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CAPODANNO, 500 MILIONI DI BOTTIGLIE
ITALIANE STAPPATE ALL’ESTERO

ROMA – Per lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre salgono ad oltre 500 milioni le
bottiglie di spumante italiano stappate all’estero nel 2018 con il record storico dei brindisi
Made in Italy grazie all’aumento del 6% rispetto allo scorso anno.
È quanto emerge da una stima della Coldiretti in occasione del Capodanno dalla quale si
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evidenzia che a ﬁne anno per il 2017 sarà raggiunto per la prima volta il record storico
dell’esportazioni all’estero per un valore superiore a 1,5 miliardi, sulla base delle previsioni
sui dati Istat.
Fuori dai conﬁni nazionali – sottolinea la Coldiretti – i consumatori più appassionati sono gli
inglesi che non sembrano essere stati scoraggiati dalla Brexit e sono nel 2018 il primo
mercato di sbocco delle spumante italiano con le vendite che fanno registrare un aumento
del 5%, di gran lunga davanti agli Stati Uniti dove comunque si rileva un balzo del 13%,
mentre in posizione più deﬁlata sul podio si trova la Germania che “incassa” una crescita del
6%.
Nella classiﬁca delle bollicine italiane preferite nel mondo ci sono tra gli altri il Prosecco, l’Asti
e il Franciacorta che ormai sﬁdano alla pari il prestigioso Champagne francese, tanto che
proprio sul mercato transalpino si registra una crescita record delle vendite del 21%. Ma lo
spumante italiano piace anche ai russi, visto l’incremento del 21% in Russia nonostante le
tensioni e i problemi causati dal perdurare dell’embargo su una serie di prodotti
agroalimentari Made in Italy.
E un aumento in doppia cifra si riscontra anche in Giappone, con +18%. L’andamento della
domanda – conclude la Coldiretti – è positivo anche in Italia dove rimangono solo tre bottiglie
su dieci prodotte con le feste di ﬁne anno e si fa registrare il massimo di domanda dello
spumante italiano con circa 68 milioni di tappi di spumante stappati, in aumento del 3%
rispetto allo scorso anno.
Di seguito i principali incrementi nei vari paesi: Gran Bretagna +5%, Stati Uniti +13%,
Germania +6%, Francia +21%, Russia +21%, Giappone +18%.
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