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Luigi Consiglio (Gea)

L’EXPORT DEL MADE IN ITALY VERSO GLI USA È CRESCIUTO DEL 10% NEL 2013, MA LE OPPORTUNITÀ DI 
CRESCITA ULTERIORE SONO INFINITE. ECCO I TREND DA CAVALCARE E LE STRATEGIE DA METTERE IN ATTO

Italian food, vademecum per gli Usa

Che l’alimentare italiano abbia bisogno 
di esportare è ormai un dato di fatto: il 
mercato nazionale, ancora tartassato da 

crisi e contrazione dei consumi (-3,1% nel 2013 
– Fonte, Istat) e svilito dall’iperpromozionalità, 
fatica a offrire spazi di crescita profittevole per 
le nostre aziende. L’export rappresenta, spesso, 
l’unica possibilità di trovare nuovi canali, crescere 
e sviluppare volumi e marchi in modo organico e 
vantaggioso. Nell’ultimo anno si è registrata una 
crescita dell’export del 7% nel settore alimentare 
e sono di pochi giorni fa i dati che confermano 
un’attesa di crescita annua ulteriore a prezzi co-
stanti del 4,3% nel corso del prossimo biennio 
(Fonte: Il Sole 24 Ore).
Se l’Eurozona, come il nostro Paese, fatica a 
riprendersi, (e aggiungiamo anche le difficoltà 
dovute all’embargo russo), i numeri che giungo-
no dall’altra sponda dell’Atlantico descrivono un 
contesto economico ormai tornato saldamente ai 
livelli precrisi. Cresce il Pil (+3,5% a settembre 

2014), crescono le produzioni, i consumi (+1,8% 
a Settembre 2014) e lo fanno a ritmi siderali. 
Gli Usa rappresentano il più grande mercato 
consumer mondiale con 315 milioni di persone, 
con una forte prevalenza giovane visto che il 
34% della popolazione è under 25. L’export 
di prodotti alimentari italiani verso gli States è 
cresciuto del 10% nel 2013 e ad oggi gli Usa 
sono il terzo paese per volumi d’import dall’Ita-
lia dopo Germania e Francia. Quindi, chi oggi 
ritiene che questo mercato sia maturo si sbaglia, 
poiché le opportunità offerte sono ancora tutte 
da esplorare e di gran lunga le maggiori esistenti 
sul pianeta.

I trend in atto 
Il mercato alimentare americano è estremamente 
vivace e attivo, soggetto a trend in continua evo-
luzione. Il dinamismo del settore sta spingendo le 
vendite verso i consumi più salutari, questa non 
è una novità. Ma anche all’interno del macro-
trend del salutismo, sono i piccoli cambiamenti a 
fare la differenza: per esempio essere veggie non è 
più così di moda come essere vegan (dal 2011 le 
ricerche Google legate al secondo termine negli 
Usa hanno superato le ricerche della prima, e il 
divario continua a crescere) oppure acquistare 
nei farmer market è ora secondo quanto a esclusi-
vità solo all’acquisto da Eataly. 
Altri trend emergenti riguardano poi l’attività 
di preparazione dei pasti: aumenta la frequenza 
di consumo casalingo e la domanda di soluzioni 
‘semplici’, che non richiedano eccessive compe-
tenze o tecniche culinarie avanzate. Questi nuovi 
trend sono assolutamente in linea con le caratte-
ristiche intrinseche dei prodotti italiani, che da 
sempre fanno della qualità, della salubrità e del 
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nager, e la strategia distributiva si 
limita alla ricerca di un operatore 
locale che promuova il prodotto a 
livello regionale. Di fatto, le ven-
dite sono frutto di una domanda 
‘spot’, quasi casuale e il risultato 
è una presenza “a macchia di 
leopardo”. Non esiste un vero e 
proprio piano di crescita geogra-
fica, tantomeno una lista di clienti 
target. Il prodotto, adattato al 
mercato Usa solo a livello di eti-
chetta non ha una ricetta dedicata, 
ma può avere, invece, una size 
maggiorata rispetto alla medesima versione no-
strana. Il fatturato che deriva da questa commer-
cializzazione è puramente speculativo, derivante 
da volumi extra che non ambiscono a costruire 
la marca. Difatti nessun piano marketing è pen-
sato per stimolare le vendite: solo l’importatore-
partner effettua attività di promozione e boost 
commerciale. Negli Usa ci può essere talvolta un 
magazzino logistico di appoggio. Un approccio 
di questo tipo non richiede grossi investimenti 
economici e organizzativi. Un esempio di azien-
da sbarcata sul mercato Usa con questo approccio 
è il Consorzio Casalasco con il brand Pomì, che 
fino al 2007 ha venduto i propri prodotti – latte 
e pomodoro – tramite distributore.

Outsourcing strategico
Rispetto all’approccio precedente aumenta l’am-
bizione sul mercato americano e pone le basi 
per una crescita strutturata del marchio. Le linee 
guida sono gestite dall’Italia, anche se il ruolo 
del partner locale cresce di importanza. L’aspetto 

legame con la natura le proprie caratteristiche 
fondanti. 

L’amore per l’italian food
L’Italia è, nell’immaginario del cittadino statuni-
tense, la patria della bella vita, del gusto estetico, 
del divertimento e della storia. Un esempio di 
questo interesse verso la cucina italiana è il suc-
cesso di programmi televisivi come “Everyday 
Italian”, che enfatizza e racconta la combinazione 
tra cibo e stile di vita. Gli americani vogliono 
trovare nei prodotti italiani l’autenticità che le 
loro produzioni alimentari non hanno. Si scopre 
così che anche prodotti di nicchia e complessi, 
come la mostarda, possono trovare il loro spazio 
di vendita: si pensi alle 19 varianti in cui sono 
distribuiti i prodotti Lazzaris. Lazzaris è una realtà 
artigianale che è stata capace di triplicare il pro-
prio fatturato in un anno grazie ad un concept gra-
fico fortemente originale, che presenta le diverse 
mostarde come colori su una tavolozza, evocando 
così cibo e arte italiani.
Tutto questo senza dimenticare che l’orgoglio 
e la presunzione di avere i migliori prodotti (di 
questo noi italiani siamo certamente consape-
voli), deve sapersi misurare con gusti differenti e 
nuove esigenze d’uso. 

Strategie per il nuovo mondo
Entrare negli Usa non è tuttavia un’impresa 
semplice: la rete americana è fatta di centinaia di 
insegne e migliaia di punti vendita, di fatto sono 
innumerevoli gli interlocutori a cui poter presen-
tare i propri prodotti. A questo si aggiunga l’am-
pia disponibilità di canali alternativi alla catena 
distributiva tradizionale, per esempio il fenome-
no dei club, la rilevanza sempre crescente del ca-
nale food service, il mondo delle vending machine, il 
canale internet focalizzato sul mondo alimentare 
con imprese quali Amazon Fresh e Fresh Direct, 
la forte disintermediazione delle catene e un peso 
limitato delle private label (17%). 
Per comprendere le modalità a oggi utilizzate 
dalle aziende italiane per operare su tale mercato, 
Gea ha condotto una serie di interviste con circa 
20 aziende di eccellenza del panorama alimentare 
italiano. Dall’analisi di questo studio è stato pos-
sibile semplificare la strategia di penetrazione del 
mercato statunitense in tre approcci:
- Outsourcing Tattico
- Outsourcing Strategico
- Insource

Outsourcing tattico
L’approccio di outsourcing tattico è quello anco-
ra oggi utilizzato in prima battuta dalla maggior 
parte delle aziende italiane. Il mercato è gestito 
dall’Italia, tramite un export manager o area ma-
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Il prossimo 25 e 26 giugno presso gli uffici 
newyorkesi di Google, Gea terrà il primo 
Incubator Usa: un format pensato per 
le aziende di Italia del Gusto, consorzio 
che riunisce oltre 20 società leader 
nell’alimentare italiano, che potranno 
incontrare i principali operatori della 
distribuzione americana (importatori, 
distributori, broker e retailer). 
All’evento interverranno anche esperti 
Google per offrire approfondimenti sul 
mercato alimentare statunitense, trend e 
fenomeni in atto.
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forse più critico sta proprio nell’iden-
tificazione dell’operatore al quale affi-
dare la distribuzione e promozione del 
prodotto localmente. Oltre agli aspetti 
esecutivi, il player locale deve essere 
anche capace di supportare l’export 
manager italiano nelle fasi preliminari 
di studio del mercato e definizione 
del piano distributivo, forte della sua 
esperienza sul territorio. L’obiettivo 
di questa partnership è costruire basi 
solide per far crescere volumi e brand, 
seppure persista un atteggiamento an-
cora prudenziale. Bellucci Premium è 
un caso di azienda italiana – produttri-
ce di olio toscano – che ha affrontato 
il mercato americano accompagnata 
da un partner strategico locale. Con 
questo modello, il cuore dell’offerta è 
il prodotto di punta dell’azienda, che 
può essere lievemente adattato a se-
conda delle esigenze. Il ruolo del partner locale è 
fondamentale per evitare scelte di categoria non 
in linea con la domanda. La distribuzione, invece, 
rimane ancora regionale, anche se più organica 
e pensata su più zone. Non è da escludersi qual-
che accordo con le principali insegne mainstream 
nazionali dopo i primi risultati commerciali 
positivi. Lo stock è locale, rifornito dall’Italia, 
per garantire un livello di servizio in linea con le 
aspettative del trade. Questo approccio ‘strategico’ 
al mercato statunitense richiede investimenti più 
cospicui: per i servizi del partner, per il piano di 
marketing che ora ha un budget dedicato, e per 
la costruzione di un’organizzazione che seppur 
snella necessità di uomini e donne extra. Oltre a 
questi sono da tenere in considerazione le slotting 
fees per il trade. 

Insource
Questo terzo approccio al mercato americano si 
basa su un atteggiamento più coraggioso: l’aper-
tura di una filiale commerciale dedicata. Per cita-
re esempi eccellenti ricordiamo Illy, Rana e Ba-
rilla, ma anche il più recente Pastificio Rummo 
e le ambizioni dichiarate nelle scorse settimane 
da Zuegg.  L’obiettivo è di ottenere un fatturato 
elevato, in termini ovviamente relativi, e crescen-
te negli anni. Il marchio, non necessariamente 
noto, diventa la bandiera dell’intera azienda. Per 
essere vincenti sono necessari tutti gli elementi 
che hanno fatto la fortuna del brand sul merca-
to italiano: prodotto, piano di categoria, piano 
commerciale e marketing, assetto distributivo e 
organizzazione a supporto. Il tutto espresso in 
un piano economico e finanziario che imponga 
certi risultati target, nel breve e medio periodo.
Ricettazione, formato, pack e messaggi al consu-

matore devono essere allineati 
con coerenza lungo i macro-
trend che il mercato chiede. 
Il piano di categoria sfrutta 
l’avviamento del prodotto di 
punta, per poi costruirci intor-
no una gamma più ampia, che 
sappia imporre il marchio in 
una specifica categoria e nelle 
categorie ad essa collaterali. Il 
marketing torna a essere una 
leva fondamentale, branding 
e positioning sono nelle mani 
della struttura locale, che gode 
di un budget dedicato cospicuo. La distribuzione 
parte comunque da logiche regionali, declinata 
nelle sue varianti specialty, etnic, delis, gourmet o 
mass che siano. La crescita è frutto di un piano 
premeditato che sa in anticipo su quali inter-
locutori (specificamente distributori e broker) 
puntare a seconda delle circostanze. Il vero obiet-
tivo sono però le catene broadliner nazionali. Lo 
stock è anche in questo caso locale, appoggiato 
a un magazzino proprio. La produzione in loco 
è in alcuni casi il culmine di questa strategia 
“insource”, ma non è sempre necessaria. Le ca-
ratteristiche del prodotto e i volumi sono i driver 
principali. Pensando agli investimenti commer-
ciali e umani, questa strada è certamente la più 
esigente. Se per i primi risulta anche più facile 
pre-allocarli e monitorarli, i secondi sono inve-
ce difficili da stimare in anticipo. La chiave del 
successo sta nel coinvolgimento della proprietà 
e delle prime linee. I casi d’insuccesso che sono 
emersi dai questionari sono proprio riconducibi-
li a progetti poco ambiziosi, sia per investimenti 
che per coinvolgimento societario. 

MUST KNOW
NEWS

Per essere vincenti 
sono necessari 
tutti gli elementi 
che hanno fatto la 
fortuna del brand 
sul mercato italiano: 
prodotto, piano di 
categoria, piano 
commerciale e 
marketing, assetto 
distributivo e 
organizzazione 
a supporto


