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Grandi opportunità 
per l'italian food nella 
ristorazione USA
Il mercato nordamericano rappresenta oggi solo la terza via di sbocco 
dellIexport italiano, dopo Germania e Francia, ma possiede tutti i requisiti 
per divenire la prima meta delleinternazionalizzazione, soprattutto nel 
segmento della ristorazione. Questo è quanto emerge dallo studio 
prodotto dalla società MRA Group, presentato in occasione della 
Giornata delliEconomia a Parma dal presidente, Carlo Alberto Bertozzi, e 
dal responsabile delle attività di consulenza, Giovanni Grimaldi.
CArlo Alberto bertoZZi e GiovAnni GrimAldi

Sono rilevanti i margini di crescita 
per le imprese dell'alimentare del 
nostro Paese negli Stati Uniti ed è 

il mercato dei consumi "fuori casa", della 
ristorazione, il settore che esprime la do-
manda di prodotto italiano autentico più 
significativa. «Negli Usa esiste una schie-
ra di 40 milioni di persone che, spinte 
da passione o curiosità, attribuiscono al 
gusto un alto valore e tra le tante cucine 
prediligono quella italiana», afferma Car-
lo Alberto Bertozzi di MRA Group.  Sono 
appunto questi "foodies", consumatori 
attenti alla qualità del cibo e attratti dalle 
nuove ricette e che negli ultimi dieci anni 
sono cresciuti notevolmente di nume-
ro (sono appunto 40 milioni dislocati in 
centri metropolitani come New York, San 
Francisco, Chicago, Miami), a stimolare 

ristorazione e distribuzione statunitense 
ad approvvigionarsi di prodotti tipici ita-
liani. Mossi da questa domanda i grandi 
distributori Horeca/foodservice (ovvero i 
distributori per la ristorazione) "generali-
sti" (e non più solo i distributori "etnici") 
si dotano oggi di un portfolio sempre più 
ampio di prodotto autentico italiano e 
spingono le nostre specialità, e le grandi 
catene e i ristoranti continentali richiedo-
no ingredienti originali italiani. Sta, infat-
ti, nascendo una nuova generazione di 
"trend setting restaurant" italiani dove i 
"foodies" sperimentano sapori nuovi e 
nuove ricette. 
Per stimare quanto vale il mercato della 
ristorazione (del "fuori casa") negli USA, 
l'indagine realizzata da MRA Group si è 
basata sui dati certi delle statistiche delle 

Fonte: US Census Bureau, 2012. 
NAICS è l'acronimo per North American Industry Classification System



PA
R

M
A

 e
co

no
m

ic
a

FO
C

U
S 

EC
O

N
O

M
IA

FOCUS ECONOMIA

25

importazioni in USA dall'Italia delle princi-
pali categorie del made in Italy alimentare, 
prodotte dal US Census Bureau.

Va sottolineato tuttavia un problema piut-
tosto spinoso per l’italian food in USA an-
che nel segmento del “fuori casa”, ovvero 
appunto del foodservice: quello della con-
traffazione. Esiste, infatti, un grande mer-
cato del falso, di prodotti che volutamente 
e spudoratamente "fanno finta" di essere 
italiani ma non sono italiani. Un fenomeno 
che, paragonato agli 1,2 miliardi di dollari 
(+11%) dell'export 2011 di beni alimen-
tari italiani, per prodotti chiave come oli, 
sughi e formaggi - la pasta subisce inve-
ce una concorrenza minore da parte delle 
imitazioni - vale più o meno tre volte tan-
to. «Se si riuscisse a sottrarre al falso un 
50% del suo market share» - afferma Ber-
tozzi - «le esportazioni italiane potrebbero 
triplicare e il valore salire di 1,5 miliardi».
Sul tema del "falso" lo studio di MRA 
Group ha fatto alcune rilevazioni presso 
The Restaurant Depot /RD), una catena 
che conta ottanta grandi magazzini su tut-
to il territorio USA, per un fatturato che 
nel 2011 è stato stimato di 3 miliardi di 

dollari. RD serve un'ampia fascia di ri-
storanti, dal livello medio basso a quello 
medio alto o alto (e molti locali dell'area 
di New York), e,  pur non rappresentando 
RD la distribuzione "tipica" negli USA e 
quindi non possa essere considerato un 
target in senso assoluto, tuttavia per diffu-
sione e portata, costituisce certamente un 
riferimento importante per capire cosa si 
trova oggi sul mercato del "fuori casa" ne-
gli Stati Uniti e avere elementi importanti 
sul tema dell'Italian Sounding  - ovvero 
quei prodotti alimentari fatti all’estero, ma 
che, pur senza essere una vera e propria 
contraffazione, evocano in qualche modo 
un’origine italiana, suggestionando i con-
sumatori stranieri e procurando un danno 
economico ai nostri prodotti - nel canale 
Horeca. 

Per quanto l'indagine fatta da MRA rap-
presenti solo un primo sondaggio, "fatto 
in punta di matita", considerando tre ca-
tegorie chiave come pomodori, formaggi 
e salumi, risulta che il falso vale ben oltre 
tre volte il mercato dell'autentico italiano. 
Ciò significa, come sopra accennato, che 
se i prodotti autentici italiani guadagnas-
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sero le quote di mercato che oggi appar-
tengono ai prodotti imitativi si potrebbero 
generare vendite addizionali per oltre 1,5 
miliardi di dollari per le sole tre categorie 
citate.

Alla luce di quanto emerso, ovvero della 
crescita dei foodies, gli influenzatori per 
eccellenza della domanda di prodotti ita-
liani autentici da parte della distribuzione 
e della ristorazione, e in considerazione 
della necessità di contrastare con ade-
guate misure il fenomeno della contraf-
fazione anche nel segmento del "fuori 
casa", l'indagine MRA ha quindi cercato 

di identificare e chiarire le reali opportu-
nità per le specialità alimentari italiane sul 
mercato USA. L'indagine qualitativa e le 
interviste hanno coinvolto i più importanti 
distributori Horeca in America (Sysco Bo-
ston, PFG/Roma Food, ACE Endico, Bal-
dor) e una quantità considerevole di risto-
ratori operativi nell'area metropolitana di 
New York, in città come Manhattan e nelle 
periferie ricche come Fairfield County in 
Connecticut. In particolare, la selezione 
dei ristoratori ha puntato su locali di livello 
medio alto, perché valutato come il posi-
zionamento più rilevante: si tratta infatti 
di ristoranti che possono permettersi il 

Dalle interviste di MRA ad alcuni top brand italiani e ai grandi distributori retail e foodser-
vice USA emergono le seguenti percentuali per categoria di prodotto e canale:

Fonte: Elaborazioni originali MRA

Dall'analisi condotta è possibile stimare con una buona approssimazione quanto vale il 
segmento Horeca/foodservice per le principali categorie del made in Italy alimentare, 
ovvero un totale di circa un miliardo di dollari (prezzi al ristorante). Un mercato davvero 
significativo, che le nostre imprese non possono tardare a considerare.

Fonte: Elaborazioni originali MRA 
Nota: Va specificato che la valutazione tra "valori alla dogana" e "prezzi ai ristoranti" è 
stata fatta considerando i seguenti margini per categorie di prodotto: per la pasta 25% 
importatore e 30% distributore; per i formaggi rispettivamente 15% e 25%; per i salumi 
15% e 25%; caffè 30% e 30%; per l'olio d'oliva 25% e 30%; per il pane 30% e 30%; 
per le salse 30% e 30%; pomodori e vegetali in scatola 15% e 25%. Tali percentuali 
sono state indicate dagli esperti intervistate per ciascuna categoria.



PA
R

M
A

 e
co

no
m

ic
a

FO
C

U
S 

EC
O

N
O

M
IA

FOCUS ECONOMIA

27

prodotto italiano, ma spesso acquistano il 
prodotto domestico d'imitazione. L'analisi 
conferma che la penetrazione dei prodotti 
è variabile: prodotti autentici e quelli d'imi-
tazione sono utilizzati negli stessi ristoran-
ti per usi differenti, manifestando un livello 
di educazione all'uso del prodotto italiano 
originale non ancora sufficientemente ma-
turo. Più in dettaglio prodotti quasi sem-
pre autentici sono la pasta e gli aceti bal-
samici; pomodoro, formaggio e olio hanno 
una penetrazione variabile; mentre verdu-
re in latta o sughi raramente non sono di 
imitazione.

Prendendo in considerazione la guida Za-
gat, la più autorevole in America fra quel-
le che propongono ranking e valutazioni 
qualitative sui ristoranti (attraverso l'attri-
buzione di punteggi da zero a trenta, per le 
tre categorie "food", "service" e "decor"), 
negli Stati Uniti esistono più di 11.000 ri-
storanti classificati come "italiani" (cui si 
aggiungono oltre 30.000 pizzerie indipen-
denti). Ora, secondo i punteggi espressi 
dalla stessa guida, i ristoranti italiani che 
per la categoria "food" raggiungono un 
punteggio pari o superiore a venti, rispet-
to alla percentuale di locali italiani pre-

Fonte: Elaborazioni originali MRA
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senti nel singolo Stato, si collocano con 
evidenza in alcune aree, come lo Stato di 
NY, le Hawai (che registra la percentuale 
più alta), il Nevada, il Massachussets e la 
Louisiana. Naturalmente si tratta di prime 
stime ma che già identificano alcuni trend 
setting restaurants.

Dalle interviste alla ristorazione emergono 
inoltre alcune indicazioni interessanti per 
una pianificazione dell'export da parte del-
le nostre imprese alimentari lungimirante 
e orientata a cogliere il dinamismo in atto 
nel mercato USA. I ristoratori statunitensi 
confermano, infatti, che attualmente esi-
stono grandi opportunità per le speciali-
tà italiane, perché alcune fasce di clienti 
sono sempre più educate e attratte dal-
la sperimentazione nella cucina italiana. 
I "foodies" incominciano a riconoscere il 
prodotto italiano autentico e lo richiedono 
espressamente. D'altra parte la qualità dei 

Fonte: Elaborazioni originali MRA

prodotti "fatti in casa" si sta elevando (l'o-
lio della California è considerato ottimo, e 
il deterrente al suo impiego è al momento 
dato dal prezzo più alto di quello dell'olio 
italiano). Ciò significa che le opportunità 
per le specialità del made in Italy non du-
reranno in eterno e piuttosto vanno colte 
con tempestività. Inoltre un ruolo decisi-
vo per l'educazione degli chef americani 
(che non abbiano radici o origini italiane) 
al prodotto italiano autentico è rappre-
sentato dalle scuole di cucina, e, ad oggi, 
quelle americane non sembrano in grado 
di trasmettere la capacità di riconoscere 
le differenze fra originale e contraffatto o 
meglio di imitazione. Conseguentemen-
te anche un'azione volta ad aumentare 
il livello di educazione, attraverso scuo-
le di cucina, è assolutamente decisivo 
anche lavorando in un'ottica di sistema. 
Per esempio la stessa ALMA di Parma, 
ha creato una partnership con The Inter-
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Fonte: Elaborazioni originali MRA da guida Zagat online (www.zagat.com)

national Culinary Center di New York. 
Ma, altre partnership possono e devono 
essere attivate anche con associazioni 
di categoria come l’American Culinary 
Federation (ACF) o la National Restau-
rant Federation (NRA). Inoltre altrettanto 
strategico potrebbe essere un piano di 
presidio internet e dei media: il ruolo del 
food network è sicuramente chiave per af-
fermare una conoscenza e una cultura di 
prodotto autentico.
Anche la distribuzione Horeca conferma 
una grande apertura verso le “italian spe-
cialities” e parla di “Italian Renaissance": 
alcuni prodotti, come i pomodori, vengo-
no sempre più apprezzati e richiesti anche 
da ristoranti non italiani. Naturalmente i di-
stributori si orientano verso quei prodotti 

che garantiscono i maggiori volumi e la-
mentano dei produttori italiani la mancan-
za di collaborazione e il fatto che ragio-
nano troppo in un'ottica di "pura vendita" 
senza una sufficiente attenzione al tema 
promozione.  Negli Stati Uniti, per alcuni 
operatori della grande distribuzione, ne-
gli ultimi anni le vendite di prodotti italiani 
sono cresciute a doppia cifra.Tale trend si 
spiega anche a partire da scelte e strate-
gie di riorganizzazione interna ovvero con 
la creazione di gruppi di venditori mag-
giormente educati sulle caratteristiche di-
stintive dell’italian food, con una funzione 
di task force. Per gli imprenditori italiani 
che decidano di puntare sull’export negli 
USA, diventa quindi importante cono-
scere le pratiche adottate in America per 
spingere i propri prodotti, ma d’altra parte 
contribuire al disegno della pianificazione 
di marketing e promozione. In funzione di 
supporto all’efficacia delle iniziative intra-
prese, ma anche a tutela dei propri inve-
stimenti e delle aspettative in campo.

Quanto sinteticamente descritto può es-
sere considerato lo spunto per intrapren-
dere indagini con un livello di approfondi-
mento e di dettaglio maggiore. La funzio-
ne dello studio di MRA Group era infatti 
cominciare a sondare e dirimere alcune 
questioni. I risultati portati restituiscono 
un quadro del mercato USA per il seg-
mento della ristorazione decisamente in 
fermento con opportunità da discernere 
in vista di una pianificazione da parte del-
le nostre imprese che non trascuri anche 
questa importante area di sbocco per l'ex-
port italiano.


