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USA e UK amano bere italiano
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1 vino italiano si confer-
ma da sei anni a questa
parte il re della tavola
negli Stati Uniti e nel

Regno Unito con tassi di cre-
scita costanti. Nel corso del-
l'ultimo quinquennio le im-
portazioni negli USA di vini
del Bel Paese sono aumenta-
te del 61 % a valore e del
26% a volume con perfor-
mance di gran lunga superio-
ri alla media del mercato.

Il 2015 in particolare è sta-
to un anno record per le im-
portazioni globali: con com-
plessivi 9 miliardi di euro,
USA e UK rappresentano i
due principali mercati al
mondo per import di vino,
pesando rispettivamente per
il 18 e il 15% sul totale del
prodotto commercializzato a
livello mondiale. Questo il
quadro generale tracciato da
Nomisma Wine Monitor
sulle "Evoluzioni e prospet-
tive per il vino italiano in
USA e UK". Gli Stati Uniti
figurano come primo Paese
al mondo anche per i consu-
mi con oltre 31 milioni di et-
tolitri nel solo 2015 surclas-
sando gli italiani di ben 38
punti percentuali.

Gli USA sono anche il
quarto produttore mondiale
(22 milioni di ettolitri nel
2015) e buona parte del vino
prodotto viene consumato in
loco (le esportazioni si aggi-
rano poco sopra i 4 milioni).

Al contrario il Regno Uni-
to producendo quantità mar-
ginali di vino è costretto a
consumare principalmente
prodotti di importazione: i
consumi totali coincidono
con gli acquisti all'estero fa-
cendo della Gran Bretagna il
sesto Paese al mondo per
consumi (13,5 milioni di et-
tolitri). Ancora più interes-
sante è il peso che il vino de-
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tiene sul totale delle bevande
alcoliche consumate nei due
Paesi presi in esame: il 10%
negli USA e il 18% in UK
(Paesi in cui la parte del leo-
ne viene fatta tradizional-
mente dalla birra). «Già da
questi pochi numeri si capi-
sce dove insistono le mag-
giori prospettive di crescita
per i vini italiani - afferma
Denis Pantini , responsabile
di Wine Monitor di Nomi-
sma -. Se nel Regno Unito è
difficile ipotizzare ulteriori
effetti di sostituzione fra vi-
no e birra alquanto rilevanti,
negli USA i margini di incre-
mento sono duplici».

Nel Paese a stelle e strisce
infatti, essendo i tassi di pe-
netrazione del vino ancora
piuttosto bassi tra i consu-
matori di bevande alcoliche,
il consumo pro capite di vino
(al momento inferiore ai 10
litri) dovrebbe crescere a
scapito della birra.

Analogie
di mercato
Le performance positive

italiane sono state superio-
ri alla media del mercato
intesa come trend dell'im-
port totale (+52% a valore)
ma inferiori a quelle dei vi-
ni neozelandesi (+119%) e
francesi (+83%).

I dati relativi ai primi 10
mesi del 2016 mostrano

ancora una tendenza positi-
va anche se con una spinta
più debole: l'import sta cre-
scendo a livello totale
dell' 1,8% a valore e di appe-
na lo 0,1% in volume, con
l'Italia che mette a segno un
+3,9% a valore e un +1,9% a
volume; numeri ben distanti
da quel 10% di tasso medio
annuo di crescita che ha
connotato il periodo 2010-
2015.

Anche in questo caso
Nuova Zelanda e Francia re-
gistrano variazioni positive
più ampie. I valori italiani in
rialzo dipendono principal-
mente dagli spumanti (Pro-
secco in particolare) con un
+25,5% mentre i vini fermi
imbottigliati calano del
2,6% in volume.

Anche il mercato inglese
presenta analogie simili a
quello statunitense. Sempre

L'IMPORT DI VINO NEGLI USA
E NEL REGNO UNITO
(in milioni di euro)

Anno USA UK

2010 3.202,43 3.415,55
2011 3.461,16 3.469,26
2012 3.937,07 3.934,64
2013 3.947,94 3.733,30
2014 4.048,06 3.828,00
2015 4.856,06 4.123,58
2016* 4.953,00 3.710,00
Fonte: Stime Nomisma Largo
Wine Monitor Consumo

MERCATO VINO: LA QUOTA DELL ' EXPORT ITALIANO IN VALORE
PER PAESE DI DESTINAZIONE : 2015 (in %)
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Fonte : WineMonitor su dati Istat
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nel periodo 2010-2015,
l'import di vino in generale
è cresciuto del 21 % a valore
ma meno del 5% a volume.
Rispetto a questa media
l'import di vini italiani è au-
mentato rispettivamente del
64 e 35 per cento surclassan-
do a valore tutti i diretti
competitor. L'impennata
dell'import dall'Italia dipen-
de, come per il mercato sta-
tunitense, dagli spumanti
con un aumento a volume
del 572% tra il 2010 e il
2015 (Prosecco in particola-
re). Il trend di crescita trova
conferma anche nel 2016. I
primi 10 mesi mostrano una
crescita dell'import dall'Ita-
lia del 3,3% a volume grazie
alla categoria spumanti che
di per sé mette a segno un
+38%, mentre i vini fermi
registrano addirittura un ca-
lo del 12% a valore e
dell' 8 % a volume in linea
con l'andamento mondiale
dell'intera categoria.

«Secondo le nostre stime
nel 2016 le importazioni a
valore di vino negli USA
chiuderanno con una cresci-
ta inferiore al 2% mentre nel
Regno Unito ipotizziamo un
calo di quasi il 10% - con-
clude Pantini - Infatti l'in-
decisione che gira attorno
alla Brexit e che ha portato
la sterlina a perdere oltre il
10% nei confronti dell'euro,
dal referendum ad oggi, non
ha fatto altro che tenere gli
importatori inglesi alla fine-
stra riducendo gli acquisti di
lungo periodo. Viceversa
negli USA l'elezione di Do-
nald Trump ha avuto sul
dollaro l'effetto contrario.

Il rafforzamento della va-
luta locale potrebbe conti-
nuare anche nel 2017, dando
ulteriore vigore alle impor-
tazioni dall'Italia, sempre
che non vengano attuate mi-
sure protezionistiche per tu-
telare i vini californiani».
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