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Oli e vini sbarcano negli Usa
 
Incontro in Provincia con imprenditori americani
 
 
 
 
 LUCCA. Incontro nella sala Ademollo della Provincia tra una delegazione di operatori economici provenienti da Chicago e imprenditori lucchesi
del settore agroalimentare. L’iniziativa era organizzate da Lucca Promos per favorire l’internazionalizzazione dell’economia locale. Dopo il
successo ottenuto dalla delegazione lucchese lo scorso settembre a Chicago, gli operatori americani sono venuti a conoscere il territorio, ma
soprattutto le aziende lucchesi che operano nel settore agroalimentare.
 Il comparto rappresenta poco più del 9% dell’import totale degli Usa dall’Italia, ma è in costante aumento: nel 2006 c’è stato un incremento
dell’8,6% rispetto al 2005.
 Per alcuni prodotti o comparti merceologici, l’Italia ha la leadership incontrastata rispetto ad altri paesi concorrenti. È il caso dell’olio d’oliva, con
il 63% di quota di mercato, della pasta, con il 34% e dei vini con il 31,2%.
 I dati del 2006 confermano che il vino italiano è leader assoluto nella classifica delle importazioni, con una quota di mercato del 31,2% nella
classe di maggiore riferimento: quella dei vini da tavola imbottigliati nelle confezioni inferiori ai due litri.
 La brillante conferma della performance commerciale dei vini italiani è tanto più confortante se si pensa che il vino da tavola è la tipologia di
prodotto per la quale, secondo le stime degli analisti più accreditati, si attende l’incremento di consumo maggiore da qui al prossimo decennio,
mentre i vini spumanti dovrebbero godere di incrementi più modesti.
 L’olio d’oliva è il secondo prodotto agro-alimentare maggiormente esportato dall’Italia negli Stati Uniti e quello di Lucca in particolare è tra i più
apprezzati dai buongustai.
 «Abbiamo inviato gli operatori di Chicago - dice il presidente di Lucca Promos, Osvaldo Bertuccelli - perchè questa zona dell’America
rappresenta il motore economico dell’America. Con questa iniziativa vogliamo creare un contatto diretto tra gli importatori e le piccole medie
aziende lucchesi che operano in questo importante settore».
 Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa anche dagli operatori americani.
 «Prevalentemente - afferma l’importatore di vini Richard Collett - abbiamo sempre importato vini francesi, ma la nostra visita lucchese potrebbe



essere di buon auspicio per allacciare dei rapporti di lavoro con qualche piccola cantina locale».
 «Ieri ho avuto occasione di assaggiare tre ottimi vini rossi lucchesi - aggiunge Diane M. Kelley di Chicago - e sono rimasta favorevolmente
colpita. Attualmente la mia compagna importa solo il vino Ruffino, ma sono sicura che riusciremo a portare anche alcuni vini lucchesi sulle
tavole americane».
 «Noi siamo interessati a vari tipi di prodotti alimentari - dice Michael Nitti - tra cui il famoso olio di Lucca, ma anche la pasta ed altr0».
 «Per ora importiamo prodotti dal sud Italia - aggiunge Austin Battaglia - ma vedo con piacere che il Lucchesia ci sono ottimi oli e vini, e molte
altre aziende affermate nel settore agroalimentare».
 Della delegazione americana fa parte anche il giornalista Peter Romeo della rivista «Nation restaurant news» che è responsabile di un sito che
ha 2,6 milioni di contatti al mese.
 «È la prima volta che vengo in Italia - dice - ma di Lucca avevo sempre sentito parlare molto bene e posso confermare che è una gran bella
città. Nel mio articolo parlerò delle bellezze artistiche e paesaggistiche di Lucca, ma soprattutto dell’autentica cucina che tra i suoi prodotti di
qualità vanta un olio eccellente»
Domenico Tani


