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1. I principali risultati 

1.1 Campo d’azione (e scopi) della ricerca 

► La ricerca e’ consistita in un’indagine presso le principali catene di 

supermercati/warehouse stores (e alcuni specialty stores) di undici 

città di Stati Uniti, Canada e Messico (rappresentativi di oltre 15.000 

punti vendita nei soli Stati Uniti) allo scopo di “mappare” e di 

valutare il peso della presenza di prodotti agro-alimentari 

imitativi italiani rispetto ai prodotti autentici. 

► Sono stati definiti “Italian sounding” tutti i prodotti che presentano 

un mix di nomi italiani, loghi, immagini, slogan eccetera, 

chiaramente e inequivocabilmente afferenti all’Italia. Questa 

categoria include le due sottocategorie di prodotti “Autentici Italiani 

(authentic italian)” e “Prodotti Imitativi (fake Italian)”. La categoria 

“Autentici Italiani (authentic italian)” comprende tutti i prodotti fatti 

in Italia (con la scritta “product of Italy”), più i prodotti preparati in 

Paesi diversi dall’Italia che abbiano usato ricette e tecnologie di 

preparazione originali italiane. La categoria “Prodotti Imitativi (fake 

Italian)” comprende tutti i prodotti che, pur essendo Italian sounding, 

non possono essere considerati “Autentici Italiani”.  Si chiarisce che 

la definizioni di cui sopra valgono esclusivamente ai fini di questo 

studio e che non hanno alcuna pretesa di definire un indirizzo di 

natura generale. 

► In ogni punto vendita analizzato, e per le categorie considerate, sono 

stati fisicamente contati sugli scaffali i numeri di facings di prodotti 

in totale, il numero di facings di prodotti Italian sounding e il numero 

di facings di prodotti autentici.  

 5



 
 

Autenticita’ ed imitazione dei prodotti alimentari italiani in Nord America  

1.2 Chi sono i produttori del fake nel Nord America? 

► L’imitazione dei prodotti agro-alimentari italiani nel Nord America 

deriva da quattro profili principali: 

1. Piccole e piccolissime aziende, tipiche della tradizione 

italoamericana, a diffusione locale. 

2. Aziende di medie dimensioni, indipendenti, a diffusione nazionale 

(come Belgioioso, Medaglia d’Oro). 

3. Linee di private label delle principali catene di supermercati (come 

“Verdi” e “Primo Taglio” di Safeway). 

4. Aziende controllate dalle grandi multinazionali del food, 

americane e non. 

► La categoria 4 e’ di gran lunga la più diffusa, potendo contare anche 

su una capacità di distribuire (e promuovere) i propri prodotti 

impensabile per le prime due. In quasi tutte le categorie analizzate 

sono state rilevate aziende controllate da Conagra, Kraft, Nestle’, 

Heinz, Unilever, General Mills, Campbell, Sara Lee. 

► Sotto questo punto di vista le aziende del punto 1 – quelle che 

offrono gli esempi di fake più ingenui e “fantasiosi” – e quelle cui si fa 

spesso riferimento quando si parla del fenomeno dei prodotti 

imitativi italiani, appaiono ai margini del mercato e, per certi versi, 

più folkloristiche che “pericolose”. 

1.3 Quali sono le categorie più colpite dall’imitazione? 

► Le percentuali generali di prodotti italiani autentici, vis à vis i 

prodotti Italian sounding, sono quelle riportate nella tabella seguente: 
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Facings 
totale (FT)

Italian 
Soundings 
(IS)

IS in % FT
Autentici 
Italiani (AI)

Prodotti 
Imitativi (PI)

AI in % IS

11.420 697 6% 344 353 49%
14.329 8.295 58% 274 8.021 3%
11.721 1.997 17% 477 1.520 24%
11.766 779 7% 47 732 6%
6.881 3.620 53% 3.223 397 89%
4.658 1.481 32% 1.258 223 85%
15.919 8.037 50% 5.779 2.258 72%

871 637 73% 0 637 0%
1.248 575 46% 19 556 3%
20.837 814 4% 406 408 50%
6.407 88 1% 55 33 63%
18.927 3.624 19% 551 3.073 15%

di cui Parmigiano - Reggiano 472 459 97% 124 335 27%
di cui Parmigiano - Reggiano Grattugiato 1.075 1.055 98% 41 1.014 4%
di cui Grana Padano 33 33 100% 29 4 88%
di cui Pecorino Romano 231 221 96% 95 126 43%
di cui Mozzarella 650 567 87% 16 551 3%
di cui Ricotta 327 294 90% 14 280 5%
di cui Asiago 127 119 94% 41 78 34%
di cui Gorgonzola 28 28 100% 13 15 46%
di cui Fontina 58 58 100% 11 47 19%
di cui Provolone 80 78 98% 2 76 3%

1.561 176 11% 24 152 14%
di cui Prosciutto 140 28 20% 15 13 54%
di cui Cotto 276 34 12% 3 31 9%
di cui Salami 354 76 21% 5 71 7%
di cui Mortadella 244 36 15% 0 36 0%

7.727 695 9% 8 687 1%
di cui Prosciutto 139 75 54% 8 67 11%
di cui Cotto 962 31 3% 0 31 0%
di cui Salami 923 430 47% 0 430 0%
di cui Mortadella 917 15 2% 0 15 0%

Caffe'
Sughi per pasta

Pomodori in scatola

I risultati complessivi

Categoria (e sottocategoria)

Conserve sott'olio e sott'aceto
Olii d'oliva

Aceti
Paste alimentari

Affettati in vasca frigo

Paste fresche
Primi piatti surgelati

Biscotti
Risi

Formaggi

Specialita' di salumeria

 

Tavola 1 - fonte: rilevazioni originali MRA 

 

1.4 Focus sulle categorie dei vini e dei liquori 

► La categoria dei vini e dei liquori richiede un approccio differente da 

quello usato per gli altri prodotti, in particolare in relazione alla 

stessa definizione di prodotto imitativo italiano. 

► Esiste una percentuale considerevole di vini e i liquori italian style 

prodotti nel Nord America. Con questa espressione si intendono vini 

prodotti con vitigni di origine italiana, impiantati in America, che 

conservano nomi italiani (come il pinot grigio, il barbera , il 

sangiovese...). 
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► Come viene spiegato più in dettaglio nel rapporto, questa categoria 

presenta tuttavia alcune differenze sostanziali con la categoria di 

prodotti “imitativi italiani”, valida per tutti gli altri prodotti 

esaminati. 

► In primo luogo, questo è vero per il fatto che praticamente tutte le 

grandi catene distributive raggruppano i vini per aree di provenienza 

geografica: non ci si può confondere; sotto il cartello “vini italiani” 

si trovano i vini italiani e sotto il cartello “vini californiani” si trovano 

i vini californiani. 

► Questo e’ tanto più vero per il fatto che, in media, il consumatore di 

vino ha abitudini differenti dagli altri tipi di consumatori. Chi 

compra una bottiglia di vino che non conosce, nella quasi totalità 

dei casi, legge l’etichetta. Oltretutto a differenza di altre categorie di 

prodotti, i vini sono obbligati per legge, tutti, a indicare 

nell’etichetta il Paese di origine. 

► Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che – fatte salve le 

questioni legali1 - la strategia da adottare per promuovere il vino 

italiano non debba essere focalizzata solo a recuperare quote di 

mercato dal fake, ma debba soprattutto saper sfruttare l’ottima 

performance commerciale che la categoria nel complesso sta 

attraversando e le difficoltà dei competitori internazionali (i vini 

francesi stanno perdendo molto velocemente quote di mercato). 

► Analoghe difficoltà definitorie, aggravate però da una situazione del 

settore molto meno rosea di quella dei vini, valgono per i liquori.  

                                                 
1 Si vedano per esempio i casi del Chianti e del Marsala, che verranno esposti più in 
dettaglio nel corpo del Rapporto. 
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1.5 Quanto vale l’imitazione dei prodotti originali italiani? 

► Il fatto di avere fisicamente contato, per ciascuna categoria 

esaminata, il numero totale dei facings, i facings di prodotti Italian 

sounding e i facings di prodotti autenticamente italiani, ha permesso 

di usare questi numeri per costruire un modello economico di 

riferimento. 

► Il modello economico viene creato, per ciascuna categoria di 

prodotto, a partire dal valore complessivo del mercato negli Stati 

Uniti. Il valore del mercato dei prodotti Italian sounding e’ stato 

calcolato moltiplicando il valore totale di mercato, per ciascuna 

categoria, per la percentuale di prodotti Italian sounding rispetto al 

totale, che è stata rilevata nei punti vendita. Parimenti, il valore del 

mercato dei prodotti autentici italiani e’ stato calcolato moltiplicando 

il valore di mercato dei prodotti Italian sounding per la percentuale di 

prodotti autentici italiani rispetto al totale degli Italian sounding. 

► E’ opportuno in sede di premessa, come verrà spiegato più in 

dettaglio nel testo del rapporto, specificare che questa operazione ha 

il semplice valore di un semplice esperimento senza pretese 

scientifiche2. 

► I risultati sono illustrati nella tavola sottostante: 

 

                                                 
2 Tuttavia, i valori rilevati si sono rivelati coerenti con le indicazioni (certe) del valore 
delle esportazioni dall’Italia agli USA per le varie categorie di prodotto. In altre parole, 
il valore delle esportazioni è risultato essere compreso in quote ragionevoli del valore, 
stimato, del mercato dei prodotti autentici italiani. 
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Valore del 
mercato USA 
($ M)

Italian 
Sounding 
totale ($ M)

Italiani 
autentici 
totale ($ M)

3.073 188 93
1.447 838 28
1.124 192 46
n.d. n.d. n.d.

1.426 750 668
450 143 122

1.742 879 632
148 108 0
154 71 2

6.744 263 131
1.042 14 9
10.781 2.064 314
2.500 282 38
5.102 459 5

35.733 6.251 2.088

La stima dei valori di mercato per le varie categorie

Categoria

Specialita' di salumeria
Affettati in vasca frigo

TOTALE

Primi piatti surgelati
Biscotti

Risi
Formaggi

Caffe'
Sughi per pasta

Pomodori in scatola
Conserve sott'olio e sott'aceto

Olii d'oliva
Aceti

Paste alimentari
Paste fresche

 

Tavola 2 - fonte: elaborazione MRA da fonti varie 
 

1.6 Quale fatturato aggiuntivo sarebbe possibile raggiungere 

recuperando quote di mercato contro i prodotti imitativi? 

► Partendo dall’ipotesi di lavoro che, per ogni categoria, la percentuale 

di prodotti autentici italiani sul totale degli Italian sounding fosse 

quella emersa dalle rilevazioni, è stato poi calcolato quale 

fatturato aggiuntivo potrebbero guadagnare le imprese italiane 

se riuscissero a raggiungere rispettivamente, il 25%, il 50%, il 

75% e il 100% del mercato attuale dei prodotti Italian sounding 

negli Stati Uniti. 

► I risultati sono riportati nella tabella sottostante: 
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Se gli AI 
fossero il 
25% degli 
IS…

Milioni di 
dollari 
aggiuntivi

Se gli AI 
fossero il 
50% degli 
IS…

Milioni di 
dollari 
aggiuntivi

Se gli AI 
fossero il 
75% degli 
IS…

Milioni di 
dollari 
aggiuntivi

Se gli AI 
fossero il 
100% 
degli IS…

Milioni di 
dollari 
aggiuntivi

94 1 141 48 188 95
209 182 419 391 628 601 838 810
48 2 96 50 144 98 192 146

750 82
143 22

660 27 879 247
27 27 54 54 81 81 108 108
18 15 35 33 53 51 71 69

132 0 198 66 263 132
11 2 14 5

516 202 1.032 718 1.548 1.234 2.064 1.750
70 32 141 102 211 173 282 243

115 109 229 224 344 339 459 454

570 1.575 2.720 4.163

Le implicazioni (categoria per categoria)

TOTALE

Categoria 

Caffe'
Sughi per pasta

Pomodori in scatola
Olii d'oliva

Aceti
Paste alimentari

Formaggi
Specialita' di salumeria
Affettati in vasca frigo

Paste fresche
Primi piatti surgelati

Biscotti
Risi

 

Tavola 3 – fonte: elaborazioni MRA 

 

► Come si può vedere, emergono prospettive interessantissime per le 

nostre imprese. In particolare: 

► Se la quota di prodotti autentici venduta, per ogni categoria 

considerata, fosse del 25% rispetto ai prodotti Italian sounding, 

le nostre imprese si garantirebbero un fatturato aggiuntivo di 

oltre 500 milioni di dollari. 

► Se fosse possibile, per ogni categoria considerata, eliminare del 

tutto la presenza di prodotti imitativi, le nostre imprese si 

garantirebbero un fatturato aggiuntivo di oltre 4 miliardi di 

dollari. 
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2. La metodologia di rilevazione 

2.1 Premessa 

► Si ritiene anzitutto che sia dovere di questa ricerca fare chiarezza su 

cosa si e’ cercato e come lo si e’ cercato. Infatti, approfondendo un 

tema solo apparentemente semplice e lineare, sono state di volta in 

volta individuate numerose possibili fonti di equivoci – ed e’ stato 

necessario costruire una metodologia il più possibile rigorosa per 

orientarsi nelle risposte da dare. 

► In estrema sintesi, la metodologia di questo progetto di ricerca ha 

fatto leva su alcune fondamentali considerazioni: 

− Come base per le valutazioni, si e’ ritenuto che le rilevazioni 

dirette nei punti vendita potessero garantire una prospettiva 

più vicina a quella del consumatore; 

− Per quanto riguarda i settori analizzati, ci si e’ voluti 

concentrare sulle categorie che sono state ritenute più 

significative agli effetti di un approccio globale di mercato; 

− La ricerca si e’ inoltre focalizzata su punti vendita di livello 

medio, medio-alto e alto, tralasciando cioè i punti vendita la 

cui base clienti non e’ disposta a ricercare la “qualità totale” 

pagandola di più; 

− Soprattutto, la ricerca ha optato per una definizione di 

“prodotto imitativo” di un autentico prodotto italiano che fosse 

abbastanza stretta da selezionare solo i casi in cui il 

consumatore americano possa essere, in qualche modo, tratto 
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in inganno: perché e’ su questi prodotti che si può 

ragionevolmente fare leva per recuperare quote di mercato.  

2.2 Le definizioni utilizzate 

► Riprendendo una terminologia già presente in studi precedentemente 

pubblicati3, si sono definiti “Italian sounding” tutti i prodotti che 

presentano un mix di nomi italiani, loghi, immagini, slogans 

eccetera, chiaramente e inequivocabilmente afferenti all’Italia4. 

Questa categoria include le due sottocategorie di prodotti “Autentici 

Italiani (authentic italian)” e “Prodotti Imitativi (fake Italian)”.  

► La categoria “Autentici Italiani (authentic italian)” comprende tutti i 

prodotti fatti in Italia (con la scritta “product of Italy”), più i prodotti 

preparati in Paesi diversi dall’Italia che abbiano usato ricette e 

tecnologie di preparazione originali italiane.  

► La categoria “Prodotti Imitativi (fake Italian)” comprende tutti i 

prodotti che, pur essendo Italian sounding, non possono essere 

considerati “Autentici Italiani”.  

2.3 La ratio delle definizioni 

► La classificazione di prodotti come Italian sounding non e’ una 

scienza esatta e prevede un imprescindibile livello di arbitrarietà. 

► Bisogna tra l’altro considerare che quello che va classificato come 

Italian sounding deve essere tale agli occhi del consumatore 

americano – non di quello italiano. 

                                                 
3 Si veda soprattutto il rapporto Indicod-ECR Originale Italiano, edito da Agra nel 
2005.  
4 Per una definzione più puntuale si rimanda al successivo paragrafo. 
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► 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 più possibile omogenea 

la ricerca, sono stati classificati come “Italian sounding” i prodotti che 

hanno raggiunto 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 

 Sensibilità degli incaricati alle rilevazioni: 2 punti 

► Per assicurare una classificazione omogenea, e’ stato lo stesso 

gruppo di persone a occuparsi delle rilevazioni in tutte le città 

oggetto della ricerca. 

► Con l’espressione “sensibilità degli incaricati” si e’ inteso garantire la 

necessaria flessibilità e, in particolare, la possibilità di giudicare in 

maniera differente situazioni differenti, per esempio per il fatto che: 

 le categorie di prodotti analizzati non sono omogenee: 

trovare un prodotto con un nome italiano tra i sughi per 

pasta ha un “impatto” del tutto diverso dal trovare un nome 

italiano tra i pomodori in scatola; 
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 la stessa posizione di un prodotto sullo scaffale può dare 

adito a differenti situazioni: trovare un prodotto fake tra 

due prodotti autentici non ha lo stesso impatto che ha 

trovare lo stesso prodotto in mezzo a prodotti non Italian 

sounding. 

► Una considerazione ancora più pressante da questo punto di vista e’ 

relativa alle differenze di prodotto, in particolare dei prodotti 

tutelati come DOP o IGP rispetto a tutti gli altri. In presenza di 

questo tipo di prodotti il criterio per definire cosa fosse “Italian 

sounding” e’ stato sensibilmente più lasco - in altre parole per questi 

prodotti e’ valsa una sorta di “presunzione di colpevolezza”. Questo 

ovviamente significa che tutti i prodotti imitativi di DOP o IGP 

che sono stati rilevati, sono stati classificati come Italian 

sounding - fake Italian. 

2.4 Le rilevazioni sul campo 

► La classificazione e’ consistita in un’indagine presso le principali 

catene di supermercati/warehouse stores (intesi come “food stores” 

di fatturato uguale o superiore a 2 milioni di dollari5) nel Nord 

America. Sono state inoltre prese in considerazione singole catene di 

specialty stores di particolare interesse. 

► Le città visitate sono state: Toronto e Montreal (Canada); New York, 

Boston, Miami, Washington, Phoenix, Los Angeles, San Francisco, 

Seattle, Chicago (USA); Città del Messico (Messico). 

► Da un punto di vista della significatività del campione si stima che 

il totale della quota di mercato di queste catene nei confronti 

                                                 
5 Tale definizione e’ quella comunemente usata dai principali istituti di ricerche di 
mercato (come SBI Market Profile, o MarketResearch.com), che sono stati utilizzati. 
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dei prodotti in esame oscilli tra il 75% e l’85%. (Alcuni esempi 

per categoria: Caffè: 66%; Biscotti: 67%; Acque minerali: 68%; 

Affettati in vasca frigo: 80%; Pasta: 95%; Salse e sughi: 95%). 

► Dal Canada al Messico, sono state visitate le principali catene 

distributive sul territorio: tra gli altri Dominium, Loblaws, Super C, 

Wal Mart, IGA, Metro, Provigo, Shaw’s, Whole Foods, Trader Joe’s, 

Star, Publix; Albertsons; CostCo; Winn Dixie; Safeway; Giant; Dean 

& Deluca; Stop and Shop; Fry’s; Food City; Ralph’s; Pavillion; Food 

for Less; Cala Foods; Quality Foods; Larry’s; Ballard; Dominick’s; 

Jewel; Certi Saver; Rich’s Food; Treasure Island; The Food 

Emporium; Gourmet Garage; SuMesa; Superama; Gigante; 

Supertienda ISSSTE (rappresentativi di oltre 15.000 punti 

vendita nei soli Stati Uniti). 

► Le categorie sotto esame sono state: Aceti; Affettati in vasca frigo; 

Biscotti; Caffe’; Conserve sott’olio e sott’aceto; Formaggi 

(considerando in dettaglio: Parmigiano Reggiano, Parmigiano 

Reggiano grattugiato; Grana Padano; Pecorino Romano; Mozzarella; 

Ricotta; Asiago; Gorgonzola; Fontina e Provolone); Olii d’oliva; Paste 

alimentari; Paste fresche; Pomodori in scatola; Primi Piatti 

surgelati; Risi; Specialità di salumeria (considerando in dettaglio: 

prosciutti crudi, prosciutti cotti, mortadelle e salami); Sughi per 

pasta. 

► In ognuno dei punti vendita esaminati, e per le categorie considerate, 

e’ stato fisicamente contato il numero di facings6 totale, il numero di 

facings Italian sounding e il numero di facings originali. Questo ha 
                                                 
6 Con “facing” si intende il singolo prodotto visibile sullo scaffale, escludendo cioè i 
prodotti uguali che stanno dietro o i prodotti uguali impilati sopra. La terminologia e’ 
quella comunemente usata dagli operatori di settore, e il numero di facings e’ il tipico 
argomento nelle contrattazioni commerciali per esempio tra produttore e buyer di una 
catena di supermercati. 
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permesso, come si vedrà più in dettaglio nei successivi capitoli, di 

avere indicazioni relative alla diffusione dei prodotti originali italiani 

in rapporto ai prodotti imitativi e all’insieme dei prodotti della 

categoria. 

2.5 Le interviste  

► In parallelo e successivamente alle rilevazioni sul campo, il progetto 

ha previsto la conduzione di analisi volte a migliorare la 

comprensione del fenomeno degli Italian sounding attraverso indagini 

mirate. 

► E’ stata quindi condotta una serie di analisi volta a comprendere a 

fondo le opinioni dei principali player del settore. In altre parole, e’ 

stato creato un questionario e sono state condotte (sia 

personalmente che via telefonica) numerose interviste. 

► Obiettivo dei colloqui e’ stato capire: 

− come il fenomeno venga visto dagli operatori di settore, per 

esempio se in crescita o in diminuzione – e se gli stessi 

operatori si “ritrovassero” con le definizioni utilizzate; 

− quale sia il livello di consapevolezza dei consumatori americani 

in relazione ai prodotti DOP, ICG, DOC e DOCG italiani; 

− quale sia la differenza nella qualità dei prodotti autentici e 

imitativi così come percepita dagli intervistati; 

− quali particolari casi di prodotti, autentici o imitativi, li avessero 

particolarmente colpiti e perché; 

− quali siano state le ragioni del successo (o dell’insuccesso) dei 

prodotti succitati; 
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− quale dovrebbe essere la strategia da adottare per i prodotti 

autentici, in vista di recuperare quote di mercato negli Italian 

sounding a scapito dei prodotti imitativi. 

► Queste domande sono state rivolte a importatori, distributori, 

operatori di grandi catene, titolari di gourmet shops, ristoratori e 

manager di food and beverage clubs7. 

 

                                                 
7 Si veda l’appendice per un elenco esaustivo degli intervistati. 
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3. I risultati dell’analisi sul campo 

3.1 Il quadro di riferimento generale e i risultati locali 

► Vengono presentati nella tavola seguente i risultati globali, frutto 

cioè dell’insieme delle rilevazioni in tutte le città considerate. 

 

Facings 
totale (FT)

Italian 
Soundings 
(IS)

IS in % FT
Autentici 
Italiani (AI)

Prodotti 
Imitativi (PI)

AI in % IS

11.420 697 6% 344 353 49%
14.329 8.295 58% 274 8.021 3%
11.721 1.997 17% 477 1.520 24%
11.766 779 7% 47 732 6%
6.881 3.620 53% 3.223 397 89%
4.658 1.481 32% 1.258 223 85%
15.919 8.037 50% 5.779 2.258 72%

871 637 73% 0 637 0%
1.248 575 46% 19 556 3%
20.837 814 4% 406 408 50%
6.407 88 1% 55 33 63%
18.927 3.624 19% 551 3.073 15%

di cui Parmigiano - Reggiano 472 459 97% 124 335 27%
di cui Parmigiano - Reggiano Grattugiato 1.075 1.055 98% 41 1.014 4%
di cui Grana Padano 33 33 100% 29 4 88%
di cui Pecorino Romano 231 221 96% 95 126 43%
di cui Mozzarella 650 567 87% 16 551 3%
di cui Ricotta 327 294 90% 14 280 5%
di cui Asiago 127 119 94% 41 78 34%
di cui Gorgonzola 28 28 100% 13 15 46%
di cui Fontina 58 58 100% 11 47 19%
di cui Provolone 80 78 98% 2 76 3%

1.561 176 11% 24 152 14%
di cui Prosciutto 140 28 20% 15 13 54%
di cui Cotto 276 34 12% 3 31 9%
di cui Salami 354 76 21% 5 71 7%
di cui Mortadella 244 36 15% 0 36 0%

7.727 695 9% 8 687 1%
di cui Prosciutto 139 75 54% 8 67 11%
di cui Cotto 962 31 3% 0 31 0%
di cui Salami 923 430 47% 0 430 0%
di cui Mortadella 917 15 2% 0 15 0%

Caffe'
Sughi per pasta

Pomodori in scatola

I risultati complessivi

Categoria (e sottocategoria)

Conserve sott'olio e sott'aceto
Olii d'oliva

Aceti
Paste alimentari

Affettati in vasca frigo

Paste fresche
Primi piatti surgelati

Biscotti
Risi

Formaggi

Specialita' di salumeria

 

Tavola 4 – fonte: rilevazioni originali MRA 

 

► Per le categorie di vini e liquori, si rimanda la trattazione al paragrafo 

4.14. 
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► Come accennato nel precedente capitolo, per ognuna delle categorie 

di prodotto considerate sono stati contati il numero di facings totale, 

il numero di facings di prodotti Italian sounding e il numero di 

facings di prodotti autentici italiani. Questo ha permesso di avere 

una rappresentazione della percentuale di prodotti Italian 

sounding all’interno del mercato totale per ciascuna categoria e 

della percentuale di prodotti autentici italiani rispetto al 

mercato dei prodotti Italian sounding (colonna in arancione). 

► L’ultima colonna e’ quella più importante. Appare infatti evidente 

che nel caso in cui la quota dei prodotti autentici rispetto al mercato 

degli Italian sounding sia inferiore al 50%, esiste un potenziale di 

penetrazione per i nostri prodotti particolarmente elevato.  

3.2 L’ East coast degli Stati Uniti 

► Considerando le città della costa orientale degli Stati Uniti (Boston, 

Miami, New York e Washington) la situazione appare non dissimile 

da quanto rilevato a livello generale. 

► Sono poche le categorie di prodotti per cui si registra una variazione 

significativa (superiore al 10%) nelle percentuali di prodotti autentici 

italiani rispetto ai prodotti Italian sounding. 

► Tra queste ultime, va citato il caso del riso: soprattutto a New York 

non e’ infrequente trovare riso Alborio fabbricato in Regno Unito. 
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Numero di 
facings totale 
(FT)

Italian 
Soundings 
(IS)

IS in % FT
Autentici 
Italiani (AI)

Prodotti 
Imitativi (PI)

AI in % IS

4.070 196 5% 154 42 79%
5.064 2.587 51% 125 2.462 5%
4.225 653 15% 89 564 14%
3.581 101 3% 30 71 30%
2.165 1.060 49% 1.049 11 99%
1.042 298 29% 281 17 94%
2.999 1.754 58% 958 796 55%
170 141 83% 0 141 0%
263 110 42% 12 98 11%

6.157 275 4% 130 145 47%
2.697 57 2% 32 25 56%
4.264 883 21% 171 712 19%

di cui Parmigiano - Reggiano 101 91 90% 39 52 43%
di cui Parmigiano - Reggiano Grattugiato 249 249 100% 16 233 6%
di cui Grana Padano 9 9 100% 9 0 100%
di cui Pecorino Romano 75 75 100% 44 31 59%
di cui Mozzarella 173 171 99% 11 160 6%
di cui Ricotta 122 114 93% 14 100 12%
di cui Asiago 43 43 100% 18 25 42%
di cui Gorgonzola 13 13 100% 6 7 46%
di cui Fontina 27 27 100% 6 21 22%
di cui Provolone 19 19 100% 0 19 0%

399 30 8% 15 15 50%
di cui Prosciutto 64 9 14% 7 2 78%
di cui Cotto 77 7 9% 3 4 43%
di cui Salami 76 8 11% 4 4 50%
di cui Mortadella 71 21 30% 0 21 0%

1.960 148 8% 4 144 3%
di cui Prosciutto 42 15 36% 4 11 27%
di cui Cotto 275 6 2% 0 6 0%
di cui Salami 122 54 44% 0 54 0%
di cui Mortadella 325 1 0% 0 1 0%

Formaggi

Specialita' di salumeria

Affettati in vasca frigo

Paste fresche
Primi piatti surgelati

Biscotti
Risi

Conserve sott'olio e sott'aceto
Olii d'oliva

Aceti
Paste alimentari

Categoria (e sottocategoria)

Caffe'
Sughi per pasta

Pomodori in scatola

I risultati per la East Coast

 

Tavola 5 - fonte: rilevazioni originali MRA 
 

► Questa area territoriale presenta comunque delle caratteristiche  

peculiari, dovute sia alla maturità raggiunta dai mercati nelle varie 

categorie di prodotto, sia al fatto di essere la parte dell’America più 

vicina all’Italia. Per questi motivi, si registra in generale una presenza 

di prodotti autentici più capillare che altrove. Questo discorso vale in 

particolare per le specialità di salumeria. 

3.3 La West coast degli Stati Uniti 

► Il secondo raggruppamento considerato comprende invece le città 

sulla costa occidentale (Los Angeles, San Francisco e Seattle). 

 21



 
 

Autenticita’ ed imitazione dei prodotti alimentari italiani in Nord America  

 

Numero di 
facings totale 
(FT)

Italian 
Soundings 
(IS)

IS in % FT
Autentici 
Italiani (AI)

Prodotti 
Imitativi (PI)

AI in % IS

2.790 299 11% 49 250 16%
4.255 2.469 58% 66 2.403 3%
3.220 561 17% 231 330 41%
3.790 341 9% 0 341 0%
2.025 1.111 55% 851 260 77%
1.525 608 40% 498 110 82%
3.840 1.975 51% 1.719 256 87%
402 260 65% 0 260 0%
505 237 47% 7 230 3%

4.835 69 1% 24 45 35%
1.265 18 1% 10 8 56%
5.645 1.291 23% 248 1.043 19%

di cui Parmigiano - Reggiano 191 188 98% 66 122 35%
di cui Parmigiano - Reggiano Grattugiato 303 283 93% 25 258 9%
di cui Grana Padano 19 19 100% 15 4 79%
di cui Pecorino Romano 107 97 91% 44 53 45%
di cui Mozzarella 252 204 81% 5 199 2%
di cui Ricotta 131 112 85% 0 112 0%
di cui Asiago 52 44 85% 19 25 43%
di cui Gorgonzola 15 15 100% 7 8 47%
di cui Fontina 14 14 100% 5 9 36%
di cui Provolone 12 12 100% 0 12 0%

442 49 11% 5 44 10%
di cui Prosciutto 22 9 41% 5 4 56%
di cui Cotto 81 5 6% 0 5 0%
di cui Salami 121 28 23% 0 28 0%
di cui Mortadella 71 1 1% 0 1 0%

2.464 261 11% 4 257 2%
di cui Prosciutto 21 19 90% 4 15 21%
di cui Cotto 235 0 0% 0 0 0%
di cui Salami 379 205 54% 0 205 0%
di cui Mortadella 229 3 1% 0 3 0%

Specialita' di salumeria

Affettati in vasca frigo

Primi piatti surgelati
Biscotti

Risi
Formaggi

Olii d'oliva
Aceti

Paste alimentari
Paste fresche

Caffe'
Sughi per pasta

Pomodori in scatola
Conserve sott'olio e sott'aceto

Categoria (e sottocategoria)

I risultati per la West Coast

 

Tavola 6 – fonte: rilevazioni originali MRA  
 

► Come emerge dai dati, anche in questo caso non ci troviamo di fronte 

a cambiamenti sostanziali rispetto al quadro generale (con l’eccezione 

del caffè, di cui si parlerà in dettaglio più avanti). 

► La cultura ispanico/latina, tuttavia, così fortemente radicata in 

California, porta a situazioni differenti da quelle registrate nella costa 

orientale. Tipico esempio e’ il fatto che nella west coast e’ molto raro 

trovare delle conserve sott’olio o sott’aceto classificabili come “Italian 

sounding”: quasi tutte le conserve “non americane” sono 

spagnoleggianti. 
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Il caffè italiano a Seattle 

► Tra le peculiarità della costa occidentale degli Stati Uniti rispetto al 

campione generale della rilevazione, emerge con evidenza la categoria del 

caffè. Questo fenomeno e’ particolarmente visibile a Seattle, città in cui le 

percentuali di caffè Italian sounding hanno, rispetto al totale, un peso assai 

maggiore che in ogni altra località esaminata. 

► Causa di questo fenomeno sembra essere stata, per certi versi 

paradossalmente, il successo della formula di Starbucks (a Seattle si trova 

il quartier generale della società). 

► Iniziando a operare nei primi anni Novanta, la catena di caffè ha fondato il 

suo successo, tra le altre cose, sulla sua capacità di reinventare il 

prodotto della macchina da espresso, avvicinandolo ai gusti dei 

consumatori americani. Sono nate così numerose combinazioni di 

cappuccini (frappuccini, grande latte ecc...), in confezioni grandi (contro la 

nostra tradizionale tazzina, che suscitava una sorta di diffidenza al cliente 

medio). 

► Le comunità italiane, ma non solo, dell’area hanno poi saputo cogliere 

l’occasione che questo nuovo successo dell’espresso stava riscuotendo 

presso i consumatori. Si sono quindi sviluppate molte marche, a carattere 

strettamente locale e a distribuzione limitata, che riproponevano fortemente 

l’italianità della torrefazione nell’etichetta. 

► Tra le altre, nasce in questo periodo anche una catena di caffè, dal 

riferimento chiaramente italiano anche nel nome, che costituisce ad oggi 

uno degli esempi più interessanti di valorizzazione della produzione italiana 

negli Stati Uniti. Il principio è quello di un punto vendita (come Starbucks), 

in cui si trovano nella grande maggioranza dei prodotti (non solo caffè, ma 

panini, dolci ecc...) prodotti autentici italiani. La catena ha avuto un 
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certo successo, aprendo punti vendita in altre città della costa occidentale e 

arrivando fino alla costa orientale degli States. 

 

3.4 Chicago 

► La città di Chicago merita un discorso a parte, sia per la sua 

lontananza geografica e culturale dalle altre aree di raggruppamento, 

sia per l’originalità’ del mercato che rappresenta. 

► Infatti, a Chicago e’ stato rilevato un numero di marche di prodotti 

imitativi decisamente superiore a quello di ogni altra città (New York 

compresa). 

► Da un punto di vista di percentuali, ad ogni modo, la situazione in 

questa città non si discosta troppo dalla media generale. La 

significativa eccezione e’ rappresentata dai formaggi, categoria per la 

quale e’ estremamente elevata la presenza di prodotti imitativi a 

scapito di quelli autenticamente italiani. 
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Numero di 
facings totale 
(FT)

Italian 
Soundings 
(IS)

IS in % FT
Autentici 
Italiani (AI)

Prodotti 
Imitativi (PI)

AI in % IS

880 69 8% 52 17 75%
1.430 1.148 80% 32 1.116 3%
1.316 387 29% 60 327 16%
840 170 20% 15 155 9%
795 682 86% 638 44 94%
660 343 52% 290 53 85%

2.060 1.164 57% 932 232 80%
101 94 93% 0 94 0%
166 77 46% 0 77 0%

2.410 300 12% 163 137 54%
350 10 3% 10 0 100%

1.358 342 25% 14 328 4%
di cui Parmigiano - Reggiano 63 63 100% 4 59 6%
di cui Parmigiano - Reggiano Grattugiato 143 143 100% 0 143 0%
di cui Grana Padano 0 0 0% 0 0 0%
di cui Pecorino Romano 26 26 100% 5 21 19%
di cui Mozzarella 65 32 49% 0 32 0%
di cui Ricotta 0 0 0% 0 0 0%
di cui Asiago 18 18 100% 4 14 22%
di cui Gorgonzola 0 0 0% 0 0 0%
di cui Fontina 11 11 100% 0 11 0%
di cui Provolone 14 14 100% 0 14 0%

110 10 9% 3 7 30%
di cui Prosciutto 4 3 75% 2 1 67%
di cui Cotto 22 0 0% 0 0 0%
di cui Salami 30 5 17% 1 4 20%
di cui Mortadella 16 2 13% 0 2 0%

740 39 5% 0 39 0%
di cui Prosciutto 12 12 100% 0 12 0%
di cui Cotto 115 3 3% 0 3 0%
di cui Salami 63 20 32% 0 20 0%
di cui Mortadella 124 1 1% 0 1 0%

Affettati in vasca frigo

Biscotti
Risi

Formaggi

Specialita' di salumeria

Aceti
Paste alimentari

Paste fresche
Primi piatti surgelati

Sughi per pasta
Pomodori in scatola

Conserve sott'olio e sott'aceto
Olii d'oliva

Categoria (e sottocategoria)

Caffe'

I risultati per Chicago

 

Tavola 7 – fonte: rilevazioni originali MRA 

 

3.5 Il Canada 

► Per molti aspetti i mercati esaminati in Canada (Montreal e Toronto) 

non differiscono significativamente dalle città americane (pur con le 

peculiarità del caso, non ultima la cultura francese di Montreal che 

si riflette per esempio in una presenza molto più massiccia di 

formaggi “French sounding” a scapito di quelli italiani). 

► Diverso e’ il discorso per gli affettati in vasca frigo e le specialità di 

salumeria. In questo caso, la presenza di aziende come “San Daniele” 

(nome che fa esplicitamente riferimento al prosciutto italiano) e il 
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massiccio ricorso a linee di prodotti private label Italian sounding da 

parte delle grandi catene di supermercati, contribuiscono a 

abbassare notevolmente la percentuale di prodotti autentici italiani 

venduti rispetto ai prodotti imitativi. 

 

Numero di 
facings totale 
(FT)

Italian 
Soundings 
(IS)

IS in % FT
Autentici 
Italiani (AI)

Prodotti 
Imitativi (PI)

AI in % IS

2.050 117 6% 73 44 62%
1.515 624 41% 44 580 7%
480 64 13% 14 50 22%
685 2 0% 2 0 100%
970 431 44% 403 28 94%
405 78 19% 68 10 87%

2.380 837 35% 677 160 81%
115 60 52% 0 60 0%
141 79 56% 0 79 0%

3.680 158 4% 89 69 56%
255 3 1% 3 0 100%

1.725 168 10% 10 158 6%
di cui Parmigiano - Reggiano 13 13 100% 1 12 8%
di cui Parmigiano - Reggiano Grattugiato 40 40 100% 0 40 0%
di cui Grana Padano 3 3 100% 3 0 100%
di cui Pecorino Romano 6 6 100% 2 4 33%
di cui Mozzarella 56 56 100% 0 56 0%
di cui Ricotta 10 10 100% 0 10 0%
di cui Asiago 2 2 100% 0 2 0%
di cui Gorgonzola 0 0 0% 0 0 0%
di cui Fontina 0 0 0% 0 0 0%
di cui Provolone 11 9 82% 0 9 0%

125 25 20% 0 25 0%
di cui Prosciutto 8 4 50% 0 4 0%
di cui Cotto 28 1 4% 0 1 0%
di cui Salami 23 9 39% 0 9 0%
di cui Mortadella 16 5 31% 0 5 0%

920 87 9% 0 87 0%
di cui Prosciutto 11 9 82% 0 9 0%
di cui Cotto 96 4 4% 0 4 0%
di cui Salami 104 34 33% 0 34 0%
di cui Mortadella 44 9 20% 0 9 0%

Risi
Formaggi

Specialita' di salumeria

Affettati in vasca frigo

Paste alimentari
Paste fresche

Primi piatti surgelati
Biscotti

Pomodori in scatola
Conserve sott'olio e sott'aceto

Olii d'oliva
Aceti

Categoria (e sottocategoria)

Caffe'
Sughi per pasta

I risultati per il Canada

 

Tavola 8 - fonte: rilevazioni originali MRA  

 

3.6 Il Messico 

► Città del Messico rappresenta, invece, un mondo (e un mercato) 

totalmente diverso da quello americano/canadese, solo in parte 
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“omogeneizzato” dalla presenza di multinazionali statunitensi (a 

cominciare da Wal Mart) sul territorio. 

► In generale, vale (a maggior ragione) il discorso accennato 

esaminando il mercato della California: una forte cultura latina e 

ispanica porta a togliere quote di mercato ai prodotti Italian sounding 

in generale, a vantaggio di prodotti con nomi e riferimenti alla 

Spagna. 

► Per questo motivo, le rilevazioni in Messico hanno portato 

mediamente a trovare una percentuale minore di prodotti Italian 

sounding rispetto al totale; e, tra essi, una percentuale maggiore di 

prodotti originali. 

► Le differenze della situazione in Messico sembrano legate anche al 

grado di maturità raggiunto da alcuni dei suoi mercati, palesemente 

non al livello dei mercati di Stati Uniti e Canada. Il riferimento in 

particolare va al mercato delle paste alimentari, in cui e’ possibile 

trovare delle imitazioni di prodotti italiani molto più “ingenue” di 

quelle dei Paesi settentrionali. 
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Numero di 
facings totale 
(FT)

Italian 
Soundings 
(IS)

IS in % FT
Autentici 
Italiani (AI)

Prodotti 
Imitativi (PI)

AI in % IS

910 16 2% 16 0 100%
730 256 35% 61 195 24%

1.625 11 1% 11 0 100%
1.600 0 0% 0 0 0%
645 117 18% 117 0 100%
651 85 13% 85 0 100%

2.340 932 40% 380 552 41%
40 39 98% 0 39 0%
37 4 11% 0 4 0%

1.545 0 0% 0 0 0%
1.200 0 0% 0 0 0%
2.020 320 16% 6 314 2%

di cui Parmigiano - Reggiano 37 37 100% 4 33 11%
di cui Parmigiano - Reggiano Grattugiato 220 220 100% 0 220 0%
di cui Grana Padano 2 2 100% 2 0 100%
di cui Pecorino Romano 0 0 0% 0 0 0%
di cui Mozzarella 48 48 100% 0 48 0%
di cui Ricotta 2 2 100% 0 2 0%
di cui Asiago 0 0 0% 0 0 0%
di cui Gorgonzola 0 0 0% 0 0 0%
di cui Fontina 0 0 0% 0 0 0%
di cui Provolone 11 11 100% 0 11 0%

380 42 11% 1 41 2%
di cui Prosciutto 32 1 3% 1 0 100%
di cui Cotto 45 16 36% 0 16 0%
di cui Salami 74 15 20% 0 15 0%
di cui Mortadella 46 5 11% 0 5 0%

760 112 15% 0 112 0%
di cui Prosciutto 52 19 37% 0 19 0%
di cui Cotto 97 18 19% 0 18 0%
di cui Salami 159 70 44% 0 70 0%
di cui Mortadella 70 1 1% 0 1 0%

Conserve sott'olio e sott'aceto
Olii d'oliva

Aceti
Paste alimentari

Affettati in vasca frigo

Paste fresche
Primi piatti surgelati

Biscotti
Risi

Formaggi

Specialita' di salumeria

Sughi per pasta
Pomodori in scatola

I risultati per il Messico

Categoria (e sottocategoria)

Caffe'

 

Tavola 9 – fonte: rilevazioni originali MRA 
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4. I risultati per categoria 

► In questo capitolo verranno presentati i risultati e le principali 

osservazioni per ciascuna categoria di prodotti analizzata. In 

particolare, per ogni tipologia di prodotti verrà presentato un grafico 

a torta, espressione della suddivisione del mercato tra facings non 

Italian sounding, facings di prodotti fake Italian e facings di prodotti 

autenticamente italiani, e un elenco dei principali brand di prodotti 

imitativi che sono stati rilevati. 

► A proposito di questo ultimo, e’ importante in sede di premessa 

sottolineare il fatto che la lista di brand che commercializzano 

prodotti imitativi non deve essere considerata come una “lista dei 

cattivi”. Alcune considerazioni potranno avvalorare questa 

avvertenza: 

► In primo luogo, va specificato il fatto che alcune aziende italiane  

sono state inserite in tale elenco in conseguenza della definizione di 

prodotto fake che e’ stata adottata; ma questo non vuole esprimere 

alcun giudizio di valore sull’opportunità o meno delle loro operazioni. 

► Inoltre, molti dei prodotti che abbiamo rilevato come “fake Italians” 

sono creati da aziende specializzate, più che su una singola linea di 

produzione, nell’”italianità”. In altri termini, molte aziende 

propongono una linea di prodotti molto variegata (dall’olio, alla 

pasta, alle salse) con il richiamo all’Italia come denominatore comune 

(un esempio: Gia Russa, “italian food specialist since 1948”). Ben 

poche fra queste aziende fanno tutto fake; molte volte si dà il caso di 

un mix di prodotti imitativi e di prodotti autentici. Essendo per forza 

di cose molto limitato anche il numero di aziende che 

commercializzano solo prodotti originali, e dovendosi distinguere tra 
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prodotto e prodotto, non e’ infrequente trovare nella lista compagnie 

serie e rispettabilissime, che fanno per il 90% prodotti autentici, 

“colpevoli” di vendere alcuni prodotti imitativi. 

► Stesso identico discorso vale per i private label di alcune catene. In 

particolare, interessante e’ il caso della linea di prodotti di Trader 

Joe’s che fa riferimento all’Italia (Trader Giotto’s). Sono gli unici in 

America a importare la pizza e i primi piatti surgelati originali 

italiani, e tra i pochi a produrre varietà di sughi per pasta 

autenticamente italiane. Ciononostante, si può trovare anche il loro 

nome nella lista dei fake per il fatto di produrre alcune categorie 

(come la pasta fresca) in America e non in Italia. 

4.1 Caffè 

► Parlando di caffè, va specificato in sede di premessa che si tratta di 

una categoria atipica, sotto la prospettiva dell’“autenticità italiana”. 

Se e’ vero infatti che l’espresso italiano ha un valore riconosciuto dal 

mercato, altrettanto e’ vero il fatto che, mai come per questa 

categoria, la “zona grigia” tra prodotto imitativo e autentico e’ difficile 

da sbrogliare. La materia prima, il caffè, non viene dall’Italia ne’ in 

un caso ne’ nell’altro. La distinzione fondante diviene allora 

maggiormente legata alla qualità del prodotto, al suo conformarsi ai 

meccanismi di torrefazione originali italiani. Non e’ un caso, quindi, 

che questa categoria sia l’unica nella quale sono stati classificati 

come autentici anche prodotti di aziende non italiane. 

► In generale, la percentuale di caffè Italian sounding rispetto al totale 

del mercato e’ comunque ancora decisamente limitata e vale circa il 

6%. Circa la metà di questo mercato e’ occupata da prodotti imitativi. 
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► Come visto precedentemente, il caffè e’ tra le poche categorie di 

prodotti per cui la concentrazione di Italian sounding e’ fortemente 

localizzata, nella west coast statunitense e in particolare a Seattle. 

 

Il mercato del caffe'

94%

3% 3%

Non Italian Sounding Autentici Italiani (AI) Prodotti Imitativi (PI)  

Figura 1 – fonte: rilevazioni originali MRA 

 

► Le marche “storiche” del caffè imitativo italiano in America sono Mr. 

Espresso e, soprattutto Medaglia d’Oro. Quest’ultimo gruppo, che si 

e’ mantenuto indipendente dalle grandi multinazionali e fattura oggi 

oltre 50 milioni di dollari, ha iniziato a operare circa 40 anni fa. 

Medaglia d’Oro, in altre parole, e’ stato il prodotto che per oltre 30 

anni (fino all’arrivo dei caffè italiani autentici) ha presidiato 

l’italianità del caffè ed era il caffè bevuto comunemente dagli 

italoamericani (molti dei quali neanche si chiedevano se fosse o no 

autentico). 
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Allegro Coffee Company X X
Caffe' Italia X
Caffe' Trieste X X
Cetrio X X
Cimo Espresso Azzurro X
Espresso Roma X
Italian Cappuccino by General Foods (Kraft) X
Italian Roast by Trader Joe's X X
Medaglia d'Oro by Rowland Coffee Roasters X X X X X X X X X X
Mr. Espresso X
Splendido by President Choice X
Venetian Espresso by Van Houtte X X
Via Roma X X

Le principali marche di caffe' imitativi italiani

 

Tavola 10 - fonte: rilevazioni originali MRA 

 

► Tra le altre marche, segnaliamo la capillare diffusione in Canada del 

caffè Cimo Espresso Azzurro, e la diffusione di linee di caffè italiano 

private label (Trader Joe’s e Loblaws su tutti). 

 

Due caffè italiani in America 

 

► Alcune case italiane, e due in particolare, rappresentano altrettanti casi di 

successo di prodotti autentici italiani nel Nord America. Ci e’ sembrato 

interessante riportare le loro storie in parallelo, anche perché fondano su 

premesse e si sono sviluppate in modo parzialmente differente. 

► La prima entra nel mercato statunitense per prima (nel 1980), in un 

momento in cui l’espresso al bar, sostanzialmente, non esisteva - se non 

nella Little Italy di New York (con alcune illuminate eccezioni, come alcuni 

bar storici del Village). 
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► La sua scelta strategica e’ stata quella di agire molto aggressivamente nei 

confronti della ristorazione, come “prima pietra” da cui costruire la propria 

presenza nel mercato. 

► Tale strategia si e’ articolata su alcune direttrici fondamentali: in primo 

luogo, il fortissimo coinvolgimento personale del top management, che 

tuttora tiene di persona rapporti con i principali chef e ristoratori in 

America, e si fa frequentemente trovare nei punti vendita in cui il prodotto 

e’ servito. 

► Altro punto di forza della penetrazione nel mercato americano e’ stato 

quello di investire massicciamente nella costruzione dell’immagine di 

prodotto di altissima qualità. La società ha curato con grande attenzione le 

campagne promozionali (in molti casi, coinvolgendo i più grandi chef 

americani per pubblicizzare i propri prodotti) e la costruzione di eventi che 

ne garantissero la visibilità (ad esempio, l’apertura di caffè, e l’istituzione di 

numerosi seminari in materia, in prestigiose scuole di cucina). 

► La Casa italiana ha tra l’altro raggiunto un livello di eccellenza nella 

strategia di vendite on-line attraverso il sito USA. Si ritiene che questo, 

per le caratteristiche del mercato Statunitense, abbia avuto un peso 

relativo molto alto nell’affermarsi del marchio. 

► Una volta conquistata, in questo modo, una posizione di forza nel mondo 

della ristorazione, la casa di torrefazione italiana ha operato una 

progressiva conquista degli specialty stores, prima, e della grande 

distribuzione “di altissimo di gamma”, poi. 

► La seconda azienda italiana, come si e’ detto, e’ entrata nel mercato 

americano in ritardo (siamo nei primi anni Novanta). 

► In principio, essa aveva intrapreso una strada completamente diversa, 

cercando di lanciare il suo prodotto come avrebbe fatto in Italia (per prima 

cosa, conquistando la grande distribuzione). Questo primo tentativo era 

destinato a fallire, anche perché in America al tempo pochissime persone 
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avevano a casa la macchina per l’espresso – e quelle poche erano abituate 

alle marche storiche del fake a basso costo, come Medaglia d’Oro. 

► La risposta che la Casa ha saputo dare a questa situazione di stallo e’ 

legata a tre cambiamenti fondamentali. 

► In primo luogo, si e’ estesa la gamma di prodotti venduta, non 

limitandosi all’espresso, ma creando ad hoc una miscela a chicchi macinati 

più larghi che andassero bene anche per le macchine da caffè tradizionali 

americane. 

► In secondo luogo, si e’ cambiato il riferimento target – passando da 

investimenti massicci e a scarsa rendita nella grande distribuzione a una 

commercializzazione più mirata, nel mondo della ristorazione. 

► Inoltre, e’ fondamentale la cura che si è deciso di attribuire al servizio da 

offrire ai propri clienti. L’eccellenza raggiunta in questo campo (che 

comprende un numero esteso di attività diverse, dall’addestramento del 

personale, all’istituzione di un proprio training center, all’invio periodico di 

tecnici nei punti bar che controllassero lo stato di funzionamento delle 

macchine per caffè eccetera) e’ stata probabilmente la causa principale del 

progressivo affermarsi della marca. 

4.2 Sughi per pasta 

► Il mercato dei sughi per pasta presenta la concentrazione di prodotti 

imitativi più preoccupante in assoluto. Più della metà del totale dei 

sughi per pasta venduti nel Nord America sono imitazioni di 

prodotti italiani – e praticamente nessuno e’ originale. 

► Fa parziale eccezione solo il mercato del Messico, in cui la diffusione 

di sughi per pasta “di tipo italiano” e’ ancora molto limitata, 

privilegiando i consumatori locali varietà di condimenti più piccanti. 
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► Va specificato che sono stati considerati “imitativi” anche alcuni 

prodotti di marche italiane, per il fatto che propongono per gli Stati 

Uniti e Canada un prodotto diverso (come materie prime e, 

soprattutto, come ricetta8) da quello commercializzato in Italia. 

► Un risultato delle interviste merita di essere menzionato a tale 

proposito. Consultati i rappresentanti del trade anche nella loro veste 

di consumatori, essi non si sono detti disposti a pagare di più per 

un sugo prodotto in America da azienda italiana, rinunciando 

alle marche “tradizionalmente” imitative americane. Questo 

risultato, contrario a quanto rilevato per le altre categorie, si spiega 

con il fatto che per quanto riguarda i sughi per pasta gli intervistati 

non considerano la differenza di gusto, tra prodotti di aziende 

americane e italiane in America, tale da giustificare questo 

passaggio. Nel caso del pesto, evidentemente, la differenza di gusto 

tra prodotto imitativo e prodotto autentico invoglia invece il 

consumatore americano a acquistare il prodotto autentico. 

                                                 
8 I sughi in Italia vengono prodotti attraverso un procedimento di aseptic filling. Negli 
USA la lavorazione e’ differente. Cambia anche, tra Italia e Nord America, la 
composizione della ricetta (per gli Stati Uniti valgono, a titolo di esempio, percentuali 
di aglio fino a dieci volte superiori di quanto si usa in Italia). 
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Il mercato dei sughi per pasta

42%

2%

56%

Non Italian Sounding Autentici Italiani (AI) Prodotti Imitativi (PI)  

Figura 2 – fonte: rilevazioni originali MRA 
 

► Nel settore si concentrano, con nomi e simboli tipicamente italiani 

(come la gondola) praticamente tutte le grandi multinazionali del 

food. Alcuni esempi sono Heinz (con Bravo), Nestle’ (con Buitoni). 

Kraft (con Di Giorno), General Mills (con Progresso), Unilever (con 

Ragu’), Campbell (con Prego). 
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Angelo of Mulberry Street by Colavita X
Antico Primavera by Les Produits Alimentaires X
Barilla X X X X X X X X X X
Bella Famiglia by Flavor Delite X
Bella Terra by Racconto X
Bellavita Foods X X
Bellino by Cento X
Bertolli X X X X X X X X
Bravo by Heinz X X
Briska Inc X
Buitoni by Nestle' X
Capri Napulitana X
Cento X
Classico X X X X X X X X X X X
Coco Pazzo X X
Colavita X X X
Mammarella by Francis Coppola X X
Cucina Antica X X
Da Giulia X
Da Vinci X
Dellamore X X X X
Di Giorno by Kraft
Enrico's X X X
Flora X
Francesco Rinaldi X X X X X X X
Gattuso X
Gia Russa by John Zidian Corp. X X
Baldi Specialties Inc. X
La Romanella X
Lidia's Flavor of Italy
Maggiano's Little Italy X
Mama La Camera X
Mario Batali by Molto Sugo LLC X X
Mario's X
G. L. Mezzetta X
Milazzo by Sopra X
Mom's by Fischer & Wieser Specialty Foods X
Paesana X
Panzani X
Pomodoro Fresca Foods X
Ponte Vecchio by Soraya Abraham Saleh X
Prego by Campbell X X X X X X X X X X X
Primo Foods by Kraft X
Progresso by General Mills X X X
Ragu' by Unilever X X X X X X X X X X X
Rienzi X
Ronzoni by New World Pasta X X X X X X X
San Marzano by Simpson Imports X
Splendido by President Choice X
Sun of Italy X

X

Le principali marche di sughi per pasta imitativi italiani

X

The Silver Palate
Tuscany Marinara by Stefani Premium Food X
Verdi by Safeway X X
Victoria X  
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Tavola 11 - fonte: rilevazioni originali MRA 

 

4.3 Pomodori in scatola 

► Il settore dei pomodori in scatola presenta una concentrazione di 

prodotti Italian sounding decisamente più limitata di altre categorie 

in qualche modo affini, come i sughi per pasta. Va notato inoltre che 

all’interno della categoria Italian sounding non e’ infrequente trovare 

prodotti originali (anche per il fatto che San Marzano e’ un prodotto 

DOP, nonostante non siano mancate imitazioni, di dubbia legalità, 

anche in questo senso). 

► Questo vale al di là del fatto che il settore dei pomodori in scatola 

e’ ancora caratterizzato da un forte protezionismo, soprattutto da 

parte delle autorità doganali statunitensi. Vale la pena ricordare che 

le importazioni sui pomodori italiani (a meno che non vengano 

convertiti in “preparati per sugo”, aggiungendo acido citrico, sale e 

basilico) subiscono ad oggi una tassa del 100% per entrare negli 

USA. Questo, insieme ad altre sostanziali differenze legali tra Italia e 

Stati Uniti9, suggerisce che la questione dei prodotti imitativi, per 

quanto riguarda i pomodori in scatola, andrà risolta in primo luogo a 

livello “politico”. 

                                                 
9 Per esempio il fatto che la legislazione italiana richiede che il peso della latta di 
pomodori venga espresso come sgocciolato (cioe’ senza il contenuto di acqua), 
contrariamente a quanto avviene negli Stati Uniti. E’ evidente che, a parità di peso, i 
pomodori americani risultano grazie a questo “artifizio” molto meno cari di quelli 
italiani. 

 38



 
 

Autenticita’ ed imitazione dei prodotti alimentari italiani in Nord America  

Il mercato dei pomodori in scatola

83%

4% 13%

Non Italian Sounding Autentici Italiani (AI) Prodotti Imitativi (PI)  

Figura 3 – fonte: rilevazioni originali MRA 
 

► Le marche imitative di gran lunga più diffuse in questa categoria 

sono Progresso e Contadina, che sono state rilevate praticamente in 

ogni punto vendita analizzato. 

► Per il resto, la categoria di prodotti imitativi italiani di pomodori in 

scatola si presenta sostanzialmente frazionata in marchi a carattere 

locale, alcuni dei quali propongono il legame con l’Italia in termini 

fortemente ingenui (si ricordano per esempio i pomodori “Duomo”, 

con l’immagine del Duomo di Milano sull’etichetta, rilevati a 

Chicago). 
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Bell'Orto by Heinz X
Caputos New Farm X
Cento X X X X X
Contadina X X X X X X X X X X X
Dei Fratelli by Hirzel X X
Di Napoli by Sun Garden X X
Duomo X
Ferrara Foods X
La Romanella X
Luigi Vitelli X X
Mama Francesca X
Marconi Foods by V. Formusa Co. X
Paradiso X
Pastorelli X
Progresso by General Mills X X X X X X X X X X X
S&W Fine Food X X X
San Marzano by Simpson Imports X X X
Tuscany X
Tuttorosso X X X X

Le principali marche di pomodori in scatola imitativi italiani

 

Tavola 12 - fonte: rilevazioni originali MRA 
 

4.4 Conserve sott’olio e sott’aceto 

► Nel mercato delle conserve sott’olio e sott’aceto e’ molto raro trovare 

prodotti originali italiani. Parimenti, la percentuale totale di mercato 

Italian sounding non e’ particolarmente elevata, e si assesta su circa 

il 6% del mercato complessivo. 

► Va inoltre rilevato il fatto che in questo settore e’ molto presente il 

riferimento alla Spagna, per esempio con il brand Goya che occupa 

una posizione relativa di assoluto rilievo nel computo totale dei 

facings. 
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Il mercato delle conserve sott'olio e sott'aceto

94%

0% 6%

Non Italian Sounding Autentici Italiani (AI) Prodotti Imitativi (PI)  

Figura 4 – fonte: rilevazioni originali MRA 

 

► Riportiamo di seguito la lista delle principali società produttrici di 

fake Italian products che sono state rilevate in questa categoria: 
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Bella Famiglia by Flavor Delite X
Cento X X X
De Lallo X
Giulianos' Specialty Food X X X X X
Il Primo X
Italica by Cory International X X
La Romanella X
Mancini X X X X
Marconi by V. Formusa Co X
G. L. Mezzetta X X X X X X
Sclafani X X

Le principali marche di conserve sott'olio e sott'aceto imitative italiane

 

Tavola 13 - fonte: rilevazioni originali MRA 
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4.5 Olii d’oliva 

► Il mercato degli olii d’oliva nel Nord America fa registrare una 

massiccia presenza di prodotti Italian sounding, a larghissima 

maggioranza importati dall’Italia. 

► Il settore, sotto questo punto di vista, appare sostanzialmente 

maturo (e sembra lasciare margini ristretti per guadagnare quote di 

mercato in tempi brevi). Tuttavia, si registra il fatto che moltissimi 

marchi a larga diffusione importati dall’Italia propongono un 

prodotto generato da un mix di olive italiane, spagnole, tunisine e 

greche, così come viene evidenziato dall’etichetta. 

► Va osservato infine il fatto che si e’ rilevata una percentuale molto 

consistente (quasi uno su tre) di olii italiani non extravergini. 

 

Il mercato degli olii d'oliva

47%

47%

6%

Non Italian Sounding Autentici Italiani (AI) Prodotti Imitativi (PI)  

Figura 5 – fonte: rilevazioni originali MRA 

 

 42



 
 

Autenticita’ ed imitazione dei prodotti alimentari italiani in Nord America  

► Non esistono marche di olio d’oliva imitativo italiano diffuse 

omogeneamente sul territorio. I casi di maggiore rilievo sono gli olii 

Consorzio e Pompeain (rilevati nella costa occidentale degli Stati 

Uniti e a New York). 
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Bariani X
Bella Vista Ranch X
Benissimo by Hongar Farms X X X X X
Blend of Italian by Aliments Imperial Food X
Candoni X
Canta Italia by Les Produits Alimentaires X
Consorzio X X X X X
Costa d'Oro by Fratelli Beretta X
Davero X
Fior d'Italia X
Fitucci X
Gallo X
Giusto by Agriamerica Corp. X
Hongar Farms X
La Romanella X
Mastro by Santa Maria Foods X
Nuretti by Izdas Trading Company X
Pacifica Culinaria X
Pompeian X X X X X
Romulo by Casa Pons X
Star Italian Kitchen
Tradizione by S&W X
Tuscan Sun X
Verdi by Safeway X X

Le principali marche di olii d'oliva imitativi italiani

 

Tavola 14 - fonte: rilevazioni originali MRA 
 

4.6 Aceti 

► Gli aceti rappresentano probabilmente la categoria più ordinata 

che e’ stata rilevata. Il settore si divide in due: gli aceti balsamici 

(quasi tutti originali italiani) e gli aceti “regolari” (quasi tutti 

americani e non Italian sounding). 
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► E’ possibile che, insieme altri motivi, la protezione giuridica dell’aceto 

balsamico di Modena come marchio DOP abbia contribuito alla 

creazione della situazione appena descritta. 

► Andando più in profondità, tuttavia, emergono alcune problematiche 

di non facile soluzione. La frammentazione degli standard di 

definizione dell’Aceto Balsamico di Modena10, soprattutto, ha portato 

a un vuoto legale nel quale e’ possibile fare aceti con mosti importati 

e esportarli come “Product of Italy”. E’ evidente, ma questo travalica 

gli scopi della presente ricerca, che tale situazione vada 

urgentemente sanata attraverso la definizione di uno standard di 

Aceto Balsamico di Modena, valido per tutti. 

 

Il mercato degli aceti

68%

27%
5%

Non Italian Sounding Autentici Italiani (AI) Prodotti Imitativi (PI)  

Figura 6 – fonte: rilevazioni originali MRA 
 

                                                 
10 Esistono almeno cinque differenti Consorzi per l’Aceto Balsamico sul territorio, 
quattro a Modena e uno a Reggio Emilia. 
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► Come accennato, e al di là delle questioni di cui sopra, sono 

comunque poche le marche di aceti imitativi a diffusione non 

prettamente locale: tra queste, citiamo l’aceto Cento, l’aceto Regina 

e l’aceto del private label di Safeway, Verdi. 

 

Brand Website Indirizzo Citta', Stato Tel. Prezzo (per Oz.)

Barengo by Mizkan American, Inc. barengovinegar.com n.d. Mt. Prospect, IL 8003234358 0,28
Cento cento.com 100 Cento Boulevard Thorofare, NJ 08086 8568537800 0,13
Il Primo n.d. n.d. n.d. n.d.
Marconi Foods by V. Formusa Co. marconi-foods.com 710 W. Grand Ave Chicago, IL 60610 (312) 421-0485 0,37
Memories of Tuscany by President Choice presidentschoice.ca 22 St. Clair Avenue East Toronto, Ontario, M4T 2S8 416-967-2501
Pastorelli pastorelli.com 162 N. Sangamon St Chicago, IL 60607 312-666-2041
Pompeian pompeian.com n.d. n.d. n.d. 0,17
Progresso by General Mills generalmills.com P.O. Box 9452 Minneapolis, MN 55440 800-248-7310 
Regina by B&G Foods bgfoods.com 450 Post Rd East Westport, CT 06880 n.d. 0,27
Star Italian Kitchen starfinefoods.com 4652 E. Date Avenue Fresno, CA 93725 n.d. 0,21
Sopraffino Sun of Italy n.d. n.d. n.d. n.d. 0,06
Unico Inc. unico.ca 8000 Keele Street Concord, Ontario 800-268-1915
Verdi by Safeway safeway.com 8060 S. Kyrene Rd Tempe, AZ 85284 877-723-3929 0,20

Le principali marche di aceti imitativi italiani

 

Tavola 15 - fonte: rilevazioni originali MRA 
 

 

4.7 Paste alimentari 

► Il mercato delle paste alimentari, per molti aspetti il settore dell’ 

“italianità” per eccellenza, appare in particolare negli Stati Uniti e in 

Canada sorprendentemente maturo. In altre parole, sembra 

emergere negli ultimi tempi una marcata tendenza a polarizzare il 

mercato tra pasta italiana, prodotta in Italia, e pasta americana non 

Italian sounding. 

► Nel caso della pasta, la definizione di ciò che e’ autentico e ciò che e’ 

falso non segue necessariamente il criterio della materia prima 

lavorata, quanto il conformarsi alla legislazione del nostro Paese, che 
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da quasi quarant’anni11 ha dettato una normativa molto chiara in 

termini di lavorazione della pasta (qualità del grano, tipo di semola, 

residui di ceneri, ecc...).  

► Per questo motivo, ad esempio, la pasta del leader italiano di settore, 

prodotta in uno stabilimento americano, che rispetta questi 

standard, e’ considerata autentica italiana. 

► Non solo: la Casa in questione ha dimostrato, al momento di aprire il 

suo stabilimento di produzione americano, una particolare sensibilità 

anche nei confronti della cultura italiana che sottende la lavorazione 

della pasta. Per questo ha mandato, in formazione, un alto numero 

dei suoi nuovi dipendenti americani per un mese e mezzo nella sua 

sede italiana, a “permearsi” di cultura della cucina italiana. 

 

Il mercato delle paste alimentari

50%

36%

14%

Non Italian Sounding Autentici Italiani (AI) Prodotti Imitativi (PI)  

Figura 7 – fonte: rilevazioni originali MRA 

                                                 
11 Il riferimento è infatti alla legge n. 580 del 4 luglio 1967. 
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► Come detto in precedenza, e’ relativamente limitato il numero di 

marche di pasta imitative italiane (questo evidentemente c’entra 

anche con il fatto che e’ stata selezionata una definizione di “prodotto 

imitativo” abbastanza ristretta, non inclusiva per esempio di marchi 

dal nome, e solo dal nome, italiano – come “Catelli”). 

► In generale, il mondo del fake legato alla produzione di paste 

alimentari nel Nord America ha un nome: New World Pasta. Questa 

compagnia infatti possiede i tre principali e più diffusi marchi del 

fake negli Stati Uniti (Ronzoni, Prince e San Giorgio). 

► Di particolare interesse risulta il fatto che alcune società americane, 

tra cui la già citata New World Pasta e International Pasta Company 

hanno recentemente effettuato joint ventures o acquistato pastifici in 

Italia (nel caso di IPC a Verola Nuova, in provincia di Brescia). L’idea, 

che e’ già stata provata in passato da alcune linee di Ronzoni, e’ di 

affiancare il tradizionale prodotto imitativo con paste originali 

italiane. 

► In Canada la situazione e’ sostanzialmente identica, marche 

comprese, a quella statunitense. In Messico invece, come si e’ già 

accennato in precedenza, e’ possibile trovare dei marchi di prodotti 

imitativi ancora a un livello “ingenuo” (un esempio su tutti: un brand 

chiamato “Italianni’s”, un altro chiamato “Italpasta”...) – a 

testimonianza di un mercato che non ha ancora il livello di 

maturazione raggiunto dagli altri due Paesi. 

 

 47



 
 

Autenticita’ ed imitazione dei prodotti alimentari italiani in Nord America  

Brand

To
ro

nt
o

M
on

tr
ea

l

Bo
st

on

M
ia

m
i

W
as

hi
ng

to
n

Ph
oe

ni
x

Lo
s 

An
ge

le
s

Sa
n 

Fr
an

ci
sc

o

Se
at

tle

Ch
ic

ag
o

M
ex

ic
o 

Ci
ty

N
ew

 Y
or

k

Al Dente X
Mammarella by Francis Coppola X X
Cordano X
De Luigi by La Moderna X
Don Pasquale X
Frigo by Saputo X
Giardino X
Italianni's X
Italpasta Limited X X X
Mendocino X
Panzani X
Pasta Riso X
Pinerolo X
Prince by New World Pasta X X
Ronzoni by New World Pasta X X X X X X X
San Giorgio by New World Pasta X
Splendido by President Choice X X X
Talliani X

Le principali marche di paste alimentari imitative italiane

X

X

 

Tavola 16 - fonte: rilevazioni originali MRA 

 

4.8 Paste fresche 

► Nel mercato delle paste fresche non sono stati rilevati, in Nord 

America, prodotti originali italiani. La percentuale di Italian sounding 

e’ decisamente elevata – quasi due prodotti su tre presentano 

riferimenti espliciti all’Italia. 

► La pasta fresca Buitoni, di gran lunga il leader di mercato in questo 

settore, e’ stata considerata come un prodotto imitativo. Le ragioni di 

questa scelta, al di là del fatto che Buitoni e’ società del gruppo 

svizzero della Nestle’, poggiano sulla considerazione che la ricetta e 

gli ingredienti utilizzati non si possono considerare autenticamente 

italiani. 
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Il mercato delle paste fresche

27%

0%

73%

Non Italian Sounding Autentici Italiani (AI) Prodotti Imitativi (PI)  

Figura 8 – fonte: rilevazioni originali MRA 

 

► Altro importante brand tra le paste fresche (che negli Stati Uniti 

occupa la seconda posizione quanto a vendite) e’ la pasta della Di 

Giorno, una società del gruppo Kraft che si specializza nella 

commercializzazione di una vasta gamma di prodotti imitativi (per 

esempio, sono fortemente presenti nel settore dei formaggi). 

► Diffusa e’ in questa categoria la presenza di linee fake di private label 

(la linea chiamata “President’s Choice”, presente soprattutto nei 

supermercati Loblaws e la già citata linea di Safeway, Verdi). Altri 

marchi hanno palesemente carattere localistico. 
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Bonangeli by Terra Buona X
Buitoni by Nestle' X
Cucina Cucina X
Di Giorno by Kraft X
Michelina's X
Monterrey X
O Sole Mio by Les Aliments O sole mio X
Olivieri by Maple Leaf X
Saboretti X
Sidari's by Resers X
Splendido by President Choice X
Verdi by Safeway X X X X

Le principali marche di paste fresche imitative italiane

 

Tavola 17 - fonte: rilevazioni originali MRA 
 

4.9 Primi piatti surgelati 

► La categoria dei primi piatti surgelati, come quella delle paste 

fresche, presenta una schiacciante maggioranza di prodotti imitativi 

rispetto ai prodotti originali, nell’universo degli Italian sounding. 

► Fanno eccezione i primi piatti surgelati di Trader Joe’s (venduti sotto 

la linea di private label, già incontrata in precedenza, chiamata 

Trader Giotto’s). 

► Per questa categoria, in alcuni casi, il principio di rilevazione che è 

stato illustrato nel primo capitolo ha dovuto tenere conto anche della 

natura del prodotto commercializzato. Un po’ come e’ successo in 

altre categorie per i prodotti DOP, in presenza di piatti 

particolarmente tipici della cucina italiana (come i cannelloni), il 

principio di selezione nella categoria degli Italian sounding e’ stato 

inclusivo “a maglie più larghe”, rispetto alla metodologia tradizionale. 
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Il mercato dei primi piatti surgelati

53%
2%

45%

Non Italian Sounding Autentici Italiani (AI) Prodotti Imitativi (PI)  

Figura 9 – fonte: rilevazioni originali MRA 

 

► Recentemente una Casa italiana ha lanciato una linea di prodotti 

(distribuita in Nord America da Unilever) originale e interessante. Si 

tratta di piatti tipici della cucina statunitense (anche per questo 

motivo non si e’ potuto considerarli autentici italiani) surgelati. Il 

confezionamento e’ peculiare rispetto a tutti gli altri competitor e 

richiama molto il tipo di “primo piatto surgelato” che siamo abituati a 

vedere in Italia. Sarà importante conoscere i risultati di questa 

operazione; per il momento si può segnalare che la presenza di 

questo prodotto e’ capillare su tutto il territorio nazionale, e che 

Unilever lo sta lanciando con grande decisione (anche a mezzo di 

pubblicità televisiva). 

► Altri prodotti imitativi di particolare interesse e diffusione, in questa 

categoria, sono commercializzati dai brand Celentano, Michelina’s e 

Michael Angelo’s. 
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Bertolli
Celentano by Rosina X X X
Contessa Food Product X X
Firenze X
Gusto Italia by Piazza Tomasso X
Italian Village by High Liner Foods X
Kirkland Signature X
La Romanella X
Mama Francesca X
Michael Angelo's X X X X
Michelina's X X X X X
New York Pasta Authority X
O Sole Mio by Les Aliments O sole mio X
Pasta Primo X
Putney Pasta X X
Rosetto by The Hain Celestial Group X X X
Seviroli Brand X
Tesoro's X
Villa du Ravioli X

Le principali marche di primi piatti surgelati imitativi italiani

X

 

Tavola 18 - fonte: rilevazioni originali MRA 

 

4.10 Biscotti 

► Nella categoria dei biscotti (categoria che presenta, soprattutto negli 

Stati Uniti, un numero di facings complessivo particolarmente 

elevato), la totalità dei biscotti Italian sounding costituisce una 

nicchia molto limitata del totale. In altre parole, nel caso dei 

biscotti, non emerge con chiarezza un vantaggio competitivo 

particolare nel presentarsi come italiani. 

► Questa situazione viene spiegata anche con il fatto che il gusto di 

alcuni dei nostri prodotti più tipici (per esempio, gli amaretti), e’ 

emerso nel corso delle interviste condotte come peculiare e “fuori 
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scala” rispetto alle tradizionali aspettative dei consumatori 

americani. 

 

Il mercato dei biscotti

96%

2%2%

Non Italian Sounding Autentici Italiani (AI) Prodotti Imitativi (PI)  

Figura 10 – fonte: rilevazioni originali MRA 

 

► Negli Stati Uniti, la marca di biscotti fake Italians di gran lunga più 

diffusa e’ Stella d’Oro, prodotta da Kraft. Altri brand degni di nota 

sono Nonni’s e Musso’s. 

► Il mercato canadese presenta alcune differenze con quello degli Stati 

Uniti, e vede a parità di “peso” complessivo dei biscotti Italian 

sounding sul totale del mercato, una percentuale molto maggiore di 

prodotti imitativi italiani: due marche in particolare, i biscotti 

“Milano” e “Verona”, sono distribuite in un numero di punti vendita 

particolarmente elevato. 
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Allegria X
Biscotti della Nonna X
Bruno's Best X
Dameli X
Gina Maria Bakerie X
La Tempesta Bakery X
Marietta's X
Milano Foods and Biscuits Ltd X X
Musso's X
Nonni's X X X X
Pizzelle X
Salerno X
Stella d'Oro by Kraft X X X X X X X
Verona Importing X
Vista Bakery X

Le principali marche di biscotti imitativi italiani

 

Tavola 19 - fonte: rilevazioni originali MRA 

4.11 Formaggi 

► La categoria dei formaggi e’ stata la più complessa da affrontare, per 

la fortissima presenza di prodotti di imitazione italiani e – soprattutto 

– per il fatto che oltre la metà delle categorie di prodotto 

classificate come DOP e IGP e commercializzati nel Nord 

America sono formaggi. Questo ha portato, come si e’ detto in sede 

di premessa metodologica, a considerare come “imitativo” un numero 

sensibilmente maggiore di marchi e Case, rispetto alla generalità 

delle altre categorie esaminate. 

► In termini generali, emerge con evidenza il fatto che la categoria dei 

formaggi e’ bersaglio privilegiato di numerosissime imitazioni 

(considerando anche la grandezza di questo mercato, rispetto a 

segmenti molto più di nicchia come le paste fresche o i primi piatti 

surgelati): quasi un prodotto su sei, in totale, e’ imitativo di 

prodotti italiani. 
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► Le differenze tra formaggi autentici e formaggi imitativi sono, il più 

delle volte, sostanziali. Anzitutto, la normativa americana prevede 

per i prodotti a stagionatura inferiore ai 90 giorni, la 

pastorizzazione del latte. Questo significa che gli enzimi per il caglio 

utilizzati sono completamente diversi, e in definitiva, i sapori del 

tutto alterati. Altri casi sono ancora più evidenti: su tutti, il fatto che 

il Romano Cheese (l’alternativa “americana” al nostro Pecorino 

Romano) viene spesso prodotto con latte di mucca, non di pecora. 

 

Il mercato dei formaggi

81%

3%
16%

Non Italian Sounding Autentici Italiani (AI) Prodotti Imitativi (PI)  

Figura 11 – fonte: rilevazioni originali MRA 
 

 

► Analizzando le sottocategorie di prodotti DOP e IGP (con l’inclusione 

della ricotta, per il fatto che anche questo prodotto e’ frutto di una 

tradizione di lavorazione tipicamente italiana), emerge un quadro 

complessivo di penetrazione del fake allarmante. 
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► Quasi tutte le categorie mostrano una percentuale di prodotti 

imitativi di gran lunga superiore al 50% (in molti casi, al 75%) del 

totale. Fa eccezione il solo Grana Padano, che e’ l’unica voce di 

prodotto che e’ stata rilevata a maggioranza autentico. Anche il 

Gorgonzola, l’Asiago e la Fontina sembrano godere di situazioni 

migliori rispetto alla media generale. 

► Come ci si poteva aspettare, la linea di prodotti maggiormente colpita 

dal fenomeno dell’imitazione e’ quella dei parmigiani grattugiati. 

Oltre a Kraft, che commercializza il suo Parmesan (in confezioni 

bianche rosse e verdi) praticamente in ogni punto vendita di Canada, 

Stati Uniti e Messico, si registra il fatto che quasi tutte le grandi 

catene del Nord America hanno creato una propria linea private label 

di Parmesan grattugiato. 

► Il caso del Parmesan commercializzato da Kraft e’ di particolare 

gravità, anche per il fatto che, come risulta dalle interviste condotte, 

induce il consumatore americano a pensare che il grattugiato sia 

l’unico modo possibile di mangiare Parmigiano Reggiano. 

► Nel mare magnum di marche di formaggi imitativi che sono state 

individuate, vale la pena di segnalare quelle a diffusione più 

consistente: tra le altre, la già citata Di Giorno (by Kraft); Cappiello 

(specializzata in mozzarella); Lucerne; National Cheese Company; 

Precious; Saputo (anche con la linea “Stella”); Sorrento (anche con 

la linea “Frigo”); e Belgioioso. 
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Figura 12 – fonte: rilevazioni originali MRA 
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4C Foods corporation X X X
Alpine Lace by Land O'Lakes X
American Gourmet X
America's Choice X
Belgioioso Cheese X X X X X X X X X X
Bellarosa X
Blue Ridge Dairy X
Boar's head X X
Buitoni by Nestle' X
Calabro Cheese X
Calidad Gourmet X
Cantare' Foods X X
Cappiello X X X X X
Colonna Brothers X
Connoisseur X X
Creative Classic X
Cucina Classica X
Damafro X
Dellalpe by Rubinelli X
Di Giorno by Kraft X X X X X X X X
El Cuervo Sabio X
Esmeralda X
First Street X
Frigo by Saputo X X X X X X X
Il Villaggio by Shracker Foods X X
International Food X
Kraft X X X X X X X X X X X X
Kroger X X X X
Krystal Farms X
La Romanella X
Laclette X
Lactantia by Parmalat X
Lioni Latticini Inc X X
Lucerne X X X X
Maggio by Crowley Foods X
Mama Francesca X
Maria Masconi's by Sorrento X X
Messena X
Mid American Farms X
Mily X
Mozzarella Fresca X X X
National Cheese Company X X
North Beach X
Organic Valley X
Parrano by Best Cheese Corporation X X X X
Polly-O by Kraft X X X X
Portales X
Precious by Sorrento X X X X
Prestigio X
Primo Taglio by Safeway X X

X X

Le principali marche di formaggi imitativi italiani (I)

X

Provincia
X

Riviera X
Rosalia by Davidson Inc. X  
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Tavola 20 - fonte: rilevazioni originali MRA 
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Saputo X X
Sargento X X X X X X X X X X
Silani Sweet Cheeses X
Sorella X
Sorrento Lactalis X X X
Splendido by President Choice X
Stella by Saputo X X X X X X X X X
The Cheese Shop X
Tre Stelle by National Cheese X
Tuscany X
Verdi by Safeway X X X X
Western Family X
Wisantigo by Antigo Cheese X
Wisconsin Corporation X

Le principali marche di formaggi imitativi italiani (II)

 

Tavola 20 (segue) - fonte: rilevazioni originali MRA 
 

4.12 Affettati in vasca frigo 

► Nella categoria degli affettati in vasca frigo i prodotti imitativi 

presentano una percentuale del 9% rispetto al totale. Si tratta di una 

percentuale molto elevata, se si tiene conto del fatto che nella 

categoria sono inclusi prodotti (come il tacchino) che non hanno 

nessun riferimento all’Italia.  

► Esiste un’unica marca italiana che propone un prodotto 

originale in questo settore (il prosciutto di Parma). Questo 

esempio e’ particolarmente rilevante per il fatto che, per esportare un 

prodotto originale, l’azienda ha dovuto superare difficoltà tecniche di 

prima grandezza, relative allo scarso lasso temporale in cui il 

prodotto, una volta in commercio, deve essere venduto (shelf life).  
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Il mercato degli affettati in vasca frigo
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Figura 13 – fonte: rilevazioni originali MRA 

 

► Per il resto (e prevalentemente per le difficoltà tecniche accennate 

sopra), la produzione di affettati in vasca frigo anche di imprese 

italiane e’ stata considerata imitativa. La ragione e’ il fatto che nella 

produzione locale vengono utilizzati suini di taglia minore rispetto a 

quella di Parma12, che i metodi di lavorazione sono differenti e che 

per questo, in definitiva, il sapore degli affettati “americani” e’ 

sostanzialmente diverso da quello degli affettati prodotti in 

Italia. 

 

                                                 
12 Si veda anche la trattazione riportata a proposito delle specialità di salumeria. 
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Figura 14 – fonte: rilevazioni originali MRA 

 

► Come emerge dalla figura sopra riportata, risulta una chiara 

distinzione relativa ai tipi di prodotti che vengono imitati in questa 

categoria. Se infatti le percentuali di prosciutto cotto e di 

mortadella/bologna sono in grande maggioranza non Italian 

sounding, il fake si concentra potentemente nell’imitazione di 

prosciutti crudi e salami. 
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Abraham USA X
Boar's Head X
Bridgford X
Busseto Foods X X
Carando by Farmland Foods X X
Ito Cariani Foods X X X
Casa Italia X X
Ciao by Eurofoods X
Citterio X X X X X X X
Columbus X X X X
Contadina by Abraham X
Daniele International X X X X X
Dietz Watson X
Fiorucci X X X X X X X
Flicetti X
Gallo by Galileo Foods X X X X
Gio International Inc. X
La Italia X X
La Romanella X
Margherita by Conagra X
Mastro by Santa Maria Foods X X X
Venetian Nostrano by Real Italians X
Parma by Maple Leaf X
Parma by Intercarnes X
Pepperoni Caserta X
Pepperoni Roma X
Primo Taglio by Safeway X X X X
San Daniele by Santa Maria Food Corp. X X
Santa Maria Food Co
Siena X
Splendido by President Choice X
Tangamanga by Sigma Alimentos X
Volpi X X

Le principali marche di affettati in vasca frigo imitativi italiani

 

Tavola 21 - fonte: rilevazioni originali MRA 

 

4.13 Specialità di salumeria 

► Data la contiguità delle categorie, quanto detto per gli affettati in 

vasca frigo vale in generale per le specialità di salumeria. 

► Tipicamente, pur essendo la stagionatura e la produzione di questi 

prodotti considerata una “substantial transformation” della materia 
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prima dalle autorità doganali statunitensi, la questione e’ incentrata 

sulla natura dei suini che vengono usati. I suini del prosciutto 

italiano, e quelli del prosciutto di Parma in particolare, pesano il 

doppio di quelli americani. Questo ha ovviamente riflessi sulla 

differente capacità di assorbire il sale delle carni e, in definitiva, sul 

loro sapore. 

► Tra le categorie esportabili dall’Italia (per i crudi: Prosciutto di Parma  

e San Daniele, più altri prosciutti crudi generici, speck alto Adige e 

salame; per i cotti, prosciutto cotto, porchetta, mortadella e 

cotechino) il solo prosciutto crudo ha una certa diffusione nel 

mercato nordamericano. Le altre categorie, come il prosciutto cotto, 

la mortadella (si noti il fatto che la dicitura “bologna” e’ 

comunemente usata per definire questo prodotto) e i salami (di pari, 

e’ utile osservare il fatto che la categoria “Italian Salame” e’ stata 

accettata dalle autorità regolamentari statunitensi come tipologia di 

salame, producibile ovunque!), sono pesantemente 

sottorappresentate quanto a prodotti autentici italiani. 
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Il mercato delle specialita' di salumeria

88%

2% 10%

Non Italian Sounding Autentici Italiani (AI) Prodotti Imitativi (PI)  

Figura 15 – fonte: rilevazioni originali MRA 

 

► Le marche dei prodotti imitativi, anche in questo caso, non 

differiscono particolarmente da quanto già trovato per gli affettati in 

vasca frigo. Si nota il fatto che i mercati di Canada e Messico 

presentano una concentrazione di prodotti fake anche superiore a 

quanto avviene negli Stati Uniti, con brand al limite della legge 

come “San Daniele” (in Canada) e “Parma” (in Messico). 
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AG Ferrari X
Campestre by Parma by Intercarnes X
Carando by Farmland Foods X X
Citterio X
Columbus X X X X
Dietz Watson X
Duby "Napoles" X
Fiorucci X X
Galileo by Sara Lee X
Margherita by Conagra X X
Mastro by Santa Maria Foods X X
Parma by Maple Leaf X
Parma by Intercarnes X
Pepperoni Roma X
Primo Naturale by Wellshire Farms X X
Primo Taglio by Safeway X X X X X
San Daniele by Santa Maria Food Corp. X X X X
Santa Maria Food Corporation X
Splendido by President Choice X X
Volpi X

Le principali marche di specialita' di salumeria imitative italiane

 

Tavola 22 - fonte: rilevazioni originali MRA 

 

4.14 Vini e liquori 

► La categoria dei vini e dei liquori richiede, per la sua stessa natura, 

un approccio differente da quello usato per gli altri prodotti. 

► In primo luogo perché non e’ possibile contare i facings di vini e 

liquori nei supermercati, sia per il fatto che non tutti i supermercati 

vendono questi prodotti (la legge limita la vendita di alcolici a  negozi 

specializzati in diversi Stati, soprattutto del Nord Est degli Stati 

Uniti), sia – soprattutto – per il fatto che il numero di facings di vini e 

liquori venduti nei supermercati e’ talmente elevato che qualsiasi 

percentuale di prodotti fake si fosse calcolata, sarebbe stata non 

significativa rispetto al totale. 
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► La questione più complessa, tuttavia, e’ a monte e riguarda che cosa 

definire come “vino (o liquore) imitativo italiano”. E’ evidente 

infatti che, parlando soprattutto di vini, la definizione data di 

prodotto fake (“...che non usi ricette, tecnologie di preparazione e 

materie prime originali italiane...”) vada declinata in maniera 

approfondita. 

► Nel caso dei vini, tale definizione va analizzata alla luce delle 

categorizzazioni della normativa italiana, in particolare considerando 

la distinzione tra  vini italiani a denominazione di origine 

controllata (DOC) e vini italiani a denominazione di origine 

controllata e garantita13 (DOCG). 

► Esistono, nei mercati analizzati, molti produttori (concentrati 

prevalentemente in California) che commercializzano vini con uve di 

origine italiana, ma impiantate in America (in particolare il pinot 

grigio, ma anche, tra gli altri, barbera e sangiovese), uve che nel 

nostro Paese danno origine a una varietà di vini a denominazione di 

origine controllata. Chiameremo questo tipo di prodotti come vini 

“italian style”. 

► Va in primo luogo specificato che la grandissima maggioranza di 

bottiglie di questi tipi di vini non sono Italian sounding. I 

produttori sono americani (in qualche eccezione, con nomi italiani), e 

l’indicazione di provenienza e’ sempre riportata molto chiaramente 

sull’etichetta.  

                                                 
13 I vini DOCG in Italia sono: Albana di Romagna, Asti spumante, Barbaresco, 
Bardolino, Barolo, Brachetto d’Acqui, Brunello di Montalcino, Carmignano, Chianti, 
Chianti Classico, Franciacorta spumante, Gattinara, Cortese di Gavi, Ghemme, 
Montefalco Sagrantino, Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane, Recioto di Soave, 
Sforzato di Valtellina, Soave superiore, Taurasi, Torgiano Rosso riserva, Ramandolo, 
Valtellina superiore, Vermentino di Gallura, Vernaccia di San Gimignano, Vino nobile 
di Montepulciano. 
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► Nella tabella successiva si riportano, a titolo di esempio, i brand 

produttori di Pinot Grigio, Barbera e Sangiovese che sono stati 

rilevati: 

marche Tipologia Provenienza Sito web Prezzo ($)

Il gufo Barbera CA www.uvaggio.com 10
Iston Barbera CA www.istonwines.com 20
Montevina Barbera www.montevina.com 8
Ren Wood Sierra Barbera www.renwood.com 16
Seghesio Barbera www.seghesio.com 21
Shooting star Barbera CA no 15
Terra d'Oro Barbera Terra d'Oro Amador Cono
Pepperwood grove Pinot Grigio
Russian River Valley Pinot Grigio Ca 20
Inglenook Pinot Grigio 7
Adelsheim Wineyards Pinot Grigio Oregon www.adelsheim.com 15
Airlie Wineyards Pinot Grigio Oregon www.airliewinary.com 10
Avon Mist Pinot Grigio Island Foods
Beringer Pinot Grigio CA www.beringer.com 8
Bethel Hights Pinot Grigio Oregon www.bethelhights.com 14
Black Oak Pinot Grigio CA info@blackoakwines.com 6
Blue Moon Pinot Grigio
Bocce Pinot Grigio CA 10
Bridge View Pinot Grigio Oregon www.bridgeviewwine.com 11
Chateau St. Michelle Pinot Grigio www.stemichelle.com 10
Columbia Crest Pinot Grigio CA www.delicato.com 10
Columbia Winery Pinot Grigio WA www.columbiawinery.com 10
Cooper Hill Pinot Grigio Oregon 13
Corbett Canyon Pinot Grigio Corbett Canyon Wineyawww.corbettcanyon.com 5 (1,5 lt)
Covey Run Pinot Grigio www.coveyrun.com 8
Duck Pond Pinot Grigio Oregon www.duckpondcellars.com 14
Elk Cove Pinot Grigio Oregon 16
Eola Hills Pinot Grigio Oregon www.eolahillswinery.com 10
Erath Pinot Grigio Oregon www.erath.com 10
Estancia Pinot Grigio CA www.estanciaestates.com 11
Eyrie Wineyards Pinot Grigio Oregon no 17
Fire Steed Pinot Grigio Oregon www.firesteed.com 9
Fish Eye Pinot Grigio CA no 9
Forest Glenn Pinot Grigio CA www.forestglenwinery.com 10
Foris Pinot Grigio Oregon www.foriswine.com 15
Fox Horn Pinot Grigio CA 8
Gallo of Sonoma Pinot Grigio Sonoma, CA
Glen Ellen Pinot Grigio Glenn Ellen Winery andno 8
Golden Gate Pinot Grigio CA no
Grey Monk Pinot Grigio BC, Canada no 10
Harbor Mist Pinot Grigio NY www.harbormist.com 6
Hinman Wineyards Pinot Grigio Oregon no 11
Hogue Pinot Grigio
King Estate Pinot Grigio Oregon www.kingestate.com 14
La Famiglia Pinot Grigio Monterey County, CA no 15
Lange Pinot Grigio Oregon www.langewinery.com 16
Luna Pinot Grigio CA www.lunawineyards.com
Luna Pinot Grigio CA www.lunawineyards.com
McManis Pinot Grigio CA www.mcmanisfamilywineyard9
McMurray Ranch Pinot Grigio CA no 20
Meridian Pinot Grigio www.meridianwineyards.com12
Mission Hill Pinot Grigio Canada www.missionhillwinery.com 20
Montinore Pinot Grigio Oregon www.montinore.com 15
Oak Knoll Pinot Grigio Oregon no 11

Vini "italian style" in America

 

Tavola 23 - fonte: rilevazioni originali MRA 
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marche Tipologia Provenienza Sito web Prezzo ($)

Petzer Pinot Grigio CA www.petzer.com 13
Ponzi Pinot Grigio Oregon 17
Powers Pinot Grigio Columbia Valley, WA www.powerswinery.com 10
Red Skill Pinot Grigio Oregon www.redskill.com 16
Redwood Creek Pinot Grigio Fry Bros., CA www.redwoodcreek.com 11
Robert Mondavi Pinot Grigio CA www.rmprivateselection.com 11
Silvan Ridge Pinot Grigio Oregon no 12
Socai Pinot Grigio
Sock Eye Pinot Grigio no 11
Sokol Blosser Pinot Grigio Oregon www.sokolmblosser.com 20
St. Innocent Pinot Grigio Oregon www.stinnocentwine.com 19
Stone Cellars Pinot Grigio Stone Cellars, CA www.stoncellars.com 10 (2,5 lt)
Talus Pinot Grigio CA www.taluscollection.com 7
Tamas Estates Pinot Grigio Monterei, CA www.tamasestates.com 6
Trinity Oaks Pinot Grigio CA www.trinityoaks.com 10
Turning Leaf Pinot Grigio CA www.turningleaf.com 12
Twin Fin Pinot Grigio CA www.twinfinwines.com 6
Vendange Pinot Grigio www.vendange.com 10
Villamet Valley Wineyards Pinot Grigio Oregon www.wvv.com 14
WillaKenzie Pinot Grigio Oregon www.willakenzie.com 20
Willow Crest Pinot Grigio www.willowcrestwinery.com 10
Wood Bridge Pinot Grigio Wood Bridge Winery www.woodbridgewinery.com 10
Oak Grove Pinot nero CA 7
Atlas Peak Sangiovese Atlas Peak Wineyards www.atlaspeak.com 15
Ca del Solo Sangiovese CA 18
Cavatappi Sangiovese WA no 20
Cuvee Tuition Sangiovese Columbia Valley, CA www.vientowines.com 18
La Famiglia Sangiovese Napa Valley no 15
Luna Sangiovese CA www.lunawineyards.com 15
Noceto Sangiovese CA www.noceto.com 15
Pepi Sangiovese 11
Swonson Sangiovese CA no 30
Terra d'Oro Sangiovese Terra d'Oro Amador Cono 15
Valley of the Moon Sangiovese Sonoma County, CA no 16

Vini "italian style" in America

 
Tavola 23 (segue) - fonte: rilevazioni originali MRA 

 

► Discorso simile, di maggiore gravità “legale” ma di portata più 

limitata, riguarda l’imitazione di vini DOCG. In particolare, e’ 

possibile trovare negli Stati Uniti marche di Chianti prodotti in 

California. Questa situazione deriva da una specifica norma del 

Code of Federal Regulation statunitense che definisce il Chianti (e il 

Marsala) prodotti in America come “semi-generic” products: in 

sostanza, oggi negli Stati Uniti si può chiamare “Chianti” o “Marsala” 

un prodotto che non ha niente a che vedere (in termini di 

provenienza, di vitigni utilizzati, in qualche caso anche di colore) con 

gli originali. 
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marche Tipologia Provenienza Sito web Prezzo ($)

Almaden chianti CA www.almaden.com 5 (1,5 lt)
Bianchi chianti Bianchi wineyards, CA no 5
Carlo Rossi chianti CA www.carlorossi.com 5
Franzia chianti CA 11 (5 lt)
Inglenook chianti no 6
Livingston chianti Stone Cellars, CA 8 (5 lt)

Il Chianti: un vino DOCG venduto negli Stati Uniti

 

Tavola 24 - fonte: rilevazioni originali MRA 
 

► Considerando tuttavia il senso che si e’ voluto dare alla definizione di 

prodotto imitativo, ovvero il fatto che sia un prodotto che mette il 

consumatore in condizione di sbagliare (confondendo l’originale, cioè 

il made in Italy, con il falso), emerge per i vini una fondamentale 

considerazione. Tutte le grandi catene distributive raggruppano i vini 

per aree di provenienza geografica: non ci si può confondere; sotto 

il cartello “vini italiani” si trovano i vini italiani e sotto il cartello “vini 

californiani” si trovano i vini californiani. 

► Questo e’ tanto più vero per il fatto che, in media, il consumatore di 

vino ha abitudini differenti dagli altri tipi di consumatori. Chi compra 

una bottiglia di vino che non conosce, nella quasi totalità dei casi, 

legge l’etichetta. Oltretutto a differenza di altre categorie di prodotti, i 

vini sono obbligati per legge, tutti, a indicare nell’etichetta il Paese di 

origine. 

► Alla luce dell’insieme di queste considerazioni, risulta problematico 

definire i vini “italian style” come prodotti imitativi. Il problema 

sembra infatti risiedere maggiormente in una grave mancanza di 

conformità tra i rigidi regolamenti in Italia e quelli, molto più 

liberali, vigenti in altri Paesi. In quanto tale, tuttavia, esso 

travalica i contenuti (e le possibilità) della presente ricerca. 
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► Si ritiene dunque che – fatte salve le questioni legali, che devono 

essere affrontate - la strategia da adottare per promuovere il vino 

italiano non debba essere focalizzata solo a recuperare quote di 

mercato dal fake, ma debba soprattutto saper sfruttare l’ottima 

performance commerciale che la categoria nel complesso sta 

attraversando14. e le difficoltà dei competitori internazionali (i 

vini francesi stanno perdendo molto velocemente quote di mercato). 

► Analoghe difficoltà definitorie, aggravate però da una situazione del 

settore molto meno rosea di quella dei vini, valgono per i liquori. 

Riportiamo nella tavola sotto le principali marche di liquori imitativi 

italiani che sono state rilevate nel Nord America. 

 

marche Tipologia Provenienza

Amaretto basilica amaretto KY
Amaretto Bubois amaretto Fermont, CA
Amaretto di Amore amaretto Barton Distilling Company
Amaretto di Santo amaretto Glen Court, San Josè, CA
Cribari marsala
Gambarelli & Davitto marsala CA
Gallo vermouth bianco Gallo Vineyards, Modesto, CA
Tribuno vermouth bianco NY
Gallo vermouth rosso Gallo Vineyards, Modesto, CA
Tribuno vermouth rosso NY  

Tavola 25 - fonte: rilevazioni originali MRA 

 

4.15 Altri prodotti 

 

                                                 
14 Un recente sondaggio di Gallup per Wine Spectator ha rilevato che il vino è oggi la 
bevanda alcolica più scelta dai consumatori americani, con il 39% di preferenze contro 
il 36% della birra, un tempo leader. 
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► Sotto molti punti di vista, la pizza surgelata americana non e’ un 

prodotto imitativo, perché nei supermercati non esiste il prodotto 

originale italiano (con la valorosa eccezione di Trader Joe’s). Per 

questo e’ stato deciso di escludere questa categoria dal conteggio 

complessivo.  

► Non e’ stata riscontrata significativa presenza di prodotti imitativi tra 

i prodotti ittici (con l’unica eccezione del tonno “Genova”), le acque 

minerali e le bevande analcoliche. 

► La categoria dei risi ha aspetti peculiari. In primo luogo, questo 

settore in Nord America ha una diffusione molto limitata se 

paragonata alla situazione in Italia, e viene spesso confuso con altri 

cibi percepiti come esotici come il cous cous, i noodles, ecc... 

Parimenti, l’imitazione di prodotti italiani esiste, ma e’ molto limitata 

(sono state individuate cinque marche in tutto, Della, Fantastic Food, 

Lundberg, Rice Select, Riviana Food, Tilda, che propongono riso 

Alborio coltivato non in Italia). 

► Discorso a parte merita anche la categoria dei grissini. In questo 

caso, contare i facings non e’ stato possibile per il fatto che questo 

tipo di prodotto ha una diffusione ancora troppo limitata (e viene 

spesso inserito in “buchi” lasciati da altre categorie sugli scaffali). In 

linea di massima, ad ogni modo, il grissino e’ un prodotto fortemente 

imitato, in particolare dai due marchi Musso’s (già incontrato nel 

settore dei biscotti) e, soprattutto, Stella d’Oro di Kraft. 

 

Un’azienda italiana di pasticceria surgelata negli USA 

► Il caso riguarda una società italiana leader di mercato nel settore della 

pasticceria surgelata da ristorazione. La peculiarità della sua produzione 
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(fondata su scala industriale, ma con finiture artigianali – per un 

ristorante, l’alternativa di qualità e di minor costo all’assunzione diretta di 

un pasticcere) ha fatto ritenere al suo top management che la formula 

adottata potesse avere un buon successo anche negli Stati Uniti. 

► L’azienda arriva in America nel 1989, a New York. Mancando totalmente 

una “cultura di pasticceria” di questo tipo (con l’eccezione di una casa di 

produzione straniera di prodotti di gelateria italiana di alta qualità a New 

York), i suoi prodotti conoscono fin da subito un buon successo, aprendo 

filiali anche in altre città come Boston e Philadelphia. 

► Concausa dell’immediato affermarsi del marchio e’ anche la scelta 

strategica di creare e utilizzare, per le vendite alla ristorazione, una catena 

di distribuzione esclusiva, esperta del prodotto e molto più motivata a 

venderlo. 

► Il marchio cresce, fondando sulla qualità dei prodotti italiani (tutti 

rigorosamente importati) fino a occupare lo spazio massimo di mercato 

che la sua “italianità” gli consente. Questo aspetto, di sicuro importante 

nella costruzione del marchio negli Stati Uniti, viene ora percepito anche 

nel suo connotato di limite, di “gabbia” a ulteriori espansioni. Per fare un 

esempio: nessun ristorante indiano, tipologia particolarmente diffusa in 

questo Paese, avrebbe mai proposto ai suoi clienti un dessert “tipico 

italiano”. 

► La Casa decide allora di cambiare rotta e inaugura, nell’ottobre del 2001, 

uno stabilimento di produzione in New Jersey. L’idea e’ quella di 

estendere di molto la gamma di prodotti offerta, mantenendo intatta la 

qualità anche in presenza di produzioni locali e non più importate 

dall’Italia. 

► Il modello ha successo immediato nei confronti di nuovi obiettivi di 

mercato, che si sono aperti grazie a questa operazione. La produzione si 

estende a ricette tipicamente americane, come la Cheese Cake. 
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► Più complesso e’ stato il passaggio, per la tradizionale clientela 

italoamericana, dal prodotto italiano importato allo stesso prodotto creato 

nello stabilimento in New Jersey. Nonostante sia stato fatto il possibile per 

garantire una continuità nella qualità (importando alcuni ingredienti 

“strategici”, come il succo di limone o di mandarino, ma inevitabilmente 

non tutti), e per certi aspetti la qualità sia addirittura migliorata (i prodotti 

“americani” non contengono aromi artificiali), l’azienda ha dovuto 

fronteggiare sacche di resistenza “psicologica” da parte degli abituali 

consumatori. 

► Risolte queste situazioni, oggi la Casa italiana può dirsi realmente azienda 

globale. Notizia recente e’ che la società, per la prima volta, e’ in procinto di 

esportare in Europa la sua Cheese Cake, originale americana. 
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5. Un modello economico (per orientarsi) 

► Il fatto di avere fisicamente contato, per ciascuna categoria 

esaminata, il numero totale dei facings, i facings di prodotti Italian 

sounding e i facings di prodotti autenticamente italiani, ha permesso 

di usare questi numeri per costruire un modello economico di 

riferimento. 

► Rimandando al successivo paragrafo i dettagli della costruzione del 

modello, e’ opportuno in sede di premessa specificare che questa 

operazione ha il semplice valore di un esperimento in punta di 

matita, da cui non ci siamo sentiti di esimerci (perché e’ sempre 

opportuno avere “il senso” dei numeri in gioco) ma che non vuole e 

non può avere alcuna pretesa scientifica. 

► In primo luogo, al di là di precauzioni formali, per il fatto che sono 

stati contati facings, non dollari. I risultati monetari che verranno 

illustrati nei successivi paragrafi poggiano quindi su una premessa 

metodologicamente “al limite” (se non oltre il limite) e vanno presi, 

come già detto, come un semplice esperimento. 

5.1 Come è stato costruito il modello 

► Il modello economico viene creato, per ciascuna categoria di 

prodotto, a partire dal valore complessivo del mercato negli Stati 

Uniti. 

► Il valore del mercato dei prodotti Italian sounding e’ stato calcolato 

moltiplicando il valore totale di mercato, per ciascuna categoria, per 

la percentuale di prodotti Italian sounding rispetto al totale, che 

abbiamo contato nei punti vendita. Parimenti, il valore del mercato 
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dei prodotti autentici italiani e’ stato calcolato moltiplicando il valore 

di mercato dei prodotti Italian sounding per la percentuale di prodotti 

autentici italiani rispetto al totale degli Italian sounding. 

► I risultati complessivi sono esposti nella tavola seguente: 

 

Valore del 
mercato USA 
($ M)

Italian 
Sounding 
totale ($ M)

Italiani 
autentici 
totale ($ M)

3.073 188 93
1.447 838 28
1.124 192 46
n.d. n.d. n.d.

1.426 750 668
450 143 122

1.742 879 632
148 108 0
154 71 2

6.744 263 131
1.042 14 9
10.781 2.064 314
2.500 282 38
5.102 459 5

35.733 6.251 2.088

La stima dei valori di mercato per le varie categorie

Categoria

Specialita' di salumeria
Affettati in vasca frigo

TOTALE

Primi piatti surgelati
Biscotti

Risi
Formaggi

Caffe'
Sughi per pasta

Pomodori in scatola
Conserve sott'olio e sott'aceto

Olii d'oliva
Aceti

Paste alimentari
Paste fresche

 

Tavola 26 - fonte: elaborazione MRA da fonti varie (si veda la successiva tavola) 

 

► Si riportano nella tavola seguente le fonti utilizzate per la costruzione 

del modello: 
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Valore del mercato ($ M)

Rapporto Indicod-Ecr "Autentico Italiano" (2003)

Market Research - Gourmet Specialty condiments and cheese, pag. 43 (2002)

Rapporto Indicod-Ecr "Autentico Italiano" (2003)

Rapporto Indicod-Ecr "Autentico Italiano" (2003)

Elaborazioni MRA a partire dai dati di The Vinegar Institute  (2003)

Rapporto Indicod-Ecr "Autentico Italiano" (2003)

Market Research - Ready Meals and Side Dishes, pag 42 (2003)

Market Research - Gourmet Specialty Foods and RTE Meals, pag. 37 (2002)

Market Research - Cookies, pag. 10 (2003)

Rapporto Indicod-Ecr "Autentico Italiano" (2003)

Rapporto Indicod-Ecr "Autentico Italiano" (2003)

Stima MRA

Market Looks - The US market for refrigerated processed meats (2003)

Le fonti utilizzate

Conserve sott'olio e aceto
Olii d'oliva

Affettati in vasca frigo

Paste fresche
Primi piatti surgelati

Biscotti
Risi

Specialita' di salumeria

Pomodori in scatola

Formaggi

Aceti
Paste alimentari

Categoria 

Caffe'
Sughi per pasta

 

Tavola 27 – le fonti utilizzate per costruire la tavola 24 

 

5.2 Il modello proposto – istruzioni per l’uso 

► Va innanzitutto precisato che, pur confermandone la natura di 

semplice esperimento, il modello “funziona” piuttosto bene. In altre 

parole, il valore (certo) delle importazioni dall’Italia (a prezzi import) 

viene compreso in una percentuale ragionevole rispetto al valore delle 

vendite (stimato) dei prodotti autentici italiani (tenuto conto del fatto 

che le rilevazioni effettuate, per necessità, non considerano la 

quotaparte dei prodotti autentici italiani venduti a canali diversi della 

grande distribuzione, come per esempio i ristoranti). 

► Ciò detto, è comunque necessaria una grande cautela nell’usare 

questi numeri, anche per altre ragioni. 

► In primo luogo, e’ possibile che i prodotti autentici italiani siano 

sovra-esposti, negli scaffali dei supermercati, rispetto a quelli 

imitativi o non Italian sounding. Bisogna inoltre considerare il fatto 

che per scelta metodologica15, è stato deciso di concentrare l’analisi 

                                                 
15 Si veda al proposito il paragrafo 2.1 
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sui punti vendita di livello medio-alto, quindi e’ possibile che le medie 

che abbiamo ricavato non corrispondano del tutto al valore globale 

dei mercati di riferimento. 

5.3 Le implicazioni possibili (categoria per categoria) 

► Ciò detto, vale la pena di esaminare le conseguenze che i valori che 

abbiamo ricavato possono avere categoria per categoria.  

► Partendo dall’ipotesi di lavoro che, per ogni categoria, la percentuale 

di prodotti autentici italiani sul totale degli Italian sounding fosse 

quella emersa dalle rilevazioni, è stato calcolato quale fatturato 

aggiuntivo potrebbero guadagnare le imprese italiane se 

riuscissero a raggiungere rispettivamente, il 25%, il 50%, il 75% 

e il 100% del mercato attuale dei prodotti Italian sounding negli 

Stati Uniti. 

► I risultati sono esposti nella tavola sottostante: 

 

Se gli AI 
fossero il 
25% degli 
IS…

Milioni di 
dollari 
aggiuntivi

Se gli AI 
fossero il 
50% degli 
IS…

Milioni di 
dollari 
aggiuntivi

Se gli AI 
fossero il 
75% degli 
IS…

Milioni di 
dollari 
aggiuntivi

Se gli AI 
fossero il 
100% 
degli IS…

Milioni di 
dollari 
aggiuntivi

94 1 141 48 188 95
209 182 419 391 628 601 838 810
48 2 96 50 144 98 192 146

750 82
143 22

660 27 879 247
27 27 54 54 81 81 108 108
18 15 35 33 53 51 71 69

132 0 198 66 263 132
11 2 14 5

516 202 1.032 718 1.548 1.234 2.064 1.750
70 32 141 102 211 173 282 243

115 109 229 224 344 339 459 454

570 1.575 2.720 4.163

Le implicazioni (categoria per categoria)

TOTALE

Categoria 

Caffe'
Sughi per pasta

Pomodori in scatola
Olii d'oliva

Aceti
Paste alimentari

Formaggi
Specialita' di salumeria
Affettati in vasca frigo

Paste fresche
Primi piatti surgelati

Biscotti
Risi

 

Tavola 28 - fonte: elaborazione MRA da fonti varie 
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► Le caselle in grigio si riferiscono ai prodotti autentici che già oggi 

vengono venduti in percentuali superiori a quelle indicate dalle 

ipotesi a capocolonna (per esempio, la percentuale di caffè autentici 

italiani rispetto ai caffè Italian sounding vale 49%: non avrebbe senso 

calcolare che risultato potrebbe avere una percentuale del 25%). 

► Le colonne in bianco esprimono le ipotesi di lavoro indicate: quanto 

sarebbe il valore di mercato dei prodotti autentici (in milioni di 

dollari), se la quota di mercato degli stessi prodotti autentici rispetto 

ai prodotti Italian sounding fosse rispettivamente 25%, 50%, 75% e 

100%. 

► Le colonne in arancione indicano quanti milioni di dollari in più si 

garantirebbero le nostre imprese se raggiungessero i traguardi 

indicati. In altre parole, queste colonne esprimono la differenza tra il 

valore ricavato secondo le ipotesi-obiettivo e il valore attuale del 

mercato dei prodotti originali italiani, categoria per categoria. 
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6. Il Consumatore  

► Nel marzo 2006, dopo la prima presentazione di questo studio, e’ 

apparso evidente che alcune delle conclusioni andavano verificate 

con un’analisi qualitativa sul consumatore. Sono stati pertanto 

effettuati alcuni focus group con l’obiettivo fondamentale di capire se 

(e a quali condizioni) l’idea di spostare i consumatori americani 

dall’uso di prodotti imitativi a quello di prodotti autentici sarebbe 

stata realizzabile.  

► Più in dettaglio, l’obiettivo dei focus group è stato quello di capire: 

o il profilo del target ; 

o l’atteggiamento dei consumatori “da spostare” verso i 

prodotti alimentari autentici italiani; 

o i comportamenti d’acquisto; 

o la percezione dei prodotti alimentari italiani (autentici e 

non); 

o la comunicazione ed i media più efficaci attraverso i quali 

impostare una politica promozionale e pubblicitaria. 

► L’analisi e’ stata condotta su soggetti abituali consumatori di cibi 

italiani autentici e imitativi, responsabili di acquisto per la famiglia, 

con reddito familiare di almeno 75,000 dollari all’anno, con un buon 

interesse per i prodotti alimentari. Sono stati organizzati quattro 

focus group nella zona di Metro New York, a Norwalk, Connecticut, 

con sei partecipanti per ognuno dei gruppi. 

► Il profilo del target ideale corrisponde alle persone che negli Stati 

Uniti vengono definite “foodies”. Con questo termine viene 
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identificata una classe di quasi 30 milioni di consumatori (in 

maggioranza donne, di età molto variabile), con reddito superiore ai 

50,000 dollari, che si distingue nel comportamento d’acquisto per 

creatività, particolare attenzione ai prodotti e una marcata 

propensione positiva nei confronti di ciò che è nuovo. I foodies hanno 

spesso contatti con l’Italia, o attraverso la famiglia, gli amici o sono 

stati in Italia negli ultimi anni. 

► Questa tipologia di consumatori vive nelle zone che sono i mercati 

principali dei prodotti alimentari italiani: Metro New York, Boston, 

Philadelphia, Washington, Miami, Chicago, Los Angeles, San 

Francisco, Toronto. Per i “foodies” il mangiare e’ un’esperienza 

importante, nell’acquisto, nella preparazione e nell’informazione. 

Vogliono saperne di più. Sono attenti spettatori dei Food Channel, 

navigano spesso nei siti gourmet, sono avidi lettori di periodici e libri 

di cucina. 

► L’atteggiamento di questo target verso i prodotti alimentari italiani e’ 

straordinariamente positivo. Ritengono che quella italiana sia la 

cucina perfetta, semplice, appetitosa, informale, col vero “sapore di 

casa”. E’ la cucina che preferiscono. Il sapore dell’Italia li fa pensare 

all’aria pura, all’acqua, alla freschezza, alle grandi tavolate con la 

famiglia e con gli amici, alle risate senza fine. 

► I comportamenti verso i prodotti italiani autentici e le imitazioni 

variano a seconda che si tratti di prodotti che definiscono “freschi” 

(unprocessed) (Specialità di salumeria, formaggi, paste fresche e 

anche olio di oliva, sott’oli e sottaceti) o quelli che chiamano 

“conservati” (“processed”) (sughi pronti, pasta secca, caffè, primi 

piatti surgelati). Sono assolutamente sicuri di volere acquistare 

prodotti “freschi” soltanto autentici, quindi “imported from Italy” 
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mentre sono più disposti al “compromesso” per i prodotti conservati, 

che “se anche non sono fatti in Italia (chi ci capisce niente?) sono 

fatti in America da Italiani”. Lo testimoniano i marchi italiani e i vari 

simboli (tricolori, gondole, torri di Pisa, colossei). Pensano che se 

fossero fatti in Italia sarebbero anche migliori, ma anche se sono fatti 

in America possono essere buoni lo stesso.  

► Nessun compromesso viene invece accettato per quanto riguarda i 

prodotti freschi. Il prosciutto deve venire dall’ Italia e il parmigiano 

pure. L’idea che il parmigiano possa essere fatto in Wisconsin o il 

prosciutto in Virginia li riempie di indignazione. Si sentono 

ingannati, traditi, truffati. In definitiva ritengono che i prodotti 

“freschi” Italiani fatti in Italia siano molto migliori e “facciano meglio 

ai loro cari”. Chiedono di essere più informati sui benefici dei 

prodotti originali e su come distinguere il vero dall’imitazione. 

► La percezione del nostro target del prodotto autentico italiano e’ 

ottima. Per loro e’ italiano se “ha il sapore di fatto in casa”. Italiano e’ 

il profumo di pane caldo appena fatto, la pasta e la salsa, i pomodori 

grandi e dolcissimi, l’aglio, il basilico, le verdure, il formaggio, i 

cannoli, il vino rosso. E ancora, la famiglia, i grandi pranzi alla 

domenica, l’allegria.  Sono evidentemente associazioni estremamente 

positive che collocano i prodotti alimentari italiani o creduti tali, a un 

livello di attrattività assai elevato. 

► Spesso i foodies non sono in grado di capire se i prodotti che 

comprano sono autentici o no e vorrebbero che ci fosse più chiarezza. 

Anche perché, come detto sopra, su prodotti che loro definiscono 

“non industriali” (unprocessed), vogliono assolutamente comprare 

“imported from Italy”. 

 

 82



 
 

Autenticita’ ed imitazione dei prodotti alimentari italiani in Nord America  

► “Comprare pomodori o Parmigiano non fatti in Italia e’ come 

trasgredire a un comandamento!”. Per capire se i prodotti sono 

autentici cercano disperatamente sull’etichetta. In alcuni casi, se 

non c’e’ scritto “made in Italy” o “imported from Italy”, vanno a 

cercare altri segnali: il nome del produttore, la bandiera, ecc.  Alla 

fine, anche se non c’e’ scritto “made in Italy” si convincono che, 

“magari qualche ingrediente viene dall’Italia”, per cui e’ buono lo 

stesso. 

► Il nostro target non ha mai sentito parlare dei marchi di protezione 

geografica nei prodotti alimentari, mentre ne e’ al corrente per i vini 

(“soprattutto lo champagne fatto in Francia”). Nessuno e’ al corrente 

dell’esistenza del consorzio del Parmigiano-Reggiano e del Prosciutto 

di Parma. In ultima analisi il prodotto “finto Italiano” viene percepito 

come “ingannevole e truffaldino” per gli adorati prodotti “freschi” o 

vissuti come tali, mentre viene accettato, ma mai preferito, per tutti i 

prodotti “industriali”. 

► La discussione sulla comunicazione e i media più efficaci 

appassionano moltissimo il target.  

o La fonte di informazioni più nominata e’ il “Food Network” alla 

televisione. I personaggi del network godono di una popolarità  

a livello delle star di Hollywood.  Lidia Bastianich, Giada De 

Laurentiis, Paula Deen, Barefoot Contessa sono i loro preferiti. 

La televisione, quando loro sono a casa, e’ costantemente 

sintonizzata sui food channels. 

o Anche internet è importantissimo. Tutti i partecipanti ai 

gruppi navigano (la penetrazione di internet in USA ha 

raggiunto il 60% delle famiglie) e usano Google per accedere 
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alle ricette di loro interesse. Navigano anche sui siti di aziende 

che permettono di chattare sui problemi del cibo.  

o Il mezzo di stampa che nominano di più è la sezione sul cibo 

che molti quotidiani americani pubblicano il mercoledì (Dining 

out). Periodici specializzati, libri e cataloghi di alcune catene, 

come William Sonora, sono anche citati.  

► L’idea del target di riferimento è che la comunicazione debba essere 

molto diretta e informare in maniera chiara sulla cucina italiana e 

sui suoi prodotti autentici, anche con l’aiuto delle immagini che 

considerano italiane presentate da personaggi di riconosciuta 

credibilità. Giovani, attraenti, possibilmente in peso forma, con un 

“elegante” accento italiano (come Giada De Laurentiis). 

► In conclusione, se l’obiettivo fondamentale era quello di 

verificare se un certo tipo di consumatore americano (“foodies”) 

si può spostare dal consumo dell’ imitativo a quello 

dell’autentico, la risposta e’ certamente molto positiva.  

► Nel prossimo capitolo verranno esaminate più in dettaglio le modalità 

di attuazione. 
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7. Raccomandazioni 

► In questo capitolo conclusivo si cercherà, sulla base delle risultanze 

dello studio, di delineare alcune proposte sulle linee di azione da 

intraprendere per far guadagnare, nei tempi più rapidi possibile, 

quote di mercato ai prodotti autentici italiani. 

► Questa ricerca e’ stata pensata e si orienta alle aziende italiane. Per 

questo, il presente capitolo si concentrerà sulle azioni che questi 

soggetti possono realisticamente intraprendere, e su come un 

intelligente coordinamento possa favorire il loro rilancio nei 

mercati del Nord America.  

► Non si cercheranno, invece, perché al di là delle intenzioni (e delle 

possibilità) di questa ricerca, soluzioni ai problemi “politici” legati ai 

grandi temi come la tutela del marchio d’origine all’interno della 

WTO, o alla necessità di ottenere da Paesi come gli Stati Uniti tariffe 

doganali non protezionistiche  - come ancora oggi avviene per alcuni 

settori. Crediamo tuttavia che presidiare efficacemente questi 

aspetti, nelle sedi competenti, sia di vitale importanza e 

costituisca un pre-requisito indispensabile per una efficace 

strategia di conquista del mercato. 

7.1 Premessa 

7.1.1 I prodotti DOP 

► La distinzione tra prodotti protetti e non protetti rimane 

fondamentale nella ricerca delle azioni da intraprendere per 

recuperare quote di mercato.  
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► In primo luogo, per il fatto che questo rapporto vuole orientarsi su 

azioni e obiettivi sul breve termine. Crediamo in altre parole che ci 

si debba concentrare su politiche che portino un consistente 

aumento della quota di mercato dei prodotti autentici italiani 

nell’arco di tre/quattro anni, quando ragionevolmente (a meno di veri 

e propri terremoti) le categorie di prodotti che oggi sono protette 

rimarranno tali. 

► Inoltre, si ritiene al di là di ogni altra considerazione che il futuro 

dei prodotti autentici italiani nei mercati del Nord America sia 

comunque legato alla produzione di alta qualità. Crediamo cioè 

che la strategia vincente, in ultima analisi, sia quella di offrire sul 

mercato prodotti più buoni degli altri – e di saper spiegare al 

consumatore locale perché sono più buoni. 

► Sotto questo punto di vista, e data questa premessa, il fatto che un 

prodotto sia o non sia giuridicamente protetto rende più difficile 

il percorso, ma non cambia la sua direzione. In altre parole, il 

consumatore nordamericano deve essere educato su cosa significhi 

la produzione di qualità italiana e su quale valore di “saper fare” (e di 

gusto!) egli acquisti ogni volta che sceglie un prodotto autentico 

italiano. Questo discorso vale a prescindere, sia che i prodotti di cui 

si parla siano legalmente tutelati, sia che non lo siano. 

7.1.2 Considerazioni sui prezzi 

► Nel corso di questa indagine non e’ stata ritenuta fondamentale la 

differenza di prezzo tra i prodotti autentici e i prodotti imitativi 

italiani. Questa scelta di metodo, in apparenza problematica, viene 

spiegata da alcune considerazioni. 
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► In primo luogo, il prezzo viene deciso dalla singola azienda sulla base 

di valutazioni proprie, caso per caso. Non e’ questa la sede per 

“suggerimenti” in materia, anche perché ciò richiederebbe un livello 

di specificazione, delle proposte e delle argomentazioni che le 

sottendono, superiore alla portata di questo lavoro. 

► Inoltre riteniamo, come si vedrà in seguito, che il primo passo in una 

strategia vincente di penetrazione dei prodotti autentici italiani, sia 

quello di focalizzarsi su un profilo di consumatore informato sui 

prodotti alimentari, che abbia già  legami con l’Italia e la sua cucina. 

Stiamo cioè parlando, soprattutto per quanto riguarda gli Stati 

Uniti, di una fascia di consumatori particolarmente attenta alla 

qualita’ del cibo: persone che sono abituate a riconoscere il valore 

aggiunto nelle cose, e che non hanno difficoltà a permetterselo. 

► Non e’ un caso che, come viene riportato nel grafico sottostante, il 

fattore “prezzo” venga considerato come il meno importante nel 

successo di un’azienda italiana in America dalla media degli esperti 

che abbiamo intervistato16. 

 

                                                 
16 A tutte le persone intervistate e’ stato chiesto di dare un voto, da 1 a 10, ai fattori 
riportati nel grafico, valutando con “10” il/i fattore/i più importante per avere 
successo nel Nord America e con “1” quello/i meno importante/i. 
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I fattori critici per avere successo nel Nord America
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Figura 16 – fonte: elaborazioni originali MRA 
 

► Infine, dalla ricerca sul consumatore e’ emerso che il nostro target e’ 

senz’altro disposto a pagare di più per un prodotto a cui riconoscano 

una maggiore qualità. 

7.1.3 Considerazioni sulla distribuzione 

► Vale la pena, infine, di considerare le risultanze emerse per quanto 

riguarda il sistema distributivo dei prodotti imitativi italiani.  

► Il modello di distribuzione maggiormente rilevato nel caso di export 

dall’Italia, prevede la figura dell’importatore, che in genere assume le 

funzioni di marketing e vendite per tutto il territorio nazionale. 

L’importatore, generalmente, si occupa poi di smistare il prodotto a 

un numero di distributori locali. 

► I distributori, nel Nord America e in particolare negli Stati Uniti, 

sono quindi essenzialmente un tramite per la 
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commercializzazione del prodotto Italian sounding. In 

particolare, il “peso” del distributore nel contribuire a una politica di 

prodotto diminuisce con l’aumentare delle dimensioni dell’azienda 

produttrice. 

► In altre parole, il distributore e’ un elemento fondante della 

commercializzazione del prodotto solo nel caso di aziende di 

piccolissime dimensioni. Quando l’azienda produttrice raggiunge 

una certa massa critica, il distributore diventa poco più di un mero 

distributore “fisico” di merci. 

► Esiste poi un modello di importazione/distribuzione leggermente 

differente. Esso non prevede la presenza di un importatore unico, ma 

di distributori/importatori che godono di un’esclusiva territoriale (i 

master distributors). Questi ultimi sono quelli che si occupano di far 

arrivare il prodotto a singoli distributori locali. 

► La tabella qui sotto riporta alcune fra le maggiori società di 

distribuzione di prodotti importati dall’Italia e di prodotti fake 

commercializzati da medio-piccole aziende. 
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NOME INDIRIZZO CITTA' STATO ZIP TELEFONO FAX
A & T FOODS COMPANY 7447 SCOUT AVE BELL GARDENS CA 90201 562-806-9410 562-806-9409
A & S FINE FOODS 25 E. UNION AVE East Rutherford NJ 7073 201-933-5552
ALL ITALIA IIMPORTS 36 S CALLE CESAR CHAVEZ #D SANTA BARBARA CA 93103 805-963-3276
ATLANTA FOODS INTERNtional 255 SPRING ST S.W. ATLANTA GA 30303 404-688-1315 404-688-0611
BEL CANTO FANCY FOODS 1300 VIELE AVENUE BRONX NY 10474 718-497-3888  X458 718-861-4893
C. E. ZUERCHER & CO, INC. 7415 NORTH ST. LOUIS AVE. SKOKIE IL 60076 847-324-0400 847-324-0396
CANNILLO BROS LLC 367-375 HARRISON Street PASSAIC NJ 7055 973-778-5580 973-778-3836
CAPRI FLAVORS 1012 MORRISVILLE PK Morrisville Pkwy NC 27560 919-462-9255 919-462-9252
CAPRI MARKETING CO. 557 PILGRIM DRIVE, SUITE A1 FOSTER CITY CA 94404 650-638-0162 650-638-0164
CARMELA FOODS DISTRibuting Inc. 18350 15 Mile Road Fraser MI 48026 586-294-3437 586-294-5133
CHEESE IMPORTERS WAREHOUSE 33 S. PRATT PKWY LONGMONT CO 80501 303-443-4444 303-443-4492
CHEESE SHOP 410 DUKE OF GLOUSTER - MERCHANTS WILLIAMSBURG VA 23185 757-220-0298
CHEEZWHSE.COM 111 BUSINESS PARK Drive ARMONK NY 10504 914-273-7955 914-273-2052
CITYLINE FOOD DISTRIBUTORS 20 INDUSTRY DRIVE WEST HAVEN CT 6516 203-931-3707 EXT 313 203-932-0152
CLASSIC PROVISIONS P O BOX 47476 PLYMOUTH MN 55447 763-544-2025 763-544-2704
CREMOSA 5 PARK DRIVE MELVILLE NY 11747 631-752-0328 631-752-3358
CROWN PACIFIC FINE FOODS INC. 8809 SO. 190TH KENT WA 98031 425-251-8802
DI BRUNO BROTHERS 1172-74 S. BROAD STREET Philadelphia PA 19146 215-545-3595
DOMESTIC CHEESE COMPANY 450 TOLAND STREET SAN FRANCISCO CA 94124 415-826-7080
EPICURE FOODS CORP. 1 ATLANTA PLAZA ELIZABETH NJ 7206 908-527-8080 908-527-8441
EURO GOURMET INC 10312 SOUTHARD DRIVE BELTSVILLE MD 20705 301-937-2888 301-937-8214
EURO MID LTD. 1110 SEAMIST HOUSTON TX 77008 713-880-1900 281-220-8593
EURO-USA 4481 JOHNSTON PARKWAY CLEVELAND OH 44128 216-714-0500 216-714-0550
FAIRWAY WHOLESALE 2328 12TH AVE NEW YORK NY 10027 212-939-0300 212-281-6764
FAMOSO FOOD IMPORTS INC 146 WILL DRIVE CANTON MA 2021 781-575-9592 781-575-9338
FORT MEAT INC 5600 1ST AVE BROOKLYN NY 11220 718-439-8112
FRANK GRANATO IMPORTING 1391 S. 300 W. Salt Lake City UT 84115 801-486-5644 801-486-1968
GALLUCCI'S 6610 EUCLID AVENUE Cleveland OH 44103 216-881-0045 216-881-4838
GOURMET GARAGE 2567 BROADWAY NEW YORK NY 10013 212-966-3746
GOURMET GURU 660 CASANOVA STREET BRONX NY 10474 718-842-2828 718-842-2802
GRECO & SONS 280 WESTGATE DRIVE CARROL STREAM IL 60188 630-668-1000
GUIDI MARCELLO 1649 10TH STREET SANTA MONICA CA 90404 310-452-6277 310-452-3024
GULF COAST DELI PROVISIONS INC 470 COMMERCIAL BLVD NAPLES FL 34104 239-435-1046 239-435-1043
ITAL FOODS 205 SHAW ROAD SOUTH SAN FRANCISCO CA 94080 650-877-0724 650-871-9437
ITALCO FOOD PRODUCTS 1340 SOUTH CHEROKEE ST. DENVER CO 80223 303-722-1882 303-722-1982
ITALICA ALIMENTARI INC 4854 N. POWERLINE ROAD DEERFIELD FL 33073 954-974-8544 954-974-8548
THE JOHN ZIDIAN COMPANY 65 COITSVILLE - HUBBARD RD. YOUNGSTOWN OH 44505 330-743-6050 330-743-7687
LA SQUISITA FOOD CORP. 552 GRAMATAN AVENUE, SUITE 2 MOUNT VERNON NY 10552 914-664-4248
LAWRENCE WHOLESALE 2045 VERNON AVENUE LOS ANGELES CA 90058 323-235-7535 323-235-4787
C/O U.S. GROWERS AREA 6
LIONI LATTICINI 555 LEHIGH AVE UNION NJ 7083
LOTITO FOODS 240 CARTER DRIVE EDISON NJ 8817 732-248-0222 732-248-0442
MB IMPORTED SPECIALTY FOODS 3725 W TECO AVE - SUITE 2 LAS VEGAS NV 89118 702-360-3667
MARIN CHEESE COMPANY 118 CARLOS DRIVE SAN RAFAEL CA 94903 415-479-1200
MERLINO FOODS 206-762-5554
MUSCO FOOD CORP. 57-01 49TH PLACE MASPETH NY 11378 718-326-1070 718-326-1109
NAPOLI FOODS 479 CHASE RIVER ROAD WATERBURY CT 6704 203-756-5074 203-756-6020
NORTHWEST CHEESE COMPANY 1012 REVERE STREET SAN FRANCISCO CA 94124 415-822-5088
ORLANDO GRECO & SON IMPORTS 191 TUBEWAY DRIVE CAROL STREAM IL 60188 630-221-1001 630-221-1444
PICA PROVISIONS 12326 SOUTH CLEAVELAND AVE. FORT MYERS FL 33907 239-277-0047 239-277-0153
PRIME LINE DISTRIBUTORS INC. 3850 N. 29TH TERRACE - SUITE 108 HOLLYWOOD FL 33020 954-925-4500 954-925-4556
R.D.D. ASSOCIATES, LLC 930 RIVERVIEW DRIVE - SUITE 400 TOTOWA NJ 7512 973-812-8070 973-812-8506
SEACREST FOODS INTERNATIONAL 87 SANTILLI HIGHWAY EVERETT MA 2149 617-394-0004 617-394-9954
SHAMROCK FOODS COMPANY 5199 IVY STREET COMMERCE CITY CO 80022 303-289-3595 x8610 303-227-8010
SIDARI'S 3820 LAKESIDE AVE CLEVELAND OH 44114 216-431-3344 216-431-6227
SIENA FOODS INC 5755 SPRING MOUNTAIN ROAD LAS VEGAS NV 89146 702-871-8616 702-871-8617
SPEC'S WINE & FINER FOODS 713-526-8787 713-526-6129
STEINER FOODS INC. 510 NORTH AVENUE NEW ROCHELLE NY 10801 914-235-2557
SURFAS, INC. 8824 NATIONAL BLVD CULVER CITY CA 90232 310-559-4770 310-559-4983
TABLE TALES INC 265 WATER STREET NEW YORK NY 10038 212-766-0937
UNION MARKET - MPM ENTERPRISES 754-756 UNION STREET BROOKLYN NY 11215 718-230-5152 718-230-5153
UNITA PACKING, INC. 41 COMSTOCK PARKWAY CRANSTON RI 2921 401-946-1400 401-944-4912
VENTIMIGLIA 35197 DODGE PARK STERLING HEIGHTS MI 48312 586-979-0828 586-979-4704
VILLARINA'S MARKET 1912 PLEASANTVILLE ROAD BRIARCLIFF MANOR NY 10510 914-762-9515 914-762-9513
VITAMIA RAVIOLI CO. 206 HARRISON AVE LODI NJ 7644 800-727-8286 973-546-3882
W.S. LEE & SONS INC. PO BOX 1631 ALTOONA PA 16503 814-696-3535 814-696-9350

I principali distributori

 

Tavola 29 - fonte: MRA  
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7.2 Differenti obiettivi per differenti categorie 

► Specificate le premesse nei precedenti paragrafi del capitolo, da 

questo punto si inizieranno a valutare le concrete possibilità per le 

nostre imprese di guadagnare quote di mercato nel Nord America. 

► Per fare questo, si ritiene che sia opportuno operare una prima 

distinzione. Ragionando in termini di grado di penetrazione dei 

prodotti autentici sul totale (cioè guardando al valore dei prodotti 

Autentici Italiani in percentuale dei prodotti Italian sounding), si 

possono infatti ottenere tre gruppi di categorie. 

 

AI in % IS
Valore del mercato 

USA (mln $)

Mln di dollari 
aggiuntivi al 100% del 

mercato IS

Paste fresche 0% 148 108

Affettati in vasca frigo 1% 5,102 454

Sughi per pasta 3% 1,447 810

Primi piatti surgelati 3% 154 69

Conserve sott'olio e sott'aceto 6% n.d. n.d.

Specialita' di salumeria 14% 2,500 243

Formaggi 15% 10,781 1,750

Pomodori in scatola 24% 1,124 146

Caffe' 49% 3,073 95

Biscotti 50% 6,744 132

Risi 63% 1,042 5

Paste alimentari 72% 1,742 247

Aceti 85% 450 22

Olii d'oliva 89% 1,426 82

Categoria

Categorie “sottorappresentate”

Categorie “critiche”

Categorie “mature”

AI in % IS
Valore del mercato 

USA (mln $)

Mln di dollari 
aggiuntivi al 100% del 

mercato IS

Paste fresche 0% 148 108

Affettati in vasca frigo 1% 5,102 454

Sughi per pasta 3% 1,447 810

Primi piatti surgelati 3% 154 69

Conserve sott'olio e sott'aceto 6% n.d. n.d.

Specialita' di salumeria 14% 2,500 243

Formaggi 15% 10,781 1,750

Pomodori in scatola 24% 1,124 146

Caffe' 49% 3,073 95

Biscotti 50% 6,744 132

Risi 63% 1,042 5

Paste alimentari 72% 1,742 247

Aceti 85% 450 22

Olii d'oliva 89% 1,426 82

Categoria

Categorie “sottorappresentate”

Categorie “critiche”

Categorie “mature”
 

Figura 17 - fonte: elaborazioni originali MRA 

 

► Le categorie “sottorappresentate” (Paste fresche, Affettati in vasca 

frigo, Sughi per pasta, Primi piatti surgelati, Conserve sott’olio e 

sott’aceto) presentano in comune, per motivi diversi, l’avere ancora 

pochi prodotti originali da confrontare con quelli imitativi (dallo 

zero al dieci percento).  
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► Riteniamo che le azioni da intraprendere per queste categorie, 

dunque, dovrebbero essere principalmente portate avanti in 

Italia e volte a favorire al massimo l’ingresso nel mercato di 

prodotti italiani autentici.  

► A livello di azioni sistemiche, questo significa anzitutto organizzare 

incontri in Italia con rappresentanti delle categorie dei prodotti 

in questione e fare loro presente quale opportunità esista oggi 

nel Nord America. Bisognerebbe in altre parole comunicare con 

efficacia il fatto che per le loro categorie, oggi, in America, esistono 

prodotti imitativi italiani quasi in assenza di prodotti originali! 

► Le categorie “critiche” (Specialità di salumeria, Formaggi, Pomodori 

in scatola, Caffè, Biscotti) sono quelle in cui e’ stata rilevata sul 

mercato una percentuale di prodotti autentici italiani rispetto ai 

prodotti Italian sounding variabile tra il 10% e il 50%.  

► Queste tipologie di prodotti sono quelle che possono garantire la 

possibilità di recuperare quote di mercato in tempi brevi.  

► In questo caso, secondo il panel degli esperti che sono stati 

intervistati, le azioni da intraprendere dovranno essere portate 

avanti in America e essere volte, in generale, a una campagna di 

educazione/informazione del consumatore. Si cercherà nel 

prossimo paragrafo di esaminare più in dettaglio in che forme 

sarebbe possibile declinare tali strategie. 

► Le categorie “mature” (Risi, Paste alimentari, Aceti, Olii d’oliva) sono 

quelle a margini di manovra più ristretti perché presentano già oggi 

una quota di prodotti autentici superiore al 50% del totale dei 

prodotti Italian sounding.  
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► Premesso che alcuni prodotti di queste categorie beneficeranno in 

ogni caso delle azioni sistemiche che potranno essere intraprese, 

sembra evidente comunque che nel caso di queste categorie sarà 

necessario ragionare strettamente classe di prodotto per classe 

di prodotto, al fine di individuare come (e a quali condizioni) sia 

possibile aprire nuovi segmenti di mercato nel Nord America.  

► A titolo di esempio, si possono pensare due strade: da un lato, i 

produttori di queste categorie potrebbero ritagliarsi nuovi spazi nella 

fascia più alta del mercato puntando su prodotti di grande qualità. 

D’altro lato, e’ opportuno ricordare il fatto che le quote di mercato 

possono essere guadagnate non solo nei confronti dei prodotti 

imitativi ma anche nel mercato generale: da questo punto di vista, 

potrebbe essere vincente per alcuni prodotti presentarsi come “al di 

là” della categoria generale degli Italian sounding. 

7.3 Le strategie 

► In generale e’ assolutamente necessario stabilire una più forte 

relazione con quelle insegne della distribuzione USA più attente 

al tema della qualità ed autenticità.  Bisogna loro dimostrare la 

maggiore redditività dello scaffale all’aumentare della quota dei 

prodotti autentici, sia per quanto riguarda l’offerta dei singoli brand, 

che, soprattutto, per la riconversione ad autentico delle loro marche 

private. 

► Dalla ricerca al consumatore e’ emersa inoltre la necessità per il 

target scelto di reperire ed individuare facilmente i prodotti autentici 

italiani. L’attuale confusione di denominazioni, tricolori e slogan finti 

italiani li esaspera. Con entusiasmo hanno accettato il suggerimento 

della creazione di isole di prodotti autentici italiani all’interno dei 
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supermercati. L’isola italiana dovrebbe contenere prodotti freschi e 

conservati, tutti rigorosamente “imported from Italy”. 

► Si raccomanda anche la creazione di centri espositivi e mercati dei 

prodotti alimentari e dei vini (per questi ultimi, nel caso questo sia 

compatibile con la legislazione sugli alcolici del singolo Stato) in New 

York e in altre 2-3 grandi città degli Stati Uniti. 

► Questi centri devono diventare i “flagship stores” dell’alimentare 

italiano, il luogo in grado di offrire quella garanzia di autenticità (in 

un “contesto” che richiami visibilmente e fortemente le suggestioni 

del nostro Paese) che e’ già oggi vagheggiata dai “foodies”. 

► La distinzione fondamentale, dal punto di vista del “che fare?”, 

rimane quella legata al singolo prodotto. In particolare occorre 

ragionare diversamente tra i prodotti protetti (DOP e IGP) e i 

prodotti non protetti. Oltretutto, questa classificazione corrisponde 

a quella fra prodotti freschi o artigianali (“unprocessed”) e industriali 

(“processed”). 

► Questa seconda classificazione va intesa evidentemente come 

“trasversale” rispetto a quella, per categorie, presentata 

precedentemente.  Non si può fare a meno di notare, tuttavia, che la 

maggioranza dei prodotti protetti appartiene alle categorie dei 

prodotti definita “critica”, soprattutto per quanto riguarda le 

specialità di salumeria e i formaggi. 

7.3.1 I prodotti protetti 

► Secondo il panel di intervistati la migliore azione possibile, a tutela 

della qualità dei nostri prodotti e in vista di efficaci azioni 

promozionali e pubblicitarie, sarebbe l’istituzione di un marchio di 
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qualità, per esempio seguendo l’esempio di quanto già avvenuto nel 

mercato americano per i prodotti dairy. In realtà, il marchio di 

qualità potrebbe essere rappresentato dagli stessi marchi di 

protezione geografica, già presenti sulle etichette di molti prodotti 

originali. Tali marchi andrebbero opportunamente illustrati e 

pubblicizzati, con una strategia che può variare categoria per 

categoria a seconda dei diversi vissuti del consumatore. 

 

La protezione (e il rilancio) dei prodotti caseari negli Stati Uniti: il dairy 

checkoff 

► L’industria casearia statunitense si e’ trovata, a partire dagli anni Ottanta, 

a fronteggiare un problema di natura simile a quello esaminato in questo 

rapporto.  

► In particolare, i prodotti caseari autentici (latte, burro, formaggio, yogurt) 

venivano in questo periodo confusi dal consumatore con prodotti di qualità 

inferiore, frutto di combinazioni chimiche di elementi che ben poco avevano 

a che fare con la “purezza” del latte. Tale confusione era di fatto aumentata 

anche da pubblicità e dalle etichettature che facevano passare il messaggio 

di una sostanziale “eguaglianza”, per gusto e proprietà nutritive, tra 

prodotti autentici e prodotti “chimici”. 

► L’industria del dairy americana ha saputo dare una risposta molto energica 

a questo stato di cose. Soprattutto, creando nel 1995 una struttura 

centralizzata (la Dairy Management Inc.) con scopo sociale di incrementare 

la domanda di prodotti autentici. DMI rappresenta oggi oltre 80.000 

aziende negli Stati Uniti.  

► Il programma di finanziamento di DMI prevede (oltre a donazioni e lasciti di 

altro tipo) una campagna di autotassazione delle aziende interessate (15 

centesimi di dollaro per ogni 100 pounds di latte venduto). Il totale delle 

entrate (circa 113 milioni di dollari nel 2003) viene ripartito tra attività di 

 95



 
 

Autenticita’ ed imitazione dei prodotti alimentari italiani in Nord America  

marketing sui singoli prodotti (il marketing per il latte, per esempio, vale 

23% del bilancio totale; il marketing sui formaggi il 35%) e altre attività tra 

cui spiccano le voci relative alla ricerca e sviluppo, che valgono 

complessivamente circa il 10% del bilancio totale. 

► Nel 1998 DMI ha lanciato una campagna promozionale e educativa 

chiamata dairy checkoff. Come principale attività questo ha comportato la 

selezione di un brand di autenticità da inserire nell’etichetta dei 

prodotti venduti. Il marchio, riportato nella figura sottostante, e’ stato 

acquistato da alcuni produttori californiani (che l’avevano proposto come 

strumento di “autodifesa” nato dall’iniziativa privata) e proposto su tutto il 

territorio nazionale. 

 

► Il programma di dairy checkoff, insieme a altre attività intraprese anche in 

tempi precedenti, ha portato a un aumento medio annuo del consumo di 

prodotti dairy dal 1980 al 2000 dell’11%. Oggi, il consumo medio procapite 

degli americani e’ di 584 pounds (a base solida), contro i 523 del 1980. 

 

► Come si può vedere, dunque, la creazione e la promozione di un 

marchio che segnali in maniera riconoscibile quale prodotto e’ 

autentico e quale no, rappresenta sotto molti punti di vista un 

optimum al quale tendere. 

► Segnaliamo inoltre che un’iniziativa, potenzialmente di grande 

importanza, è stata lanciata nell’autunno 2005 da parte dell’Unione 

Europea.  Si tratta di una campagna promozionale, a mezzo stampa 

e video, volta a spiegare al consumatore americano il significato e il 

valore dei marchi europei PDO (Protected Designation of Origin), PGI 
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(Protected Geographical Indication), TSG (Traditional Specialty 

Guaranteed) e Organic Farming.  

► In realtà dalla nostra ricerca sul consumatore emerge che i 

partecipanti ignoravano quasi totalmente la stessa esistenza dei 

marchi di protezione. 

► Riteniamo pertanto che la divulgazione dei marchi di protezione avrà 

un effetto assai lento, e che per i prossimi anni ci si debba 

accontentare di usarli soprattutto con gli “opinion leader” e con il 

trade americano. 

► Se però vogliamo acquistare rapidamente quote di mercato nell’ 

”Italian sounding”, raccomandiamo fortemente di utilizzare parte 

importante delle risorse a disposizione risorse a disposizione per 

mettere in campo una massiccia campagna promozionale e 

pubblicitaria per educare il consumatore nordamericano a rilevare il 

valore aggiunto dei nostri prodotti, frutto del “saper fare” della 

tradizione culinaria italiana.  

► Tale campagna dovrebbe avere un riferimento di target il più 

focalizzato possibile, concentrandosi essenzialmente sui foodies, 

che hanno un atteggiamento estremamente positivo nei confronti 

della cucina italiana e che dimostrano già oggi di avere il senso della 

ricerca dei prodotti di qualità. Si tratta come già visto di oltre 30 

milioni di consumatori, dai 25 ai 65 anni, particolarmente attenti 

all’eccellenza dei prodotti alimentari. I foodies sono contattabili sui 

canali di food, in internet (sarebbe importante a questo proposito 

istituire un sito per i prodotti autentici italiani), sulle sezioni 

gastronomiche dei quotidiani e sui periodici specializzati. 

► Raccomandiamo di organizzare campagne promozionali in 

collaborazione con alcune catene “di punta” (Balducci, Citarella, 
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Trader Joe’s, Whole Foods, Wild Oats) citando esplicitamente i luoghi 

in cui e’ possibile trovare i prodotti italiani autentici. Questo 

garantirebbe un riferimento più diretto e meno vago al consumatore 

e, allo stesso tempo, finirebbe verosimilmente con l’invogliare altre 

catene a presentare una fornita sezione di prodotti autentici italiani, 

creando un positivo effetto a cascata. 

► Oltre a questo, segnaliamo che l’esperienza ci ha insegnato, in 

particolare per i prodotti protetti, che uno degli strumenti di 

promozione più efficaci in assoluto sono le prove di assaggio. In 

definitiva, stiamo parlando di prodotti di qualità quasi sempre 

superiore delle loro imitazioni, e questo viene riconosciuto da 

chiunque li abbia provati insieme. Perciò questo tipo di strumento 

promozionale rappresenta un veicolo formidabile per diffondere una 

maggiore consapevolezza dei nostri prodotti, e crediamo debba essere 

utilizzato il più frequentemente possibile. 

► Da ultimo ricordiamo ancora quanto gia’ discusso in precedenza 

circa la creazione di isole di prodotti autentici italiani all’interno 

di supermercati esistenti e l’istituzione di mostre mercato 

(flagship stores) dei prodotti alimentari made in Italy in New York ed 

in altre due-tre citta’ degli Stati Uniti. 

7.3.2 I prodotti non protetti 

► In generale, si può dire che le idee espresse per incrementare le 

vendite dei prodotti protetti si possono applicare anche ai prodotti 

non protetti, a condizione che anche questi ultimi siano di un 

indiscutibile livello qualitativo. 
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► Si e’ ritenuto, tuttavia, importante tracciare una distinzione tra 

queste due tipologie di prodotti per il fatto che i prodotti non 

protetti devono saper cogliere anche delle opportunità estranee 

al campo d’azione (più regolamentato e, di conseguenza, limitato) 

dei prodotti DOP e IGP.  

► Soprattutto, si ritiene che per questa seconda tipologia la qualità del 

prodotto non sia necessariamente legata a una rigida osservanza di 

norme e codici. I prodotti italiani venduti devono avere un livello 

qualitativo indiscutibile; sotto questa condizione si ritiene che 

possa essere esaminata l’opzione della produzione locale, con 

tutti i benefici che ne derivano in termini di costi. 

► Si può essere ottimisti sul futuro dei prodotti alimentari italiani in 

Nord America: anche in considerazione del clima estremamente 

favorevole al made in Italy in questo settore, riteniamo che sia 

possibile recuperare consistenti quote di mercato in tempi brevi. 

Saranno però fondamentali la qualità, l’efficacia e i tempi della 

comunicazione promozionale e pubblicitaria che consigliamo di 

condurre secondo le linee guida sopra presentate, e di diversificare il 

più possibile tra prodotto e prodotto. 

Bisognerà infine tenere molto alto il livello qualitativo dei 

prodotti autentici italiani. 
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