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IL MIO EXpORT. Lena Gavrilova – Figli Luigi Oddero

Figli Luigi Oddero | Santa Maria | La Morra | Cuneo | www.figliluigioddero.it
nel prossimo numero

ENOITALIA

“L’edizione n.37 di 
London Wine Fair sarà la 
più impegnativa della mia 

carriera”. Parola di Ross Carter, event 
director del più grande evento del 
vino commerciale del Regno Unito, 
previsto dal 22 al 24 maggio a Lon-
dra nel quartiere Olympia. Il perché 
è presto spiegato: “C'è un senso di disa-
gio” ha detto alla rivista inglese The 
Drink Business “e ci sono tutte le difficoltà 
di distributori e importatori a causa dei tassi 
di cambio”. Mentre l'incognita Brexit 
pesa quanto un macigno. Conse-
guenze di questo clima di incertezza? 
“Molti espositori degli anni passati” conti-
nua “hanno deciso di ridurre le dimensione 
dei loro stand, altri di non partecipare. Por-
tarli in Fiera è stato molto più difficile delle 
altre edizioni”. Contemporaneamente 
- e per gli stessi motivi - nel mercato 
inglese si assiste ad uno spostamento 
delle vendite: produttori e distribu-
tori cominciano a focalizzare la loro 
attenzione sempre più sui retailer in-
dipendenti e sull'on-trade, a discapi-
to della grande distribuzione, che nel 

Regno Unito ha sempre giocato un 
ruolo di grande rilievo. 
TuTTavia, anche quesT'anno l'aT-
tenzione in fiera per il vino italiano 
rimane molto alta, come dimostra-
no le tre masterclass dedicate alle 
denominazioni tricolori: Nebbiolo, 
Alto Piemonte e soprattutto Pro-
secco. D'altronde la produzione del 
Regno Unito, sebbene in crescita, 
è ancora molto bassa (36 mila etto-
litri nel 2016) rispetto ai consumi 
(12,9 milioni di ettolitri) e l'Europa 
rappresenta da sempre il maggior 
serbatoio da cui attingere: secondo 
la Wine&Spirit Trade Association 
il 55% delle importazioni inglesi di 
vino vengono dal Vecchio Conti-
nente, con Francia al primo posto 
per valore (988 milioni di sterline) e 
Italia per volume (41% del consumo 
di vino importato dall'Ue). Tuttavia 
gli accordi commerciali invocati da 
più parti, sembrano ancora una chi-
mera, spazzati via dal clima che ogni 
giorno si fa via via più teso: Bruxel-
les ha già detto chiaramente che non 

inizierà a discutere con il governo in-
glese di commerci, dazi e altre forme 
di cooperazione fino a quando non 
saranno negoziate le condizioni eco-
nomiche per uscire dall'Ue. E nella 
“guerra commerciale” rientra anche 
la cantina di 42 mila bottiglie di vino, 
che fa parte della collezione d'arte e 
del portafoglio immobiliare da 8,7 
miliardi di euro detenuto dall'Ue. 
Sul tema interviene la Commissio-
ne: “Il Regno Unito non potrà rivendicare 
alcun diritto”. E “l'inizio” deve ancora 
arrivare – L. S.

FIERE. London Wine Fair 
ai tempi della Brexit

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale? e dove vendete di più?
L'export incide nella percentuale dell'80% - 85% sulle vendite totali, ed i mercati esteri di riferimento 
sono: Svizzera, Norvegia, Uk, Hong Kong, Giappone, Usa e Australia. 
2. dove si vende meglio e dove peggio e perché? 
Nei mercati del Nord Europa, insieme ad Usa. e Svizzera, i consumatori dispongono di una conoscenza 
del vino italiano ampia ed una propensione al consumo del medesimo molto alta.
3. come va con la burocrazia?
Purtroppo la situazione non migliora, e il numero degli enti preposti al controllo della produzione vitivinicola cresce 
sempre di più. A peggiorare il quadro della situazione, si è aggiunta l'introduzione della legge per la tenuta dei registri di 
cantina in modo telematico.
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero...
Abbiamo avuto una piacevole sorpresa: il titolare di un piccolo ristorante giapponese, situato nella zona di Osaka, custodiva 
con grande perizia una bottiglia di Barolo con la firma di Luigi Oddero.
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Noleggio a partire da 

6,00€ al giorno

Rottama il tuo vecchio 
dispenser e passa a 

contattaci  e scopri 
i vantaggi
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