Quotidiano

ilCentro

Data
Pagina
Foglio

30-09-2020
21+27
1

CONSORZIO DI TUTELA

I vini abruzzesi
crescono in nord Europa

■ VITIVINICOLTURA

I vini abruzzesi crescono
sui mercati del nord Europa
Di Campli(Consorzio di tutela): numeri importanti nell'export del primo semestre
Buoni riscontri dal Simply Italian Europe Tour in Norvegia, Danimarca e Polonia
zo in Norvegia ha registrato una
crescita importante (+231) riRiparte con buoni risultati la spetto allo scorso anno,la Danipromozione all'estero del Con- marca ha accusato di più la crisi
sorzio Tutela Vini d'Abruzzo. ma comunque è un mercato che
Obiettivo delle ultimesettimane regge; in questi Paesi il consusono stati i mercati strategici dei matore è sempre più attento e
Nord Europa, dove i numeri curioso e la nostra proposta vinidanno una crescita significativa cola può accontentare molteplidel prodotto abruzzese. I vini ci richieste; è importante essere
della regione sono stati protago- presenti in queste occasioni di
nisti del "Simply [talian Europe promozione - dove sono coin2020 Tour" (organizzato da volti diversi attori del "sistema"
Iem-lnternational Exhibition vino italiano - presentandosi
Management)
incontrando coesi ma ognuno con i propri
buyer, operatori del settore e punti di forza,Io sappiamo bene
opinion leader in Norvegia, Da- in Abruzzo dove l'incidenza delnimarca e Polonia(tappea Oslo, la cooperazione è la più alta d'ICopenaghen e Varsavia).
talia». Importatori, distributori,
«L'export per i vini abruzzesi retailer, ristoratori, rappresenvale più di 180 milioni di Euro e tanti della stampa e opinion leail Nord Europa, pur essendo un der hanno partecipato alle degumercato di piccole dimensioni, stazioni di Montepulciano d'Aè di grande interesse per le no- bruzzo e dell'Abruzzo Pecorino
stre aziende», spiega Valentino manifestando grande interesse
Di Campli presidente del Con- per i vitigni autoctoni simbolo
sorzio. «Per il primo semestre di della "Regione verde d'Europa",
quest'anno, caratterizzato dalle giacché all'estero più che mai
criticità che tutti conosciamo, l'attenzione al binomio "territol'esportazione dei vini d'Abruz- rio e vino" si rivela sempre più
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vincente.
Per quanto riguarda i dati del
primo semestre sul Nord Europa, va molto bene la Norvegia e
spicca anche l'attività in Svezia dove ci si deve attenere al monopolio - che registra un +15% rispetto all'export del 2019; qui il
Montepulciano d'Abruzzo è tra
le prime quattro denominazioni

Doc/Docg di vino italiano più
vendute. «Tra le tante sfide del
particolare momento storico
per il settore - e non solo - vi è
anche quella di continuare a
mantenere questi risultati stando al passo con ttn mercato quello del NordEuropa - in continua evoluzione", conclude Di
Campli.
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Valentino
Di Campli
presidente
del Consorzio
di tutela vini
d'Abruzzo
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