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Vini da export, questione di brand
PAOLA JADELUCA, zyvutsrponmlihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKIHGFEDCBAVERONA

Il p rodotto nazionale
dal 2014 ha ripreso
a correre, soprattutto
grazie alle vendite
all'estero. Ma l'Italia

cresce soprattutto
grazie agli spumanti. In
particolare il Prosecco,
che è in pieno boom in
tutto il mondo ND

D obbiamo guardare
sempre di più ai nostri
cavalli di battaglia,
che sono i vini fermi

che invece soffrono. Viva il Pro-
secco,ma non può esseresostitu-
tivo di tutto»: Sandro Boscaini,
presidente di Cantine Masi e di
Federvini, va dritto al cuore del
problema, il mercato a eom-

che emerge dai dati presen-
tati dall'Osservatorio Vinitaly-No-
misma Wine Monitor all'apertu-
ra di Wine2Wine, il format inno-
vativo di Veronafìere che daalcu-
ni anni ha dato il via a un evento
distinto dal Vinitaly efocalizzato
esclusivamente sul versante busi-
ness.Duegiorni intensi di labora-
tori e convegni, un evento che è
arrivato a raggruppare oltre
1.500 operatori a fine novembre.
A vendemmia appena conclusa
si chiudono i conti dell'anno e si
getta uno sguardo sul mercato
che verrà.

«Il vino italiano dal 2014ha ri-
preso a correre, soprattutto gra-
zie alle esportazioni. Ma l'Italia
cresce soprattutto grazie agli

spumanti. In particolare il Prosec-
co, che èin pieno boom in tutto il
mondo. Si tratta di un trend che
va avanti ormai da alcuni anni e
che nel 2018si è maggiormente
accentuato in alcuni Paesi come
UsaeGermania», racconta Denis
Pantini, direttore Nomisma area
agricoltura e industria alimenta-
re nonché responsabile di Wine
Monitor.

Usa,Uk, Germania,Cina, Cana-
da, Giappone, Svizzera, Russia,
Svezia,Brasile: sono i dieci paesi
top per importazioni di vini dal
nostro Paese,da soli valgono i
due terzi degli scambi globali di
vino, e fanno registrare una per-
dita avolume dell'export italiano
in tutte le aree considerate a ec-
cezione degli Usa (+0,9%).Diver-
solo scenarioavalore, con decre-
menti in Germania, Giappone e
Svizzeramentre sonopositivi ma
contenuti i trend nelle altre piaz-
ze, con Stati Uniti, Regno Unito,
Canada,SveziaeRussia destinati
a crescere non oltre i 2 punti per-
centuali.

Il trend appare ancora più ne-
gativo se si fa un confronto diret-
to con i principali competitor, la

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1
SUPERFICIE : 52 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Paola Jadeluca

10 dicembre 2018 - Edizione Supplemento



Francia, che ha segnato 9,54 mi-
liardi di euro, +4,8%avalore, e la
Spagna,che supera la soglia dei 3
miliardi di euro, in crescita del
5,2%.A conti fatti, l'exploit degli
spumanti, che anche grazie a al-
tre bollicine di punta come il
Franciacorta e il Trento Doc, han-
no registrato un record di cresci-
ta del 16,3%grazie al quale si evi-
ta la crescita zero del made in Ita-
ly enologico.

«Proprio in un anno in cui il vi-
no italiano ha ricevuto straordi-
nari posizionamenti nelle guide
di settore a livello internaziona-

le», è il commento di Giovanni
Mantovani, direttore generale di
Veronafiere Spa.SpiegaMantova-
ni: «Oggi serve un salto di quali-
tà, come a metà degli anni '80,
quando erano forti le bandiere di
aggregazione del made in Italy».
Tanti gli organismi incaricati di
promuovere il settore, dal mini-
stero dell'Agricoltura all'Ice, dal-
le Camere di commercio ai Con-
sorzi, dalle Camere di commer-
cio con l'estero fino al singolo
produttore, che spesso, in man-
canza di iniziative comuni si av-
ventura da solo verso i mercati
stranieri. Questo è uno dei nodi,
il più importante da sciogliere.
Ma non solo.Le aziende italiane,
spessoancora a gestione familia-
re, mancano di manager con vi-
sione internazionale ecompeten-
ze finanziarie. Pochi ancora san-
no utilizzare le strategie di mar-
keting o di comunicazione, man-
cano persino di strategie di prez-
zo studiate atavolino. Tutti fatto-
ri che concorrono a rendere più
efficace la penetrazione sul mer-
cato.

Un brand nel vino non si crea
da un giorno all'altro. Comenella
moda anche le cantine devono
trovare il modo di aggiungere va-
lore alle proprie etichette, facen-
do leva sulla proporia storia, sul
proprio territorio, sullo stile del-
la casa,sugli abbinamenti evia di
seguito. Le due giornate di Vero-
na, dove molti speaker sono stati
esperti di fama internazionale, si

sonorivelate in questo un labora-
torio di formazione e networking
sututto il fronte.

In questo mondo fanno scuola
le casehistory, a partire da Masi
Agricola, prima a risolvere una
questione di successionefamilia-
re con l'ingresso di un fondo di
private equity che poi ha guidato
il re dell'Amarone verso l'appro-
do in Borsa.Anche senza quota-
zione, si può far leva sulla finan-
za,usando i minibond, per esem-
pio. Velenosi, in Toscana,eTasca
d'Almerita, in Sicilia hanno fatto
ricorso aquesto strumento finan-
ziario inventato proprio per at-
trarre capitali da canali alternati-
vi alle banche verso le Pmi. Pio-
niere è stata però la cantina coo-
perativa marchigina Moncaro. ZVUTSRPONIEDA
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Giovanni Mantovani zyvutsrponmlihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKIHGFEDCBA
direttore generale
di Veronafiere Spa

I numeri

VINI ITALIANI
I TOP MARKET PER IMPORTAZIONI

MIX € 2018

USA

VAR %

I- +1,4%

GERMANIA 8 6 2 - -4,1%

REGNOEGNOR
UNITO 27- • +1,5%

SVIZZERA 3 6 7 -o - 1 ,0 %

CANADA 352- +0, 2 %

RUSSIA 2 6 0 - +2,1%

GIAPPONE 1 6 6 - -3,0%

I 1 6 2 - + 1 , 6 %

BRASILE 3 6 - +5,5%
FONTE: OS5 ERV. VINITALY- NOMISMA WINE MONITOR

E Un'immagine di
Wine2Wine, il
format innovativo
solo business di
Veronafiere,
distinto dal Vinitaly
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