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ENOGASTRONOMIA

Per il 7° anno consecutivo
Vinexpo ha commissiona-
to alla società di ricerca

IWSR (The International Wine
and Spirit Record) uno studio sul
consumo mondiale, la produzio-
ne e gli scambi internazionali di
vini e alcolici, e la realizzazione
di previsioni a cinque anni.
Questo studio copre 28 paesi
produttori e 114 mercati di con-
sumo. Naturalmente il 2009 sarà
un anno atipico, ma le tendenze
sul periodo 2008/2012, mostrano
che le conseguenze della crisi
attuale saranno limitate. 

Tra 2003 e 2007, la produ-
zione mondiale di vino è cre-
sciuta dell’1,78% per raggiun-
gere i 2,828 miliardi di casse da
9 litri. Il 2007 resta un anno
eccezionale, contrassegnato da
una produzione mondiale molto
debole. Tra 2008 e 2012, la
produzione crescerà del 3,83%
per raggiungere 3,022 miliardi
di casse. Più della metà della

produzione mondiale continua
ad essere garantita da tre paesi:
Francia, Italia e Spagna.

Consumi in crescita

Il consumo mondiale di vino
d’uva (vini fermi + vini frizzanti)
ha raggiunto nel 2007 i 2,621

miliardi di casse (+2,1% sul
2006). Questa accelerazione
della crescita, la maggiore dal
2003, porta a +6,16% lo svilup-
po del consumo negli ultimi cin-
que anni. Lo studio prevede delle
disparità di crescita nel 2008 e
2009 ma globalmente, entro il

Dal 21 al 25 giugno 2009,
2400 espositori prove-

nienti da 47 paesi saranno pre-
senti alla 15ª edizione di
Vinexpo, la fiera internazionale
del vino e degli alcolici di
Bordeaux. Italia, Francia e
Spagna, che rappresentano il
52,5% della produzione mon-
diale ed esportano oltre 5,6
miliardi di bottiglie di vino
fermo, sono ampiamente rap-

presentate nei rispettivi padi-
glioni nazionali. 

La mostra avrà una superficie
di 90.000 m² che comprende

aree espositive, giardini, il Club
du Lac, ristoranti, sale conferen-
ze, sale di degustazione e servi-
zi. Nello spazio Marketers by
Vinexpo, 40 espositori da 8
paesi presenteranno attrezzatu-
re e soluzioni innovative per il
marketing di vini e alcolici.

ANALISI. UNO STUDIO VINEXPO / IWSR

Vino e alcolici: situazione 
e prospettive del mercato

FRANCIA. BORDEAUX CAPITALE DEL VINO

Tanti espositori al 15º Vinexpo

From 21 to 25 June 2009,
2400 exhibitors from 47

countries will be installing
their stands at the 15th Vinexpo,

the international wine and spi-
rits exhibition in Bordeaux.
Italy, France and Spain, which
represent 52.5% of world pro-
duction and exports of more
than 5.6 billion bottles of still
light wine, are widely represen-
ted with national pavilions.

The exhibition will take up a
90,000 m² area including the
exhibition halls, gardens, Club
du Lac, restaurants, conference
and tasting rooms and servi-
ces. 40 exhibitors from 8 coun-
tries will display innovative
equipment and solutions for
wine & spirits marketing in the
area Marketers by Vinexpo.

FRANCE. BORDEAUX THE WINE CAPITAL

Many exhibitors at 15 th Vinexpo

Vinexpo

Vinexpo

Vincino
Poteri morti
Da mani pulite a oggi.
Cartoline da un paese
immobile
Rizzoli, Milano 2008,
pp. 160, euro 16,90

V incino
racconta
gli ultimi
15 anni
dell’Italia
attraverso
le vignet-
te com-
parse su varie testate e qui
raccolte in volume. 

Emerge il ritratto di un
paese immobile, nonostante
l’avvicendarsi di uomini
nuovi e seconde repubbliche.

Charlotte Roche
Zone umide
Rizzoli, Milano 2008,
pp. 196, euro 15,00

Raccon-
to di un’e-
ducazione
sessuale
avventu-
rosa, que-
sto libro
è anche
una storia
d’amore e di solitudine, un
inno alla libertà del corpo.

Bestseller in Germania,
Zone umide è la scoperta di
una voce coraggiosa e origi-
nale della giovane letteratura
europea.

Tom Vanderbilt
Trafficologia
Perché le donne causano
ingorghi e gli uomini
incidenti mortali
Rizzoli, Milano 2008,
pp. 448, euro 18,00

Attraver-
so il con-
tributo di
psicolo-
gi, socio-
l o g i ,
urbanisti,
e c c .
l’Autore tenta di decifrare il
linguaggio segreto degli
ingorghi stradali. 

Il traffico si rivela così lo
specchio della vita sociale e
della nostra cultura.

www.rizzoli.rcslibri.it
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