
Pror oziori . Piano Ice-Mise da 25 milioni: aumentare il consumo negli stati del Midwest usa ed entrare nel mercato cinese

Vino, rotta su Pechino e New York
Sc navini (Ice): forte lavoro di squadra per recuperare il valore del prodotto

Emanuele Scarci

Via agli investimenti su Sta-
ti Uniti e Cina per la promozio-

ne del vino italiano. Le risorse

stanziate dal Governo italiano

per la promozione nel triennio

2017-2019 ammontano a 25 mi-

lioni, di cui 20 milioni per aprire

il Midwest al made in Italy e gli

altri 5 milioni per penetrare il

grande mercato cinese, dove il

nostro vino è quasi sconosciuto.

«Il 2017 - sottolinea Michele
Scannavini, presidente di Ita-
lian trade agency Ice - è l'anno
terminale del progetto straor-
dinario di promozione lanciato
dal ministero dello Sviluppo
economico. E che ha dimostra-
to di funzionare bene nel
2015 ,.`16. Ma da quest'anno ripar-
te un piano dedicato a due gran-
di mercati, gli Usa, dove siamo
largamente leader con il 32% di
quota, e la Cina, dove invece ci
ritagliamo meno del 6%».

I fondi saranno impegnati
con due programmi distinti
che sono in corso di definizio-
ne al tavolo del vino, convoca-
to al Mise dal sottosegretario
Ivan Scalfarotto e che vede la
partecipazione di Federvini,
Uiv e dei principali attori del
mondo del vino. «Il nostro -
sottolinea il presidente di Ice -
deve essere un lavoro di squa-
dra forte».

Midwest aperto
Dei 25 milioni di fondi destinati
alla promozione nei due Paesi,
u,5 sono stanziatiper il 2017- «Il
progetto per gli Stati Uniti è più
avanti - precisa Scannavini -.
L'obiettivo è quello difar cono-
scere il vino italiano negli Stati
del Midwest, puntando, in par-
ticolare, sul recupero divalore
che presenta rispetto al prezzo
medio del vino francese».

Sulla Cina invece Scannavini
ammette che il lavoro è più in-
dietro. «C'è da lavorare dalle
basi - spiega -. Bisogna fare for-
mazione per i ristoratori e i
sommellier. Ed è necessario fa-
re una comunicazione mirata
per far conoscere il vino italia-
no. Specie ai giovani trai 18 e i29
anni che hanno aumentato il
consumo di vino».

Nel 2016 l'export italiano in
Cina di vino è balzato del 32,7%
al record di 120 milioni di curo,
ma le distanze con i competitor
sono, paradossalmente, au-
mentate. Tanto che - secondo
le elaborazioni dell'Osservato-
rio Paesi terzi curato da Busi-
ness Strategies e Nomisma
Wine Monitor -il totale deiros-
si Dop italiani venduti nel gi-
gante asiatico vale dieci volte
meno delle importazioni del so-
lo Bordeaux francese. E sui fer-
mi imbottigliati la crescita ita-
liana nel 2o16 è, in termini diva-
lore, tre volte inferiore ad Au-
stralia e Francia, mentre
allungale distanze anche il Cile.

Per Ottavio Cagiano deAze-
vedo, direttore generale di Fe-
dervini, «è corretto puntare
sulla crescita del prezzo medio
negli Stati Uniti. Abbiamo un
potenziale di crescita notevo-
le». Inoltre per Cagiano de
Azevedo «l'Ice deve necessa-
riamente essere il regista degli
eventi promozionali realizzati
con fondi pubblici. Si dovrà
creare un calendario condivi-

RECORD
Nel 2016 le esportazioni
del vino italiano nel mondo
hanno raggiunto livelli da
record: 5,6 miliardi di valore,
j14% in più rispetto a12015

so delle attività. Per il resto sa-
ranno i privati a decidere del
loro denaro».

L'agenda 2017 dell'Ice è fit-
tissima di appuntamenti: in
Nord America sono in pro-
gramma degustazioni in Ca-
nada, azioni di comunicazioni
negli Usa, l'Italian wine week
di New York e Miami e una
Borsa vini in varie città del
Messico. In Asia ci sono gli ap-
puntamenti della Borsa vini a
Tokio, il Wine Expo a Seoul, il
ProWein di Hong Kong e un
intero progetto di comunica-
zione in Cina.
Infine per l'incoming in Italia
sono in agenda inviti di opera-
tori esteri per Vinitaly, Viti-
gno Italia a Napoli e Vinofo-
rum a Roma.
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È un vino con significativi livelli
di biossido di carbonio, tale da
renderlo frizzante.
Un esempio di un vino spumante
è lo champagne, ma anche il
Prosecco e ['Asti.
Ilvino più frizzante è bianco o
rosato, ma ci sono esempi di vini
frizzanti rossi come il Brachetto
italiano.
La dolcezza del vino spumante
può variare da uno stile molto
secco, il brut, o più dolce.
La caratteristica del frizzante si
ottiene con il biossido di carbonio
e può essere il risultato di una
fermentazione naturale, in una
bottiglia, come con il metodo
tradizionale, o in una grande
vasca, come nel processo
Charmat.

Il record italiano
Nel 2016 l'export italiano do-
vrebbe attestarsi su livelli re-
cord: 5,6 miliardi, +4%%o e 200
milioni in più dell'anno prima.
«Un buon risultato - commen-
taDenisPantini, direttore area
agricoltura di Nomisma - con-
siderato che il made in Italy ha
fatto meglio dei competitor
più diretti come Francia, rima-
sta stabile, e Spagna, in lieve
arretramento».

A trainare l'export tricolore

neiprimili mesi del 2o16 è stato

soprattutto il Prosecco (+37%);

a molta distanza irossiDop Pie-

monte, +2,1%, e veneto, +2%, in

flessione i rossi Dop Toscana

-4,6% elo spumante Asti,-4,6%.

Anche negliStatiUniti è stato
un anno record il 2016: le canti-
ne tricolori hanno esportato
per circa 1,8 miliardi dollari,
+6,1o/o, e con quantitativi cre-
scenti, +4%. Il traino alla cresci-
ta è arrivato, in particolare, dal
Prosecco, deboli irossi.

Dove investire le risorse
pubbliche e private per pro-
muovere il vino italiano? Se-
condo Pantini ci sono ampi
spazi di crescita in molti Paesi.
In particolare, «è corretto
puntare sugli Stati Unti, dove
il consumo di vino rappresen-
ta appena illo% del totale del-
le bevande alcoliche. In Rus-
sia si sale all'11% e in Cina e
Germania al 16%».

RI PRO D UZIO NE RISERVATA

á: Aziende in campo



Così nel mondo

LE VARIAZIONI DI IMPORT DI VINO ITALIANO NEI PAESI TOP DEL MERCATO

Variazioni gen-nov 2016 su stesso periodo 2015
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L'EXPORT DI VINI ITALIANI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO
Variazioni percentuali gen-nov 2016 su stesso periodo 2015
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QUOTA DI MERCATO DEI VINI ITALIANI NEI TOP PAESI IMPORTATORI
Quota percentuale sul valore dell'import totale di vino. Gen-nov
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(*) Prevalentemente Prosecco (**) con titolo alcolometricoinferiore a 15° Fonte: Ice - Wine Monitor Nomisma
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