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Usa, import ancora in crescita net trimestre.
l'Italia guida il. me,cato di vini fermi e spumanti. Boom 1/ermouth

Prosegue il momento positivo per
il vino negli Stati Uniti. Nei primi
tre mesi dell'anno, le importazioni
sono cresciute sia in quantità sia in
valore, rispettivamente dell'8,9%
e dcll'8,5%. L 'Italia mantiene la
leadership con aumenti del 3%
in quantità, a 593 mila ettolitri, e
dell' 1,9% in valore a 301,9 milio
ni di dollari. La quota di mercato
italiana è del 26,2% in quantità e
ciel 32,2% in valore, con un prezzo
medio a bottiglia stabile a 5,3 dolla
ri. I dati dell'Italian wine ancl food
institute, evidenziano come i primi
tre mesi siano stati caratterizzati dal
forte aumento dell'import dal Cile,
secondo fornitore degli Usa: da 307
mila ettolitri a 429 mila ettolitri
(+40%), con una spesa in crescita
del 7,9%, imputabile soprattutto
allo sfuso. Stabile l'Australia, mol
to bene la Francia che segna +30%
in quantità e +20% in valore, male

l'Argentina che perde quasi il 25%
dei volumi e il 7,8% dei valori, com
plice una forte discesa di acquisti
cli sfuso. In rialzo gli acquisti dalla
Nuova Zelanda (+23,5% e +15, l %)
e dal Sudafrica (+22,8% e +12,5%).
Infine, ma non è più una novità,
gli Usa continuano a importare
sempre più spumanti, con l'Italia
a +8,8% in quantità e +25,4% in
valore, con una quota di mercato
del 57,9% in quantità e del 36% in

valore, rispetto alla Francia che è
il secondo fornitore con una quo
ta ciel 21,6% in quantità ma con
un 53,2% in valore. Una pillola
sul Vermouth, mercato dominato
dall'Italia che detiene 1'84% del
mercato: le importazioni sono cre
sciute ciel 26,2% in quantità e del
17,2% in valore. In tre mesi, gli
Usa ne hanno importato 18,7 mila
ettolitri per u". valore di 7,4 milioni
di dollari.

Un trio di aziende toscane guida la classifica di redditività nel 2015
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