una troupe cinematografica
per realizzare pillole video
visibili su Deejay. it.
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