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Internazionalizzazione

Vino, la Cina chiede qualità
l'Italia si prepara alla sfida
ROMA

Consumatori e buyer
dei Dragone hanno
affinato i gusti e ora
sono più esigenti. Le
cantine tricolori tentano
di recuperare rispetto

ai vantaggio acquisito
da francesi e australiani

/
/y

nche se nel 2018 la Cina ha manifestato un
rallentamento
nell'import, questo
deve essere considerato congiunturale e non certo strutturale alla luce delle potenzialità
di crescita dei consumi di vino»: Denis Pantini, direttore
area agricoltura e industria alimentare di Nomisma nonché responsabile Wine Monitor, dal
suo osservatorio privilegiato vede rosa sul mercato enologico
della Terra di mezzo. Il gigante
asiatico ha superato quota 2,4
miliardi di euro di importazioni
globali di vino, dicono le ultime
rilevazioni di Osservatorio Vinitaly-Wine Monitor Nomisma su
dati doganali. e si è attestato al
quarto posto nella classifica dei
buyer mondiali, a ridosso della
Germania, terzo acquirente,
ma che presto potrebbe venire
superato proprio dalla Cina.
DUE MERCATI A CONFRONTO

Alla fiera Cfdf di
Chengdu, nella foto
un'immagine della
città , l'Italia del vino si
presenta unita sotto
l'insegna di Vinitaly

Due mercati a confronto, uno
maturo, la Germania, e uno
emergente, la Cina, che deve ancora manifestare tutto il suo potenziale. Spiega Pantini: «L'inurbamento della popolazione e,
soprattutto, lo sviluppo delle
città di primo e secondo livello
costituiscono un acceleratore
per il mercato cinese del vino.
Tutto il contrario di quanto avviene in Germania, dove la
"stanchezza" delle importazioni rischia di diventare strutturale a causa del progressivo invecchiamento della popolazione,
entro 3 anni un tedesco su quattro avrà più di 65 anni. A questo
si aggiunge un altro trend, la riscoperta dei vini locali tedeschi, preferiti dalle nuove gene-

Focus

LO

LA FIERA

Una fiera dedicata al baiju e altri
vini cinesi: nasce così la Cfdf,
China Food and Drinks Fair, che
quest'anno compie 100 anni, la
più antica e famosa fiera di
settore, che si tiene a Chengdu
e che vede in prima fila
coinvolta una pattuglia
agguerrita di produttori italiani,
tutti uniti sotto la bandiera dei
Vinitaly di Veronafiere, che
quest'anno ha ampliato gli spazi
espositivi. Chengdu, con 3.000
espositori, 300.000 buyer e
transazioni totali per 20 miliardi
di renmimbi in media ad ogni
edizione, è un hub di primo
piano per fare affari

nel Dragone la fanno ancora da
padroni.
Una fiera dedicata al baiju e
altri vini cinesi: nasce così la Cfcif, China Food and Drinks Fair,
che quest'anno compie 100 anni, la più antica e più famosa fiera di settore, che si tiene a
Chengdu e che vede in prima fila coinvolta una pattuglia agguerrita di produttori italiani,
tutti uniti sotto la bandiera del
Vinitalydi Veronafiere, che quest'anno ha ampliato gli spazi
espositivi. Chengdu, con 3.000
espositori, 300.000 buyer e
transazioni totali per 20 miliardi di renmimbi n media ad ogni
edizione, è un hub di primo piano per fare affari.
UNA VETRINA MONDIALE

razioni».
Dopo un triennio di crescita
a doppia cifra, la Cina ha registrato un anno anomalo, con i
magazzini pieni di scorte da
smaltire, che hanno determinato un calo dell'import globale
del 2%. Un dato rispetto al quale
la flessione dello 0,2% delle vendite di nostre etichette spicca
come un valore positivo. Tanto
più se confrontato ai risultati
della Francia, che ha registrato
-7,2% a valore e un crollo del
22% a volume. Anche le etichette spagnole hanno perso quote
rilevanti, -16,3%. Dati che giustificano il sentiment positivo.
La Cina, un paese cresciuto a
baiju, superalcolico che sa di
propilene, ha sviluppato in poco più di dieci anni il gusto per
vini rossi impegnativi. Un mercato d'oro coccolato da produttori ed enologi stranieri. Soprattutto francesi e australiani che
sono arrivati prima di noi e che
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«La Cfdf rappresenta una vetrina di grande prestigio per promuovere il comparto vitivinicolo italiano in Cina», commenta
il Console Generale d'Italia a
Chongqing Filippo Nicosia.
I buyer cinesi sono maturati
professionalmente e la Cina sta
diventando sempre di più un
mercato di qualità. Lo stesso Angelo Gaja, il re del Barbaresco,
la Ferrari dei vini italiani, trova
il mercato cinese molto maturato. I viticoltori francesi e australiani sono arrivati prima di tutti
e, soprattutto, hanno fatto leva
su un principio chiave: la capacità di fare network, di dispiegare strategie di marketing comuni. Una qualità che troppo spesso manca agli italiani.
Certo, Australia e Cile hanno
potuto contare finora anche su
accordi più favorevoli per quanto riguarda i dazi. Ma lo scorso
anno Xi Jipning ha dimezzato i
dazi sui prodotti di lusso euro-
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VICINI AL SORPASSO DELLA CINA
LE IMPORTAZIONI GLOBALI DI VINO, CONFRONTO TRA I DUE PAESI

0 GERMANIA

E CINA

IN MILIONI DI EURO

2.619,72
2018

2.414,93
2.569,84

2017

2.465,47
2.509,68

2016

2.142,93
2.497,99

2015

1.839,66
2.556,93

2014

1.145,10
2.588,96

2013
1.170,73

2.422,43

2012
1.229,84

2.375,18
2011

1.038,00
2.087,29

2010

603,96
FONTE: OSSERVATORIO VINITALV - WINE MONITOR NOMISMA

pei, e questo dovrebbe incentivare insieme a occhiali, vestiti e
borsette, anche le etichette più
prestigiose del nostro paese,
tanto più che le rilevazioni di
Osservatorio Vinitaly-Wine Monitor Nomisma evidenziano un
aumento del prezzo medio di
acquisto del vino da parte dei
consumatori cinesi, segno che
è proprio la fascia alta di mercato quella che cresce, e dove il
Made in Italy dell'enologia si
contraddistingue. «Gli sforzi
della rete diplomatico-consolare italiana in Cina, nonché di
tutti gli altri attori pubblici e privati coinvolti, sono diretti a migliorare costantemente il posizionamento dei tanti vini italiani di pregio nel mercato cinese», racconta il console generale d'Italia Filippo Nicosia.

Degustazioni guidate, corsi,
master class: sono molte le iniziative dedicate a spiegare il vino ai cinesi. E una classe di gio-

520
MILIONI DI EURO

Nel settore
agroalimentare
l'Italia nel Dragone
ha chiuso il 2018 a
520 milioni di euro

20
MILIARDI

È il valore delle
transazioni in
Renminbí alla fiera
China Food and
Drinks Fair

vani wine-maker e sommelier si
è formata all'estero. Prima andavano tutti in Francia e Australia. Oggi vengono anche in Italia.
Uno dei problemi della conquista del Dragone sono proprio i ristoranti. Mentre negli
Usa e in altri paesi occidentali
sono gli chef i grandi ambasciatori delle bottiglie di qualità, in
Cina manca una rete di ristorazione del Belpaese. E lo sforzo è
riuscire a creare abbinamenti
su misura per la cucina cinese,
anzi, per le tante cucine della Cina. È questa la leva per far conoscere le diverse etichette e le diverse tipologie regionali di vini,
una sfida interessante per l'Italia, che ha un patrimonio ineguagliabile. Tanto più interessante, se consideriamo che fino
a dieci anni fa erano pochi i cinesi che sapevano apprezzare il
vino, a mala pena conoscevano
distinguevano un Bordeaux da
un Brunello.
I vini italiani sono partiti tardi ma stanno conquistando terreno, i cinesi amano la nostra
cucina e ora stanno apprezzando anche i nostri vini, soprattutto hanno una grande curiosità
nei confronti delle diverse varietà. Un grande salto nella cultura enogastronomica. Un grande
salto nel business.
IL GUSTO DEGLI CHATEAUX

Il gusto del vino si è spinto oltre
la tavola. I tycoon cinesi hanno
comprato Châteaux nel Bordeaux e in Toscana, ma ne costruiscono tanti nella stessa Cina, grazie a famosi wine market
stranieri e nuove generazioni di
enologi cinesi che hanno studiato all'estero. Vini di massa, vini
di eccellenza premiati da critici
come Jancis Robinson, columnist di punta del Financial Times.
Ningxia Helen Mountain, la prima denominazione ufficiale del
paese, è un'oasi di vigne tre volte la Napa Valley, ai confini con
il deserto del Gobi. Chateaux
China è diventato un Brand.
Una concorrenza che non mette paura. Anzi. «La crescita sui
mercati produttori è molto più
rapida, lo stesso è successo in
Usa, dove l'esplosione dei vini
californiani ha favorito anche i
nostri vini», sostiene Giovanni
Mantovani, direttore di Veronafiere Spa. - p jad.
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AUMENTI DI PREZZO
SULLE IMPORTAZIONI IN CINA DI VINI PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO

VARIAZIONI % PREZZO MEDIO 2018-2017

+60,9%

SPAGNA

+38,0%

SUDAFRICA

+19,6%

FRANCIA

di importazioni globali di vino

+5,9%

NUOVA ZELANDA

Il mercato cinese è sempre
più interessante. II gigante
asiatico ha superato
quota 2,4 miliardi di euro

ITALIA ■ +3,1%

-9,9%

AUSTRALIA

-13,4%

STATI UNITI

-14,4%

AUSTRALIA
TOTALE IMPORT

+7,0%

FONTE : OSSERVATORIO VINITALY - WINE MONITOR NOMISMA SU DATI DOGANALI

IL PREZZO
MEDIA DI SPESA SU VINI ITALIANI NEI DUE PAESI

E GERMANIA

■ CINA

1,85
TOTALE VINO

2,94
FERMI

4,17
4,19
SPUMANTI

SFUSI E
GRANDI FORMATI

2,95
M

0,72
3,45

FONTE : OSSERVATORIO VINITALY - WINE MONITOR NOMISMA
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