
Il balzo dei consumi in Asia e Nord America spingerà la domanda mondiale almeno fino al 2020

Cina e Usa nel mirino dei viri top
Produttori italiani chiamati alle sfide dellaqualità e della promozione

Emanuele Scarci

MILANO. Dal nostro inviato

L'onda lunga del vino arriva

almeno fino al2020. In un quadri-

ennio i consumi mondiali cre-

sceranno del 4,300 e saranno trai-

nati soprattutto dalla Cina

(+21,6%), ma anche da Russia

(6,1°io)eStati Uniti (5,7°io).Èlasin-

tesi dell'outlook stilato da Ismea

e presentato a Vinitaly, il51° Salo-

ne internazionale del vino che

oggi chiude ibattenti.

Ismea prevede anche una cre-
scita della produzione del 2,4°o,
quindi più contenuta dell'espan-
sione dei consumi. E i Paesi pro-
duttori? Fino al 2020 l'Italia do-
vrebbe essere il Paese più dina-
mico, con un aumento delle ven-
dite, a valore, del 1o%, meglio di
Francia e Cile (+6,1%), Usa
(+4,3°) e Spagna (+3,6%).

«Spicca - commenta il diret-
tore generale di Ismea, Raffaele
Borriello - il balzo dei consumi
in Cina, che raggiungerà i livelli
della Germania, mentre i consu-
mi interni del nostro Paese re-
steranno stabili, +o,9°io, dopo i
minimi dell'ultimo quinquen-
nio. Sul fronte del valore medio
all'export, che rimane ancora

basso rispetto alla Francia, c'è
da sottolineare come l'Italia sia
cresciuta del 20010 nel biennio
2014-2016 rispetto al 2011-2013,
contro il +9°o del nostro princi-
pale competitor».

Per il direttore generale diVe-
ronafiere Giovanni Mantovani
«i dati Ismea rivelano quanto il
mercato cinese sia strategico. Sta
ai produttori diventare più com-
petitivi e sistemici nella promo-
zione. Quanto agli Usa,ilvino ita-

Sul mercato cinese governo,
Ice e Veronafiere stanno
predisponendo la
piattaforma commerciale
Italian wine channel

liano è polarizzato soprattutto
sulla costa atlantica, mentre dob-
biamo cominciare a ragionare
sul cuore dell'America, in quelle
aree centrali dove il nostro vino
non è ancora così presente». Sul
mercato cinese il governo italia-
no, Ice e Veronafiere stanno pre-
disponendo la piattaforma com-
merciale Italianwine channel (in
parallelo a una accademia di for-
mazione dei s ommelier), oltre al-
le partnership con Alibaba e 1919.
Mentre per gli Usa si è aperto un

Tavolo del vino contuttalafiliera
e consistenti fondi pubblici.

«La Cina è il mercato del futu-
ro - osserva Marilisa Allegrini,
dell'omonima cantina veneta - e
ci siamo già attrezzati per tempo:
contiamo sulla piattaforma di-
stributiva di Cremonini, a cui
partecipano anche Intesa Sanpa-
olo e UniCredit».

Ieri a Vinitaly, Federvini, l'as-
sociazione dei produttori divini
e liquori, ha deciso un program-
ma di rafforzamento della strut-
tura.Inparticolare, la creazione e
ilrafforzamento di servizi ad alto
valore aggiunto, grazie all'accor-
do siglato con Assoenologi che
migliorerà la sostenibilità, la ri-
cerca e l'indagine analitica.

Sempre ieri Federvini ha ri-
lanciato la questione dei fondi
Ocm vino e il sostegno per la
promozione nei paesi terzi. La
scarsa chiarezza in fase di pro-
duzione e applicazione delle
norme ha creato una situazione
di caos nel settore. «L'atteggia-
mento inerte del ministero - so-
stiene il presidente Sandro Bo-
scaini - sul tema dei fondi per la
promozione è fuori di ogni com-
prensione, poiché lascia le im-
prese italiane prive di un soste-
gno finanziario che i competitor
di altri paesi stanno invece uti-
lizzando ormai da mesi».
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Verona . Oggi la chiusura, alla Fiera di Verona, del 5lesimoVinitaly
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