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La Sistema a 3 livelli per la vendita di alcolici negli Stati Uniti 

Il sistema fa riferimento ai 3 livelli coinvolti nella filiera delle bevande alcoliche: 

Produttori - Grossisti - Rivenditori 

Naturalmente, i sistemi di catena di fornitura simili vengono utilizzati in molti paesi per molti 
tipi di prodotti venduti nei negozi al dettaglio. In questo senso, non c'è nulla di particolarmente 
unico in questo sistema. 

Il sistema a 3 livelli per gli alcolici negli Stati Uniti in qualche modo diverso è il fatto che le 
singole aziende possono avere la proprietà solo all'interno di uno dei livelli. Ad esempio, 
un'azienda vinicola come membro del livello di livello produttore non è autorizzata ad avere la 
proprietà in un'azienda all'ingrosso di vino. 

Negli ultimi anni, il sistema a 3 livelli è stato allentato. Un esempio e che molti stati consentono 
alle aziende vinicole interne o esterne allo stato di vendere direttamente ai consumatori senza 
il coinvolgimento di grossisti o dettaglianti. Tuttavia, ciò si applica solo alle aziende vinicole 
situate negli Stati Uniti, non all'estero. 

Qualsiasi azienda vinicola nel mondo fa già parte del sistema a 3 livelli come "produttore" di 
vino. Pertanto, altrei azienda vinicola può vendere direttamente ai grossisti negli Stati Uniti con 
il sistema a tre livelli. 

Ovviamente, le aziende vinicole situate al di fuori degli Stati Uniti devono avvalersi dei servizi di 
un importatore autorizzato dall'Alcol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) - che fa parte del 
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti - per importare il vino nel Stati Uniti. 

I doveri primari di un titolare di licenza di importazione TTB 

1. Ottieni l'approvazione dell'etichetta per le bevande alcoliche da parte del TTB per le 
vendite negli Stati Uniti. 

2. Importazione di bevande alcoliche negli Stati Uniti. 

L'importazione è gestita da uno spedizioniere per la dogana.  Faciliteranno lo sdoganamento 
all'importazione. 

Solo le aziende con sede negli Stati Uniti possono ottenere un permesso di importazione. 
L'ottenimento di un permesso di importazione federale è gratuito. 

Il TTB regola anche vari aspetti della pubblicità per le bevande alcoliche negli Stati Uniti. 
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Gli importatori con sede negli Stati Uniti possono agire per conto delle aziende vinicole 
all'estero come membri del livello di produzione per commercializzare e vendere i loro vini a 
grossisti negli Stati Uniti. 

Tuttavia, le aziende vinicole situate al di fuori degli Stati Uniti possono scegliere di coinvolgere 
l'importatore federale solo per i compiti richiesti dalle normative TTB e vendere i loro vini 
direttamente ai grossisti con sede negli Stati Uniti. 

Sistema a 3 livelli a livello statale 

Una volta che il vino è stato importato negli Stati Uniti, le regole del sistema a 3 livelli in tutti  
stati degli Stati Uniti. 

A livello statale, il titolare del permesso all'ingrosso "importa" vino in ogni singolo stato 
acquistandolo da un membro del livello produttore situato negli Stati Uniti o all'estero. 

Una volta che un'etichetta per una bevanda alcolica è stata approvata dal TTB, l'etichetta deve 
essere approvata anche da alcune commissioni alcoliche statali. In tal caso, i consigli statali sugli 
alcolici generalmente approveranno le etichette già approvate dal TTB. 

In alcuni stati come il Texas, le aziende vinicole situate al di fuori dello stato devono ottenere un 
permesso che consenta loro di vendere i loro prodotti ai grossisti nello stato. Se tale 
autorizzazione è richiesta, qualsiasi azienda vinicola all'interno o all'esterno degli Stati Uniti può 
ottenerla. 

È importante comprendere le regole e le normative per la vendita di alcolici in ogni stato, non 
negli Stati Uniti nel loro complesso. Le regole variano notevolmente da stato a stato. 

L'industria dell'alcol nel suo complesso è altamente regolamentata negli Stati Uniti. Tuttavia, 
tieni presente che molte delle regole potrebbero non riguardare la vendita di vino e potrebbero 
non essere rilevanti per le cantine all'estero. 

Tutto sommato, il sistema a 3 livelli per quanto riguarda le vendite di vino in molti stati è 
piuttosto semplice. Consente alle aziende vinicole all'interno e all'esterno degli Stati Uniti di 
commercializzare i propri prodotti direttamente ai consumatori finali e ai rivenditori negli Stati 
Uniti. Il vino deve essere importato negli Stati Uniti da un importatore autorizzato TTB. Deve 
essere venduto ai dettaglianti tramite un grossista autorizzato dallo stato e ai consumatori 
tramite un rivenditore autorizzato dallo stato (online). 

Per informazioni: contattaci all'indirizzo  info@qbpmail.com.  
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