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Le esportazioni 

agroalimentarI 

stanno trainando 

l’economia 

parmense. 

Nel primo 

semestre nel 

2010 la crescita 

dell’export è 

stata del 27%

L’agroalimentare italiano 
deve osare di più
Alla tavola rotonda sull’agroalimentare, imprese, sistema camerale e 
istituzioni concordano: rafforzare le certificazioni a tutela della qualità del 
settore è importante, ma non basta. Per allontanare la crisi e competere 
sui mercati internazionali, il made in Italy deve dotarsi di una strategia più 
aggressiva. E coinvolgere tutti gli attori della filiera 

U
n momento di aperto e costruttivo 
confronto per fare il punto sulle 
criticità e sulle opportunità che la 

fase attuale - l’uscita dal periodo più buio 
della crisi - presenta per l'agroalimentare 
italiano e parmense in particolare. Così 
potrebbe essere definita la tavola rotonda 
dal titolo L’agroalimentare: la tradizione 
del futuro, che si è tenuta il 25 ottobre 
nell’ambito della XIX Convention delle 
Camere di Commercio Italiane all’Estero e 
che ha visto la partecipazione di Giuseppe 
Cerroni, direttore comunicazione e affari 
istituzionali di Autogrill; Paolo De Castro, 
presidente della Commissione agricoltura 
e sviluppo rurale del Parlamento europeo; 
Catherine Geslain-Lanéelle, direttore 
esecutivo dell’EFSA (European Food 
Safety Authority); Francesco Mutti, 
amministratore delegato di Mutti; Carlo 
Piana, responsabile della direzione centrale 
Imprese-corporate del Gruppo Cariparma 
FriulAdria; Jutta Toccafondi, responsabile 
acquisti Italia del Gruppo Feinkost Käfer 
Gmbh; Adolfo Urso, viceministro dello 
Sviluppo economico; Andrea Zanlari, 
presidente della Camera di Commercio 
di Parma; Vincenzo Scotti, sottosegretario 
agli Affari Esteri. 

L’agroalimentare sembra uscito dal tunnel 
della crisi e quello di Parma ha una marcia 
in più, tanto che l’export provinciale nel 
primo semestre 2010 è cresciuto del 
27% rispetto all’anno precedente. Tuttavia 
restano alcuni problemi di carattere 
strutturale: la difficoltà delle imprese ad 
accedere ai mercati esteri; l’eccessiva 
frammentazione e le dimensioni spesso 
troppo ridotte per competere sulle piazze 
internazionali; l’incapacità di inserirsi 
nei circuiti della grande distribuzione, la 

scarsa aggressività. Anche la piaga della 
contraffazione dei prodotti di eccellenza 
del made in Italy, soprattutto in territorio 
extraeuropeo, non giova al comparto, 
nonostante le iniziative delle istituzioni 
comunitarie per il controllo della sicurezza 
alimentare e per rafforzare la legislazione 
sulla certificazione e l’etichettatura. 

«Le esportazioni nel settore agroalimentare 
costituiscono, in questo momento, il traino 
dell’economia parmense», ha esordito il 
presidente della Camera di Commercio 
di Parma, Andrea Zanlari, tracciando un 
quadro sintetico dello stato di salute del 
settore. «Nel primo semestre del 2010 la 
crescita dell’export è stata del 27%, che si 
aggiunge al +19% dell’anno precedente. 
Certamente non tutte le aziende 
esportano, anzi solo un quarto circa, ma 
con altrettanta certezza ci troviamo in una 
fase anticiclica». Tra i comparti che più 
si sono distinti si segnala in particolare 
quello del Parmigiano Reggiano: «Dopo 
la crisi dei prezzi del 2008 ha recuperato 
quote di mercato e un prezzo decisamente 
accettabile, tali da garantire ai produttori la 
possibilità di generare reddito e una giusta 
retribuzione della qualità del lavoro».
La fase più critica della congiuntura 
economica sembra, sostanzialmente, alle 
spalle con questo portano a sostenere 
tali segnali positivi. Tuttavia lungo il ricco 
e approfondito dibattito, svoltosi nella 
sala aurea della Camera di Commercio di 
Parma, molti contributi hanno offerto lucide 
analisi e riflessioni sulle criticità di cui soffre 
ancora il settore e sui nodi principali da 
affrontare. 
Da Paolo De Castro, presidente della 
Commissione agricoltura e sviluppo rurale 
del Parlamento europeo, è venuta una 
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prima riflessione sul tema dell’etichettatura 
a tutela dell’autenticità dei prodotti 
italiani. È questione nota, infatti, che 
molti dei fiori all’occhiello della nostra 
tradizione gastronomica, dalla mozzarella 
al Parmigiano Reggiano, sui banchi dei 
negozi di alimentari stranieri sono spesso 
rimpiazzati da surrogati che “ingannano” 
il consumatore. «Ora, quando i prodotti 
italiani sono copiati in territorio europeo 
si incorre nella fattispecie di frode», ha 
spiegato De Castro. «Se ciò avviene, 
l’azienda danneggiata può ricorrere in 
giudizio, perché esiste una legislazione 
che tutela i prodotti d’eccellenza attraverso 
i marchi protetti (DOP, IGP, ecc., ndr). Il 
problema si presenta invece nel caso 
in cui i nostri prodotti siano copiati fuori 
dall’Europa: in territorio extra-europeo 
non esiste infatti una legislazione ad hoc, 
e nessuno è obbligato a rispettare le 
leggi europee. Questo vale anche per gli 
Stati Uniti. L’unica possibilità che resta 
alle nostre aziende, allora, è agire per vie 
«multi-nazionali», ad esempio attraverso 
l’Organizzazione mondiale del commercio 
(WTO, World Trade Organization) che 

all’interno dei Paesi aderenti garantisce, con 
alcuni strumenti giuridici, il riconoscimento 
del sistema delle denominazioni protette 
europee, o quantomeno di una sua parte».
Questa “lacuna” giuridica è il motivo per 
cui oggi, sempre di più, è fondamentale 
promuovere iniziative di comunicazione 
che facciano conoscere ai consumatori, 
soprattutto extra-europei, le caratteristiche 

e l’unicità dei prodotti italiani. «I consumatori 
nel mondo, e in particolare negli Stati Uniti, 
sanno benissimo riconoscere la differenza 
tra un prodotto originale e un prodotto 
copiato», ha proseguito De Castro. «Il 
problema è che spesso i nostri trader 
faticano a trovare interlocutori capaci di 
portare nella logistica o nell’organizzazione 
commerciale le garanzie informative di cui 
le nostre imprese hanno bisogno».
Secondo De Castro, inoltre, il necessario 
rafforzamento del sistema di tutele 
deve avvenire attraverso la legislazione 
europea, perché in questa materia le 
misure prese a livello nazionale non 
hanno efficacia. «Ancorché encomiabili», 
ha proseguito, «le iniziative legislative 
attualmente in discussione nel nostro 
Parlamento sono inefficaci: ad oggi gli 
Stati membri dell’Unione Europea non 
hanno nessuna possibilità di legiferare in 
tema di etichettatura. È invece importante 
lavorare insieme, sui tavoli comunitari». In 
tal senso, De Castro ha annunciato che 
il Parlamento europeo sta lavorando per 
approvare una direttiva espressamente 
centrata sull’informazione al consumatore, 
nota anche come «Rapporto Sommer» 
(dal nome della parlamentare proponente, 
Renate Sommer, ndr), che prevede 
la promulgazione di norme a tutela 
dell’etichettatura d’origine: se approvata 
in via definitiva, tutti i prodotti freschi o 
trasformati mono-ingrediente dovranno 
riportare obbligatoriamente l’indicazione 
di origine. Tale provvedimento legislativo 
riguarderà, in particolare, prodotti agricoli, 
come il pomodoro, ma non i prodotti 
dolciari.
L'etichettatura, del resto, è un tema che 
tocca direttamente molte imprese italiane 
e parmensi, in particolare, che operano a 
monte della filiera agroalimentare: tra esse 
anche la Mutti, una delle aziende leader in 

In territorio extra-europeo

non esiste una legislazione che 

tutela le denominazioni  protette, 

come le DOP e le IGP

Esibizione della 

Corale Verdi
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Italia nella trasformazione del pomodoro. 
«L’etichettatura è il primo baluardo per 
difendere un prodotto italiano come il 
pomodoro», ha confermato l’amministratore 
delegato, Francesco Mutti (che per questo 
numero di Parma Economica si è reso 
disponibile per un'intervista one-to-one 
con la redazione, riportata nelle pagine 
del Focus ndr). «Negli ultimi anni si è 
parlato molto dell’invasione del prodotto 
cinese, ma le azioni concrete per la 
salvaguardia sono state poche». Secondo 
Mutti, infatti, per quanto concerne prodotti 
come i pomodori, i controlli sulle forniture 
provenienti dall’estero non sono sempre 
adeguati: «Più che azioni di task force», ha 
precisato, «servirebbe la quotidianità dei 
controlli».
Il problema, però, non si limita alla mera 
questione commerciale: «Quando si parla 
di tracciabilità per i prodotti made in China 
bisogna pensare che per definire accordi 
bilaterali è necessario anche condividere 
principi come la trasparenza, la serietà, 
l’etica commerciale, ma è difficile che 
siano concepiti allo stesso modo in luoghi 
così lontani dal punto di vista geografico e 

soprattutto culturale». 
Anche Jutta Toccafondi, responsabile 
acquisti Italia per il Gruppo della grande 
distribuzione Feinkost Käfer Gmbh, ha 
confermato la centralità del tema della 
certificazione. 
«Il mio lavoro», ha spiegato, «è selezionare 
i prodotti italiani di altissima qualità e farli 
arrivare sul mercato tedesco. Lo faccio con 
la specifico obiettivo di portare chiarezza 
sulla loro qualità, con l’aiuto fondamentale 
delle Camere di Commercio italiane 
all’Estero, perché per noi è decisivo che 
il consumatore capisca la differenza che 
esiste tra un prodotto italiano d'eccellenza 
e un prodotto che eccellente non è. Questo 
anche rispetto ai processi lavorativi e di 
trasformazione che stanno alle spalle». 
Per questo, ha ribadito, «la chiarezza 
dell’etichetta è fondamentale». 
In tal senso un aiuto può venire dalle 
istituzioni europee. A Parma ha sede 
l’Authority per la Sicurezza Alimentare 
(EFSA, European Food Safety Authority), 

in rappresentanza della quale alla tavola 
rotonda della Convention, era presente 
il direttore esecutivo Catherine Geslain-
Lanéelle. 

«Il nostro compito», ha spiegato, «è fornire 
alle autorità europee pareri scientifici 
accreditati in tema di sicurezza alimentare: 
in questo modo offriamo un contributo 
indiretto ma al contempo prezioso anche agli 
imprenditori, rassicurando e trasmettendo 
fiducia e fornendo un’immagine trasparente 
e sicura del mercato alimentare».
Tuttavia, la questione dell’etichettatura 
e delle certificazioni come strumento 
di protezione dalle frodi e di garanzia 
dell’autenticità e originalità dei prodotti 

Per prodotti come i pomodori 

i controlli sulle forniture estere 

non sono sempre adeguati. Più 
che azioni di task-force servireb-

bero controlli sistematici

È decisivo che il consumatore 
capisca che la differenza per un 
prodotto italiano d’eccellenza è 
data dai processi di lavorazione
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è solo una delle tante problematiche che 
una politica organica finalizzata al rilancio 
del comparto agroalimentare italiano deve 
affrontare. Molti osservatori condividono 
la tesi per cui una delle criticità del nostro 
sistema risiede nella difficoltà di aprirsi 
varchi distribuitivi, in Italia e soprattutto 
all’estero.
«Occorre una capacità organizzativa e 
commerciale che le nostre aziende spesso 
non hanno», ha commentato ancora De 
Castro in proposito. «Non ci possiamo 
rifugiare in maniera semplicistica sulla 
contraffazione del prodotto italiano: se ciò 
avviene è perché spesso i nostri produttori 
non riescono a portare i propri prodotti sui 
mercati extraeuropei. Per esempio, quando 
Walmart intende riempire i suoi scaffali 
di Parmigiano Reggiano perché i suoi 
consumatori lo vogliono, ma non riesce a 
trovarlo, ci deve mettere il Parmesan anche 
se non gli fa certo piacere», ha spiegato 
l’ex ministro delle politiche agricole. 

Per questo «serve lavorare a livello 
internazionale, e devono essere le 
nostre imprese a guidare la crescita sul 
mercato estero: già lo stiamo facendo, ma 
dovremmo fare molto di più, raccontando 
meglio il prodotto italiano». Attenzione, 
però: «Non bastano gli eventi culturali, 
come la celebrazione dello slow food: tutto 
ciò va benissimo, poi però c’è la pagina 
dell’economia, del sociale, delle imprese, 
di come fanno reddito, di come stanno sui 
mercati. E c’è bisogno di un grande sforzo 
collettivo per saperlo spiegare». Dello 
stesso avviso è anche Francesco Mutti, 
che in proposito ha affermato: «I gioielli 
del nostro agroalimentare non ne sono 
necessariamente i pilastri. Il Sistema-Italia 
deve fare attenzione e non basarsi solo sulla 
qualità, anche perché nei Paesi più lontani 
questa è semplicemente sconosciuta, 
ma puntare maggiormente sulla propria 
competitività».
«Sistema» è la parola d'ordine messa in 
evidenza da Carlo Piana che, in veste di 
rappresentante del Gruppo Cariparma 
FriulAdria, ha portato nel dibattito il punto 
di vista del settore del credito (anche Carlo 
Piana ha concesso un'intervista alla nostra 
redazione nelle pagine del Focus ndr). 

Per l’agroalimentare «il primo fondamento 
è fare sistema: con le istituzioni, con le 
associazioni, con le imprese, con l’ISMEA 
(Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare, ndr) per chiarire le specificità 
della filiera italiana», ha affermato Piana. 
In quest’ottica, Cariparma FriulAdria ha 
stretto una partnership con l’Università 
Bocconi e con l’Istituto Nazionale per il 
Commercio Estero, lanciando un percorso 
di formazione finalizzato a fornire a 
imprenditori e manager dell’agroalimentare 
tutte le informazioni e le possibili chiavi 
d'accesso ai mercati internazionali; ha 
dato vita a un fondo di accompagnamento 
di lungo periodo per le imprese 
agroalimentari del valore di 100 milioni di 
euro; e sta preparando un’offerta di polizze 
assicurative per difendere le aziende dalla 
volatilità dei prezzi delle materie prime. «In 
una parola, bisogna avere un approccio 
di filiera più aggressivo», ha sottolineato 
Piana.
Un esempio di valido canale di sbocco 
per i prodotti dell’agroalimentare italiano 
è rappresentato da tempo da Autogrill, 
“vetrina internazionale dell’agroalimentare” 
come l’ha definita Giuseppe Cerroni, 
direttore generale comunicazione e affari 
istituzionali di Autogrill. 
In  effetti, Autogrill  promuove 
l’agroalimentare di qualità attraverso un 
assortimento specificamente finalizzato 
a valorizzare i prodotti locali e la loro 
stagionalità (nel Market, e in particolare 

nell’area della “Bottegaccia”; nel ristorante 
self-service Ciao e nel bar-snack), ma 
anche attraverso eventi promozionali 
realizzati, con una certa frequenza, in Italia 
e all’estero. Per fare qualche esempio, in 
collaborazione con il sistema camerale e 
i consorzi del Parmigiano Reggiano e del 
Prosciutto di Parma è stato di recente 
promosso e organizzato un evento di 
promozione delle specialità e prodotti 
d'eccellenza dell'agroalimentare parmense 
in numerosi punti vendita francesi di 
Autogrill. Il Gruppo controllato dalla famiglia 
Benetton resta però una delle eccezioni 
in un panorama che complessivamente 
vede le nostre imprese soffrire nel 
tentativo di conquistare i mercati esteri e 
di farsi strada efficacemente nella grande 

L’etichettatura è solo una delle 

questioni per l’agroalimentare: 

un’altra criticità del nostro siste-

ma è la difficoltà di aprire canali 

distribuitivi, in Italia e all’estero

Per l’agroalimentare il primo

fondamento è fare sistema: 

per chiarire le specificità

della filiera italiana

Apertura dei lavori pubblici 

della Convention: Il coro 

della Corale Verdi canta 

l’Inno d’Italia
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distribuzione.  Come ha evidenziato il 
viceministro dello Sviluppo economico, 
Adolfo Urso, nonostante la recente ripresa 
dell’export italiano, in particolare nel 
comparto agroalimentare, «oltre il 70% 
delle esportazioni agricole italiane si ferma 
all’Unione Europea: un mercato che, in 
questo momento, cresce poco rispetto 
a competitor quali i Paesi cosiddetti Bric 
(Brasile, Russia, India, Cina, ndr) e altri».
Le più significative prospettive di crescita, 
in definitiva, dipendono dalla capacità di 
sbarcare su quei mercati extraeuropei che 
registrano uno sviluppo più sostenuto. Lo 
stesso Urso, peraltro, ha voluto evidenziare 
alcuni elementi che consentono di guardare 
con più ottimismo al futuro.
Tra questi, l’annunciato inserimento da 
parte dell’Unesco della dieta mediterranea 
nella lista rappresentativa del patrimonio 
culturale immateriale dell’umanità. Non 
solo: l’obiettivo è di raggiungere entro la 
fine del 2010 la quota di mille ristoranti 
certificati made in Italy, un’iniziativa delle 
Camere di Commercio Italiane all’Estero 
e del Governo per tutelare chi vende 
prodotti italiani autentici e per contrastare 
le contraffazioni (attualmente i ristoranti 
made in Italy sono presenti in 55 Paesi). 
In entrambi i casi, si tratta di uno stimolo 
indiretto ma preciso per la valorizzazione e la 
promozione dei nostri prodotti alimentari.

Un altro aiuto, secondo De Castro, 
potrebbe venire dalle istituzioni europee: 
in questo momento, infatti, l’orientamento 
del Parlamento di Bruxelles è favorevole 
ad «autorizzare i consorzi di tutela a fare 
programmazione di prodotto, cioè a 
regolamentare i volumi delle produzioni, 
cosa che oggi è vietata». Uno strumento, 
questo, che trasferirebbe maggiori 
responsabilità al territorio e ai soggetti che 
vi operano. Ora bisognerà aspettare la 
risposta della Commissione Europea, che 
però, a detta di De Castro, sembrerebbe 
ben disposta nei confronti della proposta.
In conclusione, De Castro, interpellato in 
ragione della sua posizione di “osservatore 
privilegiato” dello scenario europeo, su 
quali siano oggi, nel contesto del settore 
agroalimentare, i Paesi più solidi, all’uscita 
dalla crisi, «stanno meglio», ha risposto, «i 
Paesi che hanno una presenza sui mercati 

esteri. Oggi il settore alimentare soffre 
sul mercato interno che è ancora fiacco. 
Chi ha accesso ai mercati esteri comincia 
a vedere segnali di ripresa. E non sono 
necessariamente le grandi imprese: la 
dimensione media delle nostre aziende 
vitivinicole, che esportano vino per 3 
miliardi di euro, è di 5-6 milioni di euro. Lo 
stesso vale per il mercato dell’olio e delle 
conserve». 
La ricetta per uscire dalla stagnazione? 
«Dobbiamo aiutare le imprese a organizzarsi 
di più, dal punto di vista commerciale, nel 
processo di internazionalizzazione. 
E sfruttare questa rete importante di 
Camere di commercio italiane all’Estero e 
di Ambasciate, come strumenti di sistema 
per accompagnare le imprese nelle 
situazioni di difficoltà che si trovano ad 
affrontare tutti i giorni».

Una considerazione che trova d’accordo 
anche Ferruccio Dardanello, presidente 
di Unioncamere: «Le Camere di 
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Commercio», ha detto, «sono lo strumento 
per l’internazionalizzazione e la promozione 
delle imprese italiane all’estero. Abbiamo 
la convinzione di avere un ruolo sempre 
più strategico in questa pianificazione 
Con la nostra rete, nel 2010 abbiamo 

messo in campo 140 milioni di euro e 
promosso una media di quasi 10 iniziative 
al giorno al servizio delle imprese, in ogni 
ambito territoriale. Ora possiamo solo 
razionalizzare questo sistema, per renderlo 
ancora più efficiente e coeso».

Cina in primis, seguita da Germa-
nia e Spagna - che mostrano una 
spinta competitiva verso mercati 
strategici quali Brasile e Unghe-
ria, per la Germania, Francia e 
Hong Kong nel caso della Spa-
gna - sono i principali competitor 
dell’Italia a livello internazionale. 
Questo l’esito dell’indagine cura-
ta da Assocamerestero e Union-
camere presentata durante la XIX 
Convention mondiale delle CCIE 
a Parma. Ma, di fronte all’inaspri-
mento della competizione interna-
zionale e alla crisi che negli ultimi 
due anni ha attraversato il globo, 
le imprese italiane stanno dimo-
strando di resistere e di puntare 
ora a un rilancio su nuovi mercati. 
Il 69% degli intervistati nel primo 
semestre 2010 ha riscontrato 
un ripresa dell’attività all’estero; 
soprattutto le piccole e medie 
aziende (75%). Solo il 18% de-
gli intervistati, contro il 26% del 
secondo semestre 2009, rileva 
invece un ripiegamento sul mer-
cato interno. 
Tre in sintesi i profili che defini-
scono le aziende italiane oggi:

l’impresa market seeking: for-
temente proiettata all’estero, 
diversifica le aree e i segmenti 
di mercato in cui posizionarsi 
(per il 40% degli intervistati), 
ma è consapevole che per es-
sere competitivi in questa fase 
è necessario inserirsi all’interno 
delle reti distributive e logistiche 
locali e raggiungere il cliente fi-
nale con un’offerta completa di 
beni e servizi (anche post-ven-
dita). Le iniziative di consolida-
mento corrispondono al 21% 
delle preferenze, in linea con 
la percentuale ottenuta dalla 

Assocamereestero e Unioncamere: un’indagine sui nuovi 
competitor del made in Italy sui mercati internazionali e sulle 
attese e prospettive degli imprenditori italiani

ricerca di accordi e collabora-
zioni con le controparti estere 
(22%);
l’impresa market keeping: presi-
dia i mercati attraverso alleanze 
strategiche con i partner locali. 
Questa tipologia di imprenditori 
ricerca collaborazioni più solide 
e durature in loco per dispor-
re di un più ampio serbatoio 
di clienti e/o fornitori. Oltre il 
60% degli intervistati individua 
nella creazione di partnership 
italo-estere e negli investimenti 
in iniziative di radicamento sul 
territorio le principali modalità 
di rilancio della propria attività 
sull’estero;
l’impresa market leaving: mo-
stra una scarsa propensione 
ad adeguare i propri prodotti 
a nuovi modelli di consumo e 
sceglie di non aggredire nuovi 
mercati, bensì di privilegiare il 
mercato domestico;
oltre l’80% degli intervistati 
evidenzia un approccio market 
seeking e market keeping. Tra 
i servizi ritenuti necessari per 
qualificare la presenza italiana 
all’estero, quasi due intervistati 
su tre (il 63%) ritengono priori-
tario avere informazioni puntuali 
circa l’affidabilità e la solvibilità 
delle controparti estere per ar-
ginare il rischio d’impresa con-
nesso a operazioni di interna-
zionalizzazione complesse. 

Aumentano poi la ricerca di part-
ner locali con cui attivare joint 
venture o collaborazioni (indivi-
duata dal 58% degli intervistati) 
e il supporto nella scelta di nuo-
vi spazi di mercato (per il 53%). 
Guardando poi ai principali fattori 

di competitività associati al made 
in Italy, il valore del marchio, il 
design e la creatività detengono 
una percentuale di preferenze tra 
il 16,4% e il 25,4%. A questi, si 
affiancano, negli ultimi anni, nuovi 
elementi, quali la tracciabilità, il 
rispetto e la tutela dell’ambiente, 
l’utilizzo di tecnologie avanzate e 
la fidelizzazione del cliente, ele-
menti associati dagli intervistati 
soprattutto alle medie imprese 
italiane, più attente all’innovazio-
ne: di prodotto, attraverso l’impie-
go di nuove tecnologie (secondo 
il 60%); e di processo, puntando 
sulla riconoscibilità dell’origine 
del prodotto (indicata dal 36,7%), 
una maggiore trasparenza della 
filiera produttiva per garantire la 
sicurezza (per il 23,3%) e il ri-
corso a processi di produzione 
ecosostenibili (con il 13,3% delle 
preferenze). A questo proposito 
la tracciabilità e la tutela delle ti-
picità sono oggi al centro di un 
progetto – curato da Unioncame-
re e Isnart che coinvolge anche 
le CCIE – che promuove il com-
parto agroalimentare attraverso 
i suoi più incisivi “ambasciatori” 
all’estero, i ristoranti italiani, che 
hanno oggi la possibilità di cer-
tificare la propria “italianità” e la 
qualità dei prodotti offerti con 
un bollino “doc”. L’iniziativa, che 
mira al riconoscimento di mille 
ristoranti italiani nel mondo entro 
l’anno, valorizza i territori in cui i 
prodotti si originano e costituisce 
dunque un volano per il turismo 

incoming in Italia e per il business 
internazionale di uno dei settori 
leader dell’industria italiana.


