
Fornitura di 2.500 bottiglie l’anno in Colorado e ad Aspen, la “Cortina” degli Stati Uniti

Il mirto di Selargius fa l’americano
La San Martino chiude un accordo per l’esportazione in Usa

Da Selargius alle tavole
dei “paperoni” statuniten-
si. Saranno venduti anche
ad Aspen, località esclusi-
va delle montagne del Co-
lorado (l’equivalente in
grande della nostra Corti-
na d’Ampezzo), il mirto e
il limoncello prodotti dal
liquorificio artigianale
“San Martino”, che ormai
da quattro anni è una re-
altà ben consolidata della
zona industriale sorta a
ridosso della 554.

LA COMMESSA. Circa
2.500 bottiglie sono pron-
te a prendere il largo per
diversi Stati degli Usa, tra
cui il Colorado: una gros-
sa commessa, rispetto
agli attuali livelli di pro-
duzione dell’azienda, che
fa ben sperare per il futu-
ro. «Oltreoceano», spiega
Maria Antonietta Piu, ti-
tolare dell’azienda assie-
me al marito e ai figli, «il
limoncello è già conosciu-
to, mentre il mirto non ha
ancora fatto breccia. Una
diversa gradazione alco-
lica e l’utilizzo esclusivo
di bacche, e non di essen-
ze, è stata la ricetta vin-
cente per ottenere l’aper-
tura di questo importante
mercato».

LE TRATTATIVE. L’opera-
zione ha avuto come pro-
tagoniste esclusivamente
donne.Al Vinitaly dell’an-
no scorso, Maria Anto-

nietta Piu è entrata in
contatto con un’impor-
tante operatrice dell’im-
port-export di vini tra
l’Europa e gli Stati Uniti.
«Dopo aver provato altri
prodotti», spiega l’im-
prenditrice, «alla fine sia-
mo stati scelti noi. Forse
perchè tra donne ci s’in-
tende meglio, siamo riu-
scite fin da subito a crea-
re un rapporto molto col-
laborativo».

LE DIFFICOLTÀ. Gli osta-
coli, d’altronde, non sono
stati pochi, a iniziare dal-
la scelta delle bottiglie.
Negli Stati Uniti sono ri-
chiesti formati di settan-
tacinque centilitri, che da
noi solitamente sono uti-
lizzati per i vini, non per i
superalcolici. «Abbiamo
dovuto studiare tutta la
normativa statunitense»,
prosegue Maria Antoniet-
ta Piu, «anche le etichette
dovevano rispondere a
determinati requisiti. Ad
approvarle sono diretta-
mente i governatori: quel-
lo del Colorado, tra l’altro,
è una donna».

IL TRASPORTO. Il proble-
ma principale, però, è tut-
to di casa nostra. «I costi
di trasporto sono un gros-
so handicap, ma per que-
sta commessa abbiamo
deciso di farci carico del-
le spese da qui al porto di
Livorno». Pronti a rag-
giungere l’altra sponda
dell’Atlantico sono anche
altri prodotti della “San
Martino”, come i mono-
dose di mirto (piccole
confezioni “usa e getta”
brevettate), oltre che ba-
gnoschiuma, abbronzanti
e doposole con la stessa
essenza: tutte novità che
hanno già fatto breccia
tra i turisti della Costa
Smeralda.

GIOVANNI MANCA DI NISSA

L’affare chiuso
durante il Vinitaly
di Verona è l’inizio
di un rapporto di
collaborazione
che farà crescere
l’azienda nella zo-
na industriale.

Lo stabilimento della San Martino nella zona industriale di Selargius [ELISABETTA MESSINA]

Quartu S.Elena - Via Marconi 3 - Tel.070.887881
 Ora anche in Via Bacco (strada per l’aeroporto) - Elmas (CA) - Tel.070.21991

  www.siva.citroen.it

BUONE NOTIZIE FINO A 9.000* EURO DI ECOINCENTIVI
SULLA GAMMA DEI VEICOLI COMMERCIALI

BUONE NOTIZIE FINO A 9.000* EURO DI ECOINCENTIVI
SULLA GAMMA DEI VEICOLI COMMERCIALI

NUOVO NEMO DA E6.090

Nemo Van 1.4i 75cv, prezzo di listino iva e messa su strada escluse E9.100
E1.510 di sconto concessionaria Siva Automobili - E1.500 di ecoincentivo statale
per la rottamazione di un autocarro Euro 0/1 = E6.090

NUOVO BERLINGO DA E7.950

Berlingo 1.6 16v 90cv, prezzo di listino iva e messa su strada escluse E11.350
E1.900 di sconto concessionaria Siva Automobili - E1.500 di ecoincentivo

statale per la rottamazione di un autocarro Euro 0/1 = E7.950

JUMPY DA E12.390

Jumpy 1.6 hdi 90cv L1 H1 27, prezzo di listino iva e messa su strada escluse
E17,808,33 - E3.918,33 di sconto concessionaria Siva Automobili -  E1.500 di
ecoincentivo statale per la rottamazione di un autocarro Euro 0/1 = E12.390

JUMPER DA E13.790

Jumper furgone 30 l1 h1 2.2 hdi 100cv, prezzo di listino iva e messa su strada escluse E20.358,33
E4.068,33 di sconto concessionaria Siva Automobili - E2.500 di ecoincentivo statale

per la rottamazione di un autocarro Euro 0/1 = E13.790

OFFERTA LEASING TAN 3,99%

E PAGHI DA FEBBRAIO 2009 ANCHE SENZA ANTICIPO
*Esempio Jumper furgone 33 L4 H3 3.0 hdi 160cv, prezzo di listino iva e messa su strada escluse E29.158
 E6.500 di sconto concessionaria Siva Automobili - E2.500 di ecoincentivo statale per la rottamazione di un autocarro Euro 0/1 = E20.158
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