
L'ASIA PESA ORMAI PER OLTRE IL 6,5% NELLE
ESPORTAZIONI (4,6% DIECI ANNI FA): IL CHIANTI
PORTA FUORI DAI CONFINI NAZIONALI TRA IL 60
E IL 70 PER CENTO DELLA PROPRIA PRODUZIONE

Il Chianti non si pone più. limiti
Nel 2017 alla conquista dell'Asia
Iry '1 P. .

Consorzio ïsce il piano d'attacco per lo sviluppo dell'expoti
di ANDREA CIAPPI

LE NUOVE «conquiste» del vi-
no Docg Chianti, di cui Monte-
spertoli, con punte di oltre 160 mi-
la ettolitri all'anno, è la «capitale»
di produzione: sono difatti Città
del Messico, Hong Kong, Singa-
pore e Seoul le tappe extra Unio-
ne Europea scelte dal Consorzio
Vino Chianti per il nuovo pro-
gramma di promozione 2017 fi-
nanziato con i contributi `Ocm Vi-
no' della stessa Ue. La scelta è sta-
ta deliberata in occasione dell'ulti-
mo comitato marketing del con-
sorzio che ha deciso di conferma-
re così i Paesi dove si era già regi-
strata un'attività promozionale
nel corso degli ultimi anni. Spic-
ca l'insistenza sull'Asia, e si vedrà
poi perché.

LA PRIMA tappa in programma
è comunque a Città del Messico,
il 6 marzo prossimo , in cui si terrà
un workshop con incontri tra
aziende e importatori oltre ad un
seminario rivolto a giornalisti e
operatori del settore. L'8 maggio
invece il consorzio volerà in Cina,
a Hong Kong, in occasione di
«Prowine Asia 2017» dove avrà a
disposizione uno stand consortile
con un bancone istituzionale. Il
15 maggio il consorzio tornerà a

Singapore per organizzare un
nuovo workshop con giornalisti e
operatori del settore mentre il 17
maggio ultimo appuntamento a
Seoul, in Corea del Sud.

«ABBIAMO deciso di conferma-
re quei Paesi che rappresentano
per noi un nodo strategico per lo
sviluppo del nostro export - spie-
ga Giovanni Busi, presidente del

«Sarà un annoi portante
per confermare la nostra
presenza su quei mercati
che o ggi ci cercano»

Consorzio Vino Chianti -. L'inte-
resse nei confronti del vino tosca-
no da parte di questi territori sta
evidentemente crescendo e per
questo motivo la nostra denomi-
nazione non può farsi trovare im-
preparata. Il 2017 è un anno im-
portante per confermare la nostra
presenza su quei mercati che sol-
tanto fino a qualche anno fa aveva-
no una conoscenza molto limitata
dei nostri prodotti e che oggi ci
cercano con puntualità. E' eviden-

te che ci troviamo a dover rispon-
dere ad una nuova fase dei merca-
ti e siamo convinti che, lavorando
con tempestività, saremo in grado
di rispondere alla nuova doman-
da presentando un vino sempre
più di qualità in grado di racconta-
re il nostro territorio nel mondo».

PERG , appunto, insistere
sull'Asia? Perché i dati più recen-
ti confermano quanto afferma il
presidente Busi: l'Asia pesa or-
mai per oltre 116,5% nell'export vi-
nicolo (contro il 4,6% di dieci an-
ni fa) e costituisce un importante
mercato di esportazione per i vini
rossi della Toscana. Il Chianti por-
ta fuori dai confini tricolore, tra il
60 e il 70% della propria produzio-
ne. Come detto, Montespertoli è
la `capitale' di produzione del vi-
no Docg rosso Chianti. Su una
produzione totale di circa 800mi-
la ettolitri di Chianti, Montesper-
toli arriva a quota 160mila. Ma re-
stando all'Empolese, il Chianti ha
ottime produzioni anche nel re-
sto della Valdelsa, in bassa Valdi-
pesa, e su tutto il Montalbano. Il
prezzo del Chianti è ora attorno ai
centomila euro al quintale, qual-
che anno fa era arrivato a 130.
Una delle `scommesse' per il 2017
- difficili anche per la congiuntu-
ra internazionale minacciata
dall'instabilità - è avere prezzi
più remunerativi.
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Giovanni Busi,
presidente dei
Consorzio Vino
Chianti, ha
presentato il nuovo
programma di
promozione 2017
finanziato con i
contributi europei;
sopra venditori
italiani e clienti
orientali durante
una fiera del vino in
Asia, mercato
sempre più
importante
perle nostre
esportazioni



«Quei Paes i s i í per i
un nodo str t ic :
ci sono nuove domande»

L'analisi del marketing

«' EVI DENTE che ci
troviamo a dover rispondere
ad una nuova fase dei
mercati e siamo convinti che,
lavorando con tempestività,
saremo in grado di
rispondere alla nuova
domanda presentando un
vino sempre più di qualità in
grado di raccontare il nostro
territorio nel mondo. Quei
Paesi che rappresentano per
noi un nodo strategico per lo
sviluppo del nostro export».

Hong Kong, Sîngapore
e Corea de[ Sud,

prima c'è il Messico

Le tappe della promozione

NON SOLO Asia: prima tappa
in programma a Città del
Messico, il 6 marzo
prossimo. L'8 maggio invece
il consorzio volerà in Cina, a
Hong Kong, e il 15 maggio a
Singapore per organizzare
un nuovo workshop con
giornalisti e operatori del
settore mentre il 17 maggio
è fissato l'ultimo
appuntamento a Seoul, in
Corea del Sud.
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