






Il mercato brasiliano landa un avviso ai produttori e

I importatori di vini italiani: fate più pubblicità, aprite

JLpiù punti di vendita, rispettate di più la concorrenza.

Pare che il mercato del vino sia gestito dagli antichi sovra-

ni, di Francia e Italia, che facevano ciò che volevano senza

mai perdere il prestigio.

Il vino, dopo la vittoria degli americani, per due volte,

nelle prove alla cieca contro i migliori Bordeaux; dopo che gli

australiani hanno presentato il loro magnifico e ineguagliabi-

le Shiraz Grange, dopo l'assegnazione di note altissime ai

produttori, come al cileno Almaviva e all'argentino

Yacochuya, ha fatto del mercato, prima protetto, una terra di

nessuno, anzi di tutti.

La situazione dei vini italiani in Brasile ha un

aspetto a favore e un'altro contrario. A favore, il pro-

aumentano i prezzi dei prodotti in relazione ai loro concor-

renti più vicini, argentini e cileni in particolare.

E chiaro che questo fenomeno appare fortemente

anche in altri paesi, principalmente negli Stati Uniti, dove la

formazione etnica assomiglia molto a quella brasiliana. Non

a caso, la maggioranza dei vini italiani esportati va negli

USA, dove il mercato del consumo di vino italiano è molto

tradizionale, ma conforti indizi al cambiamento.

Il mercato indica una tendenza ineditadi infedeltà cres-

cente, dovuta ad un ' offerta estremamente diversificata, segui-

ta da un marketing molto aggressivo, nello scenario di globaliz-

zazione unica del gusto dei consumatori.

Se la migrazione verso i vini più popolari parte dal con-

sumatore di succhi di frutta, bina e analcolici, la migrazione

verso i più prestigiosi parte dal vino più popolare, porta di

entrata di questo mercato estremamente differenziato.

Il mercato che si sta formando negli anni

2000 ricorda solo vagamente quello ante-

riore, un poco come quello dei tele-

foni. Esistono vini per tutti,

fondo inserimento della cultura culinaria

armonica italiana, che considera il vino,

come compagnia da tavola.

Contro, gli svantaggi

doganali che



così come esistono telefoni per
tutti. Esistono vini estrema-

mente popolari alla base
della piramide del consu-
mo, cosi come esistono
telefoni praticamente gra-

tis. Viceversa, esistono vini di
boutique, vini esclusivi, che

creano nel mercato una curva
improbabile di consumo, che va dal vino di R$ 10,00 fino a
quelli di oltre R$ 5.000,00, cosi come esistono anche telefo-
ni di altissimo prezzo.

I nuovi prodotti a prezzi bassissimi, vini estremamente
facili da vendere, sono tra i responsabili della costante moltipli-
cazione delle vendite, e elevano il consumo prò capite annuo ad
un livello molto superiore agli storici 0,4% degli ultimi dieci
anni, quando gli accordi di cooperazione con i produttori lati-
no-americani ancora non erano ancora in vigore.

Questi vini sono stati i responsabili diretti per la per-
dita della ledearship incontestata dei vini italiani, oggi al
quarto posto tra i paesi esportatori, superati, negli ultimi due
anni, in volume e in valore dall'importazione portoghese.

II mercato ha ricevuto l'impatto di migliaia di etichet-
te, in grande maggioranza rivolte al consumo di basso prez-
zo, che concorrono proprio con i vini più esportati dall'Italia.



// Lambrusca, il Valpolicella,
il Chianti, il Frascati e, ora anche, il
Prosecco, continuano a battere
record di esportazione
dall'Italia verso il mondo e
anche in Brasile, il che fa
sperare nel futuro. I vini ita-
liani sono molto valorizzati
negli strati superiori di con-
sumo. I Barolo, Barbaresco,
Brunella, Amarene, i super-
toscani come l'Omellaia sono
nelle vetrine delle migliori
case d'importazione e conti-
nuano a sfilare nei tavoli dei
ristoranti più in voga.

Ma è esattamente
nella fascia intermedia che il
vino italiano sta perdendo mus-
colatura in rapporto alla concorrenza. In primo
luogo perché esistono alcuni forti concorrenti,
praticamente assenti alla base della piramide, come i
francesi, australiani, sudafricani e californiani. In secondo
luogo perché è là che si concentra lo sforzo dei concorrenti
nella formazione d'opinioni.

È comune vedere, sulla carta di vini dei ristoranti di
livello medio, una pagina intera di vini di altre nazionalità,
contro una offerta ristretta e superata di vini italiani. Al
contrario, è normale vedere regioni portoghesi, francesi,
spagnole e australiane presenti nelle prove condotte nelle
fiere e dalle riviste specializzate.

Giovani Bacigalupo, della Vector, uno dei maggiori
esperti e rappresentante per il Brasile di produttori di tutta la
Penisola Italica, concorda, quando dice che "la perdita della
competitivita dei vini italiani nei livelli superiori si deve alla
mancanza d'appoggio delle entità commerciali italiane che, al
contrario, per esempio dei produttori portoghesi e del
Languedoc francese, non hanno l'appoggio dello Stato".
"L'Italia", dice, "produce vini competitivi in tutte le fasce di
prezzo, ma non produce uno sforzo di marketing equivalente".

Purtroppo le novità del mondo dei vini vengono da
altre parti del pianeta e l'Italia avrebbe molto da contribuire
con i nuovi Franciacorta, i Barbera piemontesi, i vini puglie-
si, siciliani e sardi, gli eccellenti rossi prodotti da uve france-
si in Umbria e Lazio, senza parlare dei vini del Veneto, della
Toscana, del Trentino e Alto Adige, ecc.

In un mondo che marcia verso un gusto unificato,

l'Italia potrebbe essere il soggetto più importante, data la sua
diversità reale, sia nei ceppi, sia nelle ricerche del suolo e
vinificazione.

Gli spagnoli stano riscuotendo grande successo con i
vini del Priorato. I portoghesi, un successo ancora più gran-

de con i nuovi Douros, con i vini di Extremadura e
Alentejo. Gli argentini e cileni, allo stesso tempo in cui
hanno cominciato a frequentare le tavole delle classi C
eD, hanno inserito nuovi prodotti di alto livello nell'uso
quotidiano delle classi A e B.

Nomi come Almaviva, Don Melchor, Catena
Zapata e Achaval Ferrer, hanno fatto leva sulle ven-
dite dei prodotti intermediari come Cono Sur,
Escoruella, Trumpeter e Sideral, tra gli altri.

Ciò non accade - almeno nella stessa misura -
con gli Antinori, i Gaia, i Pio Cesare, i Biondi Santi e
altri mostri sacri del vino italiano. Sono:oggetti di desi-
derio, ma non trasferiscono il loro prestigio a vini di
seconda linea.
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