
Impegno del colosso dell'e-commerce per far crescere le vendite nella Repubblica popolare - La quota tricolore e del 6% contro 1155% della Francia

Alibaba porta il vino italiano in Cina
Renzi: finora e mancata una strategia per il Paese -A novembre maxi missione dell'agroalimentare

Emanuele Scarci
VERONA. DaI nostro inviato

Patto commerciale tra Itali a e
Alibaba,lapiù grande piattaforma
di e-commerce del mondo con
500 miliardi di transazioni nel
2015. «Voglio essere l'ambasciato-
re del vino italiano. Ho comprato
in questi giorni 25 milioni di botti-
glie divino e solo il 6% di quelle ri-
vendute sono italiane. Vogliamo
cambiare questa percentuale e
portarlaal6ooio» :lohaalmunciato
ieri a Vinitaly il fondatore di Ali-
baba Jack Ma, nel corso di un col-
loquio con il presidente del Consi-
glio Matteo Renzi.11 premier ha
aggiunto che «se non scommet-
tiamo sull'innovazione non ab-
biamo futuro. L'agroalimentare
italiano è il migliore del mondo,
ma le nostre catene commerciali
operano solo in Italia mentre
quelle francesi, da Carrefour ad
Auchan e tutte le altre, sono anda-
te nel mondo». Bisogna quindi
che le imprese, soprattutto quelle
piccole, puntino sul commercio
elettronico. «Il futuro diAlibabae
dell'Italia è interamente intercon-
nesso» ha detto il premier.

La giornata del vino
Poi l'annuncio di jack Ma che
sembra voler sposare la causa del
vino italiano nel suo Paese: intutti
questi anni in Cina ha patito co-
centi umiliazioni da parte dei
francesi (quasi il 6o0Á, di quota di
mercato) e persino da parte di au-
straliani, cileni e spagnoli. «In Ci-
na"nove" significa "vino" -ha det-
to l'ex insegnate di inglese - e da
quest'anno il 9 settembre sarà la
giornata "Wine/Wine", nella
convinzione che entro 5-6 anni sa-
rà la giornata mondiale del vino.
Mi sono ispirato allaGiornatan/n
quando i single cinesi fanno ac-
quisti». La Cina è il quarto merca-
to mondiale con un import 2015 di
vino di 1,8 miliardi di euro, +6ooio
ne12o15 e+5o% nelprimobimestre
del 2016. Il vino italiano è leader
negli Stati Uniti con un export di
1,5 miliardi ma in Cina abbiamo
una quota di circa il6%io con 9o mi-
lioni di export.

Renzi ha apprezzato la propo-
sta di jack Ma e ha detto: «Per fa-
vore non ci facciamo surclassare
dai francesi. Se riusciamo a recu-
perare quote di mercato rimet-
tiamo le cose in ordine. Perché
avere 55% di exportfrancese con-
tro il 6% italiano a me sta sul goz-
zo». E poi ha annunciato che «a
novembre faremo una missione
ufficiale in Cina, molto seria e
molto corposa,unamissioneuffi-
ciale come Paese aperta a tutte le
realtà dell'agroalimentare».

Poi Renzi ha ricordato che stia-
mo rispettando il ruolino di mar-
cia dell'export: «Per il vino erava-
mo a4,9 miliardi e nel 2o15 abbia-
mo fatto +1o% a 5,4 miliardi. Per
l'intero agroalimentare, siamo a
36,9 miliardi. Raggiungeremo i 7,5
miliardi sul vino e credo anche i5o
sull'agroalimentare: è complicato
ma cela possiamo fare».

Perché il vino italiano in Cina
non funziona? Renzi, riferendosi

Jack Ma: «Voglio essere
l'ambasciatore delvino
italiano nel mio Paese»
La piattaforma fattura online
560 miliardi di giuro

Si intende l'attività di acquisto o
di vendita di prodotti o servizi
attraverso una piattaforma
online. L'attività può essere
esercitata sia direttamente da
una società o tramite un
intermediario che gestisce la
piattaforma. L'e-commerce
internazionale ovviamente ha
bisogno di competenze relative
alle diverse fiscalità, limiti e leggi
doganali dei vari Paesi. In Italia
nel business delvino online
operano Italian wine brands,
Tannico, Amazon.it, wi neowine
(per le microsocietà).

alla promozione del made in Italy
nel mondo, ha sottolineato che
«finora, confrontandoci con
l'esperienza francese, sul vino è
mancata una strategia come Pae-
se. L'Italia deve fare promozione
unita e non in maniera frammen-
tata. Lariforma costituzionale che
stiamo votando serve anche a to-
gliere competenze alle Regioni».

Worldwineweb
Il ministro dellePolitiche agricole
Maurizio Martina ha sottolineato
che «la frontiera è l'e-commerce,
lapresenzainrete e l'utilizzo di ca-
nali senza confini come i social
media. Il nostro vino nei prossimi
50 anni deve non solo imparare a
sfruttarli meglio,marenderli stru-
menti dicompetitività».Einfatti il
Mipaaf ha organizzato il pro-
gramma World Wine Web, un ci-
clo di dieci incontri conFacebook,
Twitter, eBay, Amazon e Google.

Maquantovale nelmondoilvi-
no sulla rete? Secondo i dati di
Wine monitor Nomisma, nel
2014 in Gran Bretagna sono state
vendute 1o6 milioni di bottiglie
online e in Cina 99 milioni. La
Gran Bretagna è cresciuta del 3%
mentre la Cina è balzata del 173%.
La Francia insegue a 85 milioni di
bottiglie (+29°/,,) e gli Usa a4o mi-
lioni (+6°it).L'Italia è indietro con
29 milioni di bottiglie anche se
conun+23%. Alla fine, per l'Italia,
si tratta dell'1oro delle vendite del
totale off-trade.

Alibaba vende decine di milio-
ni dibottiglie divino. Si stima che
nel 2015 in Cina navigassero 667
milioni di utenti internet con un
e-commerce di 56o miliardi di giu-
ro, contro i 437 degli Stati Uniti e i
16,6 dell'Italia stimati dal Politec-
nico di Milano, di cui food e vino
per 466 milioni (+18%). Nel vino
online oggi è leader Italian wine
brands convendite per 24milioni
(su 145 totali) ma ci sono store
online più piccoli come Tannico,
con 6 milioni stimati per il 2o16.
Inoltre dal 4 aprile Amazon.it ha
aperto unnuovo store dedicato al
vino italiano, in collaborazione
con Vinitaly Wine Club, che pro-
mette di consegnare il vino scelto
con un click in 24-48 ore in tutta
Italia e selezionato tra 500 canti-
ne e 300 denominazioni.
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Le vendite online di vino nel mondo

Le vendite online di vino nel 2014 nei principali mercati mondiali
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