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ALIMENTARE

Vini abruzzesi,
e-comrnerce e Gdo
frenano la crisi

-

•

aia d"araesto per 1 vini. abruzzaisi distribuiti nel canale h arena,
conferme e risultati positivi per
quelli presenti nelle catene della
grande distribuzione. Dalle-settimane duleckdcwri per l'ennergenLa ccrcrtvLrus, queca é la fotografia che emerge nel settore il Il-vinicolo in Abruzzo. E Men 1.re
prentague laiaoro nelle campagne
per clia che é l'ordinaria attività
del periodo, bisogna ripensare
stia[egle e obiettiva diversamente
da quanto st era immaginato solo
fitto a pochi mesi fa. II aeao,
si era aperto con le buone prospettive &aspirate dalle performance dell'ultimo quinquennio
2ci,2ci, Con l'Abruzzo ira le
prime tre regioni del Sud con un
aqoa,nella crescila delle esporla zionl

dall sono quelli messi In

1111e dall'Osservatorio Permanen-

te a cura di Wine Meni[o r No:miasma - attivato nel arala? dal Consorzio di Tutela 'Visti -X.A.bruzzo).
Il risultato veniva confermato
migliorato anche nette esportazioni ciel primo semestre del 2uri)
che aumentava plu della media
italiana,regis tra.n do un ta ana.irs
Germania e un -a,va totale nel
mondo conia Cina best performer
("26,87a:e Idala pandemia ha cam-
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Abruzzo. Il 202a
si era aperto con
prosFettive per le

aziende alardazesi
del vina s.ala scia
dei nsuitati degl
Litalli Sanai

NUOVE STRATEGIE

Il vino abruzzese
punta su e-commerce
e Gdo per il rilancio

Nana completamente gli scenari.
» presto per poter definire
trend perché dati ancora non ci
sono - alferma It Presidente del
Consorzio di tuteSaVi.ni d'Abruzzo
Valenttn.o Campli - ma la situazione di fa tto é questa_ aziende
pCa strutturata,Inserite anche n ci
canali della grande diseribuzl one„
stanno Lavorando a FInno pieno,
mentre quelle che si interfacciano
solo con li mercato horeca in questa' momento -stanno soffrendo
perché d settore e praticam.ente
fermo sia in Italia che all'estero..
Questa e una fase in cui ci saranno
cambiamenti notevoli sotto M DI 11.
punti di vis ta. L'e-commerce, ad
esempio,sera 3.pproccia to anche
da chi in passato ha -dimostrato
qualche res1ste tua,se vuole avere
qualche chance.'. E-com.me ree e
consegne a cicallellie per stimolare il mercato interno sono due
strategie demeagenza perle quali
alcune Imprese si stanno attrezzando, ma non pozrannc, ce rza
mente essere risolutive: proprio
in questi gemi é partita sui social
network la campagna alobeveabruzzese promossa dal Consorzio
di tutela vini d'AbrUZZO a sostegno
del consumo di prodotti locali.
«in questo momento bisogna
-cercare dl garantire al meglio la
continuità delle- relazioni, le
aziende stann o spedendole campionature almeno ai
gaia:acquisiti prosegue campi]- per
pal essere pronui.quando si tornerà operativi al io::'-'. »Stia m'::- lavorando per migliorare la primarialone e dopo aver spedito le Cani,-
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Consorzio Tutela Vini D'Abruzz
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p-a:nature effettuiamo degusta zlen i on li
racconta Federico
ne -Cerchio, ti solare della carni na
Torre Zarabra - Uni che ,abbiamo
p i. ei tempo a d isposta 'i une possiamo confrontarci in videocrinrerenZa ere i nostri impor amori.
Abbiam o scelta! ,d1 alare fermi,ma
di concentrann sulle relazioni con
i clienti sia all'estero viste- che
esportiamo in 3o paesi nel mondo, sia -sul mercato locale con le
consegne a -domicilio. la e- com merce gai) essere una risposta,
ma è un palliativo,e per chi n:lesse Iniziare da zero rappresenta un
Investimento che non consente
un rientro in. tempi bravi perché
necessita di una forte spinta alisello pubblicitari D, 131:3 la concorrenza agguerrita sul web I n
questo momento».
In Abruziao la viticoltura é 1.1
segmento più significative del
compari° agricolo con oltre
notaa ettari. di superficie Alata,
nanue produttori di. uva, e circ-a
.25e aziende di trasformazione, dl
cui 35 cantine cooperative che
rappresentano circa tinsai, della
produzione complessiva. In
Abruzzo la produzione annua é Ji
circa 3,,5 milioni dici:lontra di• cui
più dlimillone a dencHnlnailime
di. -origli.e. Di questa circa I 'Ia-ca,
rappresentate dal best seller
non pulcian o d'Arena:Cara .:7137:
-della produzione ricade nella provincia di Chieti, in prossimità delle colline cosne re., men trete province di. Pescara e Teramo ne rappreSe tan o FP.-70€111V.12-1,12 IIte 111
e il naa circa., l'anelino- di coda 11

del

destinatario,

non

territorio aquilano con solo l'In.
»A Manto non ho emeSSO una sola
fattura - dichiara jalessandna Nicodeml„ vicepresidente del Consorzio "Vini d'Abruzzo e titolare di.
bari orla Nie odemi, azienda vinicola del teramano - a pane qualeh.e. ordine da parte ali privati
clienti. allea:tonati. L'ultima spedizione per gli Stati Uniti é di fine
febbraio.. Bisogna ricordare che
un'azienda agricola deve andare
avaral,i vigneti vanno rnarrinenuti e curati e per questo non posso
menare in cassa integrazione gli
-operai in -v igna„ C'e bisogno sicuramente di misure urgenti a.
-E arduo in -questa fase valutare gli effetti della pandemia sulle
esportazioni deL settore
abruzzese dichiara Alessandro
Mdan, eaport manager - i produttori, devono fronteggiare anche le diffiaolea che sl stanno verificando alle frontiere e gli incrementi nel costi -di trasporti.. Emerge con chiare Zia l'importanza per
le a.ziende vinicole, e più in generale per il cemparto alite mare,di
sviluppane strategie -am rd-c hannel,che consentano di rendere disponibili 1pr-o-dotti al consuma tori.
mondiali sia nel -fuori casa' che
all'interno delle mura domestiche. In questo FrI0111enao e necessario massimizzare l'Impeg,no per
presentarsi ad importatori e distribuaori esteri,sia da parte di chi
gid esporta sia dl chi non ancoralo
fa, per essere pronti quando riprenderanno regolarmente gli atainnati e I clienti careni dovranno
riempire MagarAnk..
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Dt fronte alla crisi del
coronavirus resistono
produttori presenti nella ed° (la
grande distribuzione), mentre
sono In difficoltà quelli rivoltial
canale horeca(ba!,ristoranti,
hotele catering). E la fotografia
che emerge nel settore
vitirinicolo in.Abruzzo. Ecanurberce e consegrbe a domicilio
sono due strategie d'emergenza
per le quali alcune imprese si
stanno _attrezzando, ma non.
potrannoessere 11501ULIVe,
15011Carie0112 g par 32

Consorzi e aziende lavorano
sui marketing e chiedono
misure urgenti anti crisi

'-

