
PROMOZIONE

Marchio unico e 70 milioni
per rilanciare il made in Italy

n investimento di 70
milioni per la promo-

zione e un marchio per il ma-
de in Italy. Si prepara così il
salto di qualità per l'agroali-
mentare proiettato verso un
fatturato di 50 miliardi sui
mercati esteri. Nel 2014 ha
chiuso con 34,4 miliardi,
mentre nel primo trimestre di
quest'anno ha raggiunto quo-
ta 8,7 miliardi con l'obiettivo
di 36 miliardi a fine anno.

Al budget si affianca un
segno distintivo: un tricolore
ondulato con la scritta «The
extraordinary italian taste»
che dovrà veicolare l'immagi-
ne unitaria del prodotto nazio-
nale. Un logo, realizzato in
collaborazione con il ministe-
ro dello Sviluppo economico
e l'Ice che sarà utilizzato nel-
la Gdo, per le campagne pro-
mozionali e di comunicazio-
ne, per il web. Nelle fiere
potrà caratterizzare l'area
espositiva dedicata all'Italia.

Il tricolore con le tre onde
è stato presentato a Expo e
alla kermesse milanese farà
il suo debutto al Padiglione
del vino e a quello del Cibo
per dare un'immagine unita-
ria di visibilità. «Si tratta -
ha spiegato il ministro delle
Politiche agricole, Maurizio
Martina - di un'operazione

di sistema paese, che consen-
tirà all'Italia di recuperare ter-
reno rispetto a paesi concor-
renti che già adottano marchi
di questo tipo con successo.
Così si punta a rafforzare le
azioni realizzate da enti pub-
blici o aziende private sui
mercati esteri, come ad esem-
pio Stati Uniti, Canada, Brasi-
le, Russia, India, Cina, Euro-

THE EXTRAORDINARY

ITALIAN TASTE

pa, Turchia e Australia».
«L'agroalimentare italia-

no - ha sottolineato Martina
- sarà più forte e più ricono-
scibile sui mercati internazio-
nali. Finalmente abbiamo un
segno distintivo unico che
aiuterà consumatori e opera-
tori a identificare subito le
attività di promozione dei no-
stri prodotti. Partiamo da
Expo Milano 2015 per sfrut-
tare questa straordinaria occa-
sione di visibilità e prosegui-
remo con le azioni previste

dal nostro piano diinternazio-
nalizzazione sui mercati stra-
tegici». Il segno unico rappre-
senta il filo conduttore finaliz-
zato a legare tutte le attività
di promozione del vero pro-
dotto italiano sullo scenario
internazionale.

Un'iniziativa che ha incas-
sato il plauso di Federalimen-
tare. «E una prima risposta di
sistema - ha spiegato il presi-
dente Luigi Scordamaglia -
per difendere il valore ag-
giunto, la qualità e la sicurez-
za dei prodotti alimentari rea-
lizzati in Italia. E dimostra
l'impegno del Governo a so-
stegno dell'agroalimentare,
della sua promozione e diffu-
sione, dato che questo logo
verrà utilizzato in occasione
delle fiere internazionali, al-
l'interno dei punti vendita
della grande distribuzione
estera, nelle campagne di co-
municazione e promozione
dei prodotti agroalimentari
italiani. Ci auguriamo che
possa erodere l'impatto della
contraffazione e dell'Italian
sounding, fenomeno che vale
ormai 60 miliardi di curo, cir-
ca la metà del fatturato totale
dell'industria alimentare ita-
liana e praticamente il dop-
pio rispetto ai 34,3 miliardi
di export».
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