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Vino: sale ad 11 miliardi di 
euro il fatturato nel 2021 
di Redazione 

Con la riapertura della ristorazione in tutto il mondo, grazie 
all’aumento dei consumi interni e delle esportazioni, si stima 
un fatturato intorno agli 11 miliardi di euro per il vino italiano 
nel 2021. È quanto emerge da una stima della Coldiretti.
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Nonostante le difficolta dell’anno del Covid, l’Italia resta leader 
mondiale davanti a Spagna e Francia. Un primato consolidato 
grazie a 602 varietà iscritte al registro viti contro circa la metà 
dei cugini francesi con le bottiglie made in Italy destinate per circa 
il 70% a Docg, Doc e Igt —con 332 vini a denominazione di 
origine controllata, 76 vini a denominazione di origine 
controllata e garantita e 118 vini a indicazione geografica tipica 
riconosciuti in Italia— ed il restante 30% per i vini da tavola. 

«Dalla vendemmia in Italia si attiva un sistema che offre opportunità 
di lavoro a 1,3 milioni di persone impegnate direttamente in vigne, 
cantine e nella distribuzione commerciale, sia per quelle impiegate in 
attività connesse e di servizio» spiega Ettore Prandini, 
presidente della Coldiretti,  sottolineando «il protagonismo dei 
giovani agricoltori in un settore importante come quello vitivinicolo».

L’elemento che caratterizza la nuova stagione del vino italiano 
è l’attenzione verso la sostenibilità ambientale, le politiche di 
marketing —anche attraverso l’utilizzo dei social— ed il rapporto 
con i consumatori attraverso i giovani vignaioli che —capitanando 
le loro aziende— stanno già imprimendo una svolta innovatrice. 
Le aziende agricole dei giovani possiedono peraltro una superficie 
superiore di oltre il 54% alla media, un fatturato più elevato 
del 75% della media e il 50% di occupati per azienda in più.

«A preoccupare sono le nuove politiche europee come la proposta di 
mettere etichette allarmistiche sulle bottiglie per scoraggiare il 
consumo o anche il via libera dell ’Ue a nuove pratiche enologiche come 
la dealcolazione —parziale e totale— che rappresenta un grosso 
rischio ed un precedente pericolosissimo, permettendo di chiamare 
ancora vino un prodotto in cui sono state del tutto compromesse le 
caratteristiche di naturalità per effetto di un trattamento invasivo che 
interviene nel secolare processo di trasformazione dell ’uva in mosto e 
quindi in vino» sottolinea la Coldiretti.
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Sharing Media 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala, giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org
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