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Il messaggio (“cuore”) della ricerca

Esiste una finestra di 
opportunità per le 

nostre imprese nel 
mercato USA dei 

consumi fuori casa 
Negli USA vivono oltre 40 milioni di foodies, 

consumatori attenti alla qualità del cibo e curiosi di 
sperimentare nuove ricette. Il ristorante e’ il luogo in 

cui i foodies sperimentano e apprezzano nuove 
ricette e applicazioni. 

I foodies controllano e stimolano sempre più
ristoranti italiani a utilizzare ingredienti 

autentici, al posto delle loro imitazioni 
domestiche di minore qualità. Nasce una 

nuova generazione di “trend setting 
restaurants” italiani.

Anche le catene e ristoranti 
continentali “sentono” l’opportunita’ e 
richiedono ingredienti autentici italiani.

Questo crea nuove opportunità di ricette 
italiane nei ristoranti, che attraggono ancora 

più foodies al consumo fuori casa.

Spinti da questa domanda, i grandi 
distributori Horeca “generalisti” (e non più

solo i distributori “etnici”) si dotano di un 
portfolio di prodotto autentico italiano e 

“spingono” sempre più le nostre specialita’. 
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Come abbiamo stimato il mercato

• Per stimare quanto vale il mercato del “fuori casa” negli USA, siamo partiti dal dato certo 
delle statistiche di importazioni in USA dall’Italia delle principali categorie del made in 
Italy alimentare (fonte US Census Bureau). I dati sono presentati sotto.

Fonte: US Census Bureau, 2012. 
NAICS e’ un acronimo per North American Industry Classification System
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La suddivisione per canale secondo gli esperti

La quota parte destinata al canale 
foodservice e’ stata approssimata 
attraverso interviste mirate a 
rappresentanti di aziende 
italiane negli Stati Uniti, con 
sufficiente massa critica.

Abbiamo intervistato alcuni tra i 
top brand italiani per ciascuna 
categoria di prodotto e i 
distributori USA esperti nelle 
medesime categorie.

Fonte: Elaborazioni originali MRA
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Il risultato: la stima del mercato foodservice per i prodotti autentici italiani

Fonte: Elaborazioni originali MRA

Il passaggio tra “valori alla dogana” e “prezzi a ristoranti” e’ stato compiuto considerando i 
seguenti margini a seconda della categoria di prodotto: 

pasta 25% importatore; 30% distributore; Formaggi: 15%-25%; Salumi: 15%-25%; 
Caffè: 30% - 30%; Olio d’oliva: 25% - 30%; Pane: 30% - 30%; Salse: 30% - 30%; 

Pomodori e vegetali in scatola: 15% - 25%. 
Tali percentuali sono state indicate dagli esperti contattati per ciascuna categoria.

Sulla base dei valori importati 
e delle interviste a esperti, e’
stato quindi possibile stimare 
almeno in prima 
approssimazione quanto 
vale il segmento 
Horeca/Foodservice per i 
nostri prodotti autentici 
nelle principali categorie del 
made in Italy alimentare.

Come si puo’ vedere, il totale 
e’ di circa un miliardo di 
dollari (prezzi ai ristoranti).
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Il canale foodservice e il falso italiano

Nel corso dello studio abbiamo verificato 
che anche nel segmento fuoricasa 
esiste un grande mercato del falso 
– ovvero prodotti  che “fanno finta” di 
essere italiani ma non sono italiani.

La fotografia e’ scattata nel corso di 
rilevazioni condotte presso The 
Restaurant Depot, una grande catena 
nazionale che vende prodotti a un’ampia 
fascia di ristoranti. Circa l’80% dei 
salumi esposti in questa sezione del 
magazzino (sotto la coccarda) e’ falso.

Fonte: Elaborazioni originali MRA. La definizione di falso italiano riprende la 
metodologia già adottata nei precedenti progetti di ricerca già condotti da 

MRA su questo tema.
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Le rilevazioni presso Restaurant Depot

• The Restaurant Depot (RD) e’ una catena cash and carry specializzata nella vendita a 
ristoranti. Conta 80 grandi (enormi) magazzini su tutto il territorio degli USA. Il fatturato nel 
2011 e’ stimato in 3 miliardi di dollari.

• The Restaurant Depot vende a un’ampia fascia di ristoranti, da livello medio-basso a livello 
medio alto o alto. Sappiamo per certo che alcuni ottimi ristoranti dell’area di NY si servono in 
questi magazzini. 

• RD NON rappresenta il modo “tipico” della distribuzione USA, e NON stiamo consigliando di 
considerarlo un target. Tuttavia, per diffusione e portata, questa catene costituisce certamente 
un riferimento per capire cosa si trova oggi sul mercato del “fuoricasa” in America.

• Visite sul campo hanno infatti consentito di stimare, almeno in primissima approssimazione, 
la portata del fenomeno dell’Italian Sounding nel canale Horeca. La metodologia utilizzata, 
contare i facings, e’ la stessa di ricerche precedentemente condotte.

• Queste stime sono riportate nella prossima slide. Teniamo molto a precisare che si tratta di 
un piccolo carotaggio, senza pretese “scientifiche”. Tuttavia, tali dati sono stati tutti 
valutati e rivisti con gli esperti intervistati. Inoltre abbiamo rilevato le medesime marche e 
prodotti imitativi nel portfolio di grandi distributori horeca, compresi quelli “etnici” italiani.
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Le rilevazioni presso Restaurant Depot

Fonte: Elaborazioni originali MRA. La definizione di falso italiano riprende la metodologia 
già adottata nei precedenti progetti di ricerca già condotti da MRA su questo tema.
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Stimare il mercato del falso italiano nel mondo della ristorazione USA

• Sulla base delle stime presentate, e’ quindi possibile cercare di approssimare quanto vale il 
mercato del “falso italiano” nel segmento fuori casa.

• Presentiamo i risultati per tre categorie chiave come pomodori, formaggi e salumi. 
Teniamo a ribadire che il valore scientifico dei dati non e’ alto: si tratta di un esperimento “in 
punta di matita”, che però e’ stato valutato anche alla luce delle interviste condotte con esperti. 
Crediamo sia importante che queste indagini vengano approfondite in maniera esaustiva nel 
prossimo futuro. 

• I numeri sono presentati sotto. Nelle tre categorie citate, il falso vale ben oltre tre 
volte il mercato dell’autentico. Questo significa che, se i nostri prodotti autentici 
guadagnassero le quote di mercato che oggi appartengono ai prodotti imitativi, si potrebbero 
generare vendite addizionali per oltre 1,5 miliardi di dollari in queste tre sole 
categorie! Crediamo che queste stime siano assolutamente conservative. 
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I ristoratori e i distributori negli USA

• Per cercare di chiarire se esista oggi, 
negli USA una reale opportunità per le 
specialita’ alimentari italiane abbiamo 
intervistato rappresentanti di alcuni tra i 
più importanti distributori horeca in 
America (Sysco, PFG/Roma Food, ACE 
Endico, Baldor) e molti ristoratori 
operativi nell’area metropolitana di New 
York (tanto in città come Manhattan 
quanto nelle “periferie ricche” d’America 
come la Fairfield County in Connecticut.

• I ristoratori sono stati selezionati tra 
quelli di livello medio alto, perché
crediamo che questo sia il 
posizionamento più interessante per il 
progetto di ricerca. Questi ristoranti 
infatti possono permettersi il 
prodotto italiano, ma spesso 
comprano prodotto domestico 
imitativo. 

Fonte: elaborazioni originali MRA. La guida Zagat e’ il più autorevole riferimento 
in America tra quelli che propongono ranking e valutazioni qualitative di ristoranti. 

La guida attribuisce a ciascun ristorante punteggi da zero a trenta, per le tre 
categorie di “food”, “decor”, “service”.
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Il comportamento dei ristoranti e la penetrazione del prodotto autentico

Fonte: elaborazioni originali MRA

• Le interviste e le analisi 
confermano che diversi 
prodotti hanno differenti 
livelli di penetrazione dei 
vari livelli della ristorazione 
USA. 

• I prodotti più critici sono 
quelli a penetrazione 
variabile. Molto spesso il 
ristorante compra sia il 
prodotto autentico che il 
prodotto imitativo, per 
usarli in differenti 
applicazioni. 

• Queste pratiche (in 
ristoranti che possono 
permettersi prodotto 
autentico) denotano  un 
livello di educazione al 
prodotto purtroppo non 
sufficiente.
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Alcune indicazioni chiave dai ristoratori

I ristoratori confermano che esiste un’opportunita’ per le specialita’ italiane, perché la loro 
base di clienti e’ sempre piu’ educata, curiosa e attenta. I foodies non accettano ingredienti di 
scarsa qualità nei ristoranti dove mangiano (e non mancano di farlo notare!). 

“Qualche cliente mi rimprovera quando non uso un ingrediente autentico!”

“L’olio della California e’ ottimo; anche se costa il doppio di quello italiano!”

Il livello della qualità dei prodotti domestici, a detta di moltissimi intervistati, si sta molto 
alzando. La finestra di opportunità per le specialita’ italiane non durerà per sempre!

“Spesso le scuole americane di cucina non trasmettono una sufficiente cultura del 
prodotto”

Questo vale in particolare per i cuochi che non hanno origini o radici italiane, e che per questo 
sono più facilmente “ingannabili” o portati a sottovalutare le differenze tra prodotto e 
prodotto. 
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Alcune indicazioni chiave dai distributori

Il distributore deve crescere (“chi si ferma muore”) e cerca di concentrare i suoi sforzi in nuovi 
prodotti che garantiscano i maggiori volumi e il minore sforzo. Il segmento “importato 
dall’Italia” in questo momento e’ spesso visto in questi termini!”

“The key is to sell more”

“There is huge momentum for Italian specialties. They enhance the dining experience”
“C’e’ molta spinta verso le specialita’ italiane. Valorizzano l’esperienza a tavola!”

Anche i distributori confermano che esiste una grande opportunità per le specialita’ italiane -
alcuni distributori contattati parlano di “Italian Renaissance”. I nostri prodotti, come i 
pomodori, vengono oggi sempre più apprezzati anche nei ristoranti non italiani.

“I produttori italiani troppo spesso vogliono tutto e subito. Non fanno promozione”

Sono molti i distributori USA che lamentano una mancanza di cooperazione da parte dei 
produttori italiani, portati a ragionare in ottica di “pura vendita” più che di collaborazione. 
Crediamo che queste osservazioni vadano ascoltate con attenzione.
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La distribuzione

• Per alcuni grandi distributori, le vendite 
di prodotti italiani sono cresciute a 
doppia cifra negli ultimi anni. 

• Questo trend di crescita e’ dimostrato nei 
fatti anche da pratiche di ri-organizzazione 
interna: sempre più spesso il distributore 
tende a creare un “nucleo” di venditori 
maggiormente educati al prodotto, da usare 
come una vera e propria “task force”
per i prodotti che richiedono una 
formazione particolare.

• Spesso la forza vendita riceve una 
commissione sul margine (non sul 
volume) di vendita, e questo può essere un 
punto di forza per le specialita’ italiane.

• E’ tuttavia di grande importanza 
conoscere bene le pratiche adottate negli 
USA per spingere i prodotti, quali ad 
esempio un consistente “contributo 
marketing”. 

La riorganizzazione in atto presso alcuni 
grandi distributori
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Osservazioni e raccomandazioni - I

• La ricerca dimostra che esiste una grande opportunità oggi per incrementare (di molto) la 
quota di prodotti autentici italiani venduta nel segmento della ristorazione. 

• Analisi condotte indicano infatti che se le nostre specialita’ conquistassero le quote di mercato 
che oggi sono dei prodotti imitativi, potremmo più che triplicare le nostre esportazioni in 
questo canale. Raccomandiamo che questa opportunità venga analizzata in dettaglio in un 
programma di ricerca approfondito.

• L’obiettivo potrebbe essere quello di conquistare almeno una parte della quota di 
mercato riservata oggi al prodotto imitativo. Secondo le nostre prime stime, se 
riuscissimo a occupare il 50% del market share dei prodotti imitativi, potremmo vendere nel 
segmento horeca USA circa 1,5 miliardi di dollari in più (prezzi alla ristorazione)!

• Questa opportunità e’ confermata da tutti gli intervistati, ma non durerà per sempre; anche 
perché i prodotti domestici sono sempre più buoni.

• Grazie a foodies, “sentinella” e stimolo nei ristoranti, oggi le nostre specialita’ autentiche 
sono sempre più richieste e sono in condizione di “presidiare” bene la parte alta del mercato 
(vertice della piramide).

• Dalla ricerca emerge però che potremo scendere anche nella “pancia” del mercato, 
se sapremo guadagnare quote di mercato ai prodotti imitativi.

• Per raggiungere questo obiettivo, a nostro avviso e’ necessario attivare azioni di sistema che 
aumentino il livello di educazione al prodotto italiano degli chef/manager USA. 
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Osservazioni e raccomandazioni - II

• Guadagnare quote di mercato in tempi non lunghi, a nostro avviso, e’ possibile. Gli chef 
americani con cui abbiamo parlato sono infatti tutti curiosi e prontissimi a “fidelizzarsi”, alle 
specialita’ italiane, se qualcuno gli spiegasse meglio storia, tradizione, ricette e “trucchi” per 
valorizzare al massimo i nostri ingredienti.

• Qualsiasi azione che serva a aumentare il livello di educazione va quindi nella giusta direzione.
Il ruolo dellle scuole di cucina, in Italia e in America, e’ chiave per raggiungere l’obiettivo.

 Per esempio ALMA ha creato una partnership con the International Culinary 
Center di New York che ha portato a un programma congiunto. Il corso prevede periodi 
di studio e training di giovani chef americani in Italia (ogni anno in differenti Regioni).

• Altre partnership possono e devono essere attivate, con istituti culinari USA autorevoli come il 
Culinary Institute of America (CIA) o con associazioni di categoria come l’American Culinary 
Federation (ACF) o la National Restaurant Association (NRA).

• In aggiunta, a nostro avviso occorre un piano per presidiare internet e i media. Il ruolo dei 
food networks e’ chiave: un canale come food channel puo’ diventare un formidabile veicolo di 
cultura del prodotto.

• Infine, appare necessario cooperare con i distributori (soprattutto quelli grandi!) 
dove e come possibile, valorizzando insieme a loro ogni iniziativa in grado di aumentare la 
conoscenza del prodotto
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Appendice – I: i profili degli esperti intervistati

1. Grandi distributori Horeca ed esperti di mercato

• Daniel Casinelli (Marketing Coordinator, Sysco Boston)
• Alan Butzback (Marketing Director, Baldor Specialty Food)
• Fabio Cuccia (President, Luc & Fe Inc.)
• Jim Spatola (Executive Vice President Procurement and Marketing, Performance Food 

Group/Roma Food)
• Al Greenstein (broker, NJ)
• Ron Salerno (former Director Sales and Marketing, PFG/Roma Food)

2. Ristoratori (i ristoratori contattati hanno chiesto di essere intervistati in condizioni di 
anonimato). 

• Quattro ristoratori nell’area metropolitana di Manhattan (due di nazionalita’ italiana e due 
americana; rating Zagat da 22 a 25)

• Dieci ristoratori nella Fairfiled County in Connecticut (nazionalita’ italiana e americana; 
rating Zagat da 20 a 27)

• Tre ristoratori nell’area metropolitana di Boston (tutti e tre di nazionalita’ americana; rating 
Zagat n.a., n.a.)

3. Dirigenti, export managers e responabili delle importazioni di primarie aziende italiane con 
sufficiente massa critica negli USA per ciascuna categoria di prodotto.
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Appendice – II: Dove sono i “trend setting restaurants”?

Fonte: Elaborazioni MRA da guida zagat online (www.zagat.com)

• In tutti gli Stati Uniti 
esistono oltre 11.000 
ristoranti classificati come 
“italiani” dalla guida 
Zagat (a cui vanno 
aggiunte oltre 30,000 
pizzerie indipendenti)

• La tabella a destra 
presenta i primi Stati, 
classificati secondo il 
criterio “ristoranti italiani 
con punteggio Zagat alla 
categoria “food” pari o 
superiore a venti, in 
percentuale rispetto al 
totale dei ristoranti 
italiani”.

• I risultati, in alcuni casi, 
non sono affatto 
“scontati”!
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Appendice – III: Le scuole di cucina e le associazioni di chefs
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Appendice – IV: Cenni di metodo su rilevazioni e definizione di “falso”

• La classificazione di prodotti come italian sounding non e’ una scienza esatta e prevede un 
imprescindibile livello di arbitrarieta’.

• Bisogna infatti considerare che quello che va classificato come italian sounding deve essere 
tale agli occhi del consumatore americano – NON di quello italiano.

• Questo per esempio significa considerare il fatto che, mentre la presenza del tricolore rosso-
bianco-verde ha per un italiano un alto valore di riconoscimento, in media il consumatore 
americano non e’ in grado di identificare l’Italia solo dalla sua bandiera (senza altri “aiuti”). Il 
nome italiano, invece, e’ immediatamente riconosciuto e percepito.

• Considerando questi aspetti, e per rendere il piu’ possibile omogenea la ricerca, chiamiamo 
“falsi” i prodotti domestici che raggiungano un punteggio da 6 a 10 attribuito nella seguente 
maniera:

• Nome italiano: 4 punti

• Colori rosso bianco e verde o tratti grafici distintivi (gondola, torre di pisa...): 2 punti

• Nome del prodotto, slogan o frasi di riconoscimento “italiane”: 2 punti

• Sensibilita’ dell’incaricato alle rilevazioni: 2 punti


