
r . La percezione di qualità tra gli americani supera le marche francesi e spagnole

I prodotti italiani sono i più popolari
Laura Cavestri

MILANO

«Fresco», «eleganza», «sorri-
so», «perfezione». Ma anche «Fe-
licità». Non è uno spot ma ilrisul-
tato di uno studio commissionato
daCia (la Confederazione itali ana
agricoltori) al Centro Studi Anti-
contraffazione e allo studio Val-
dani Vicari & Associati. Obietti-
vo: misurare, attraverso l'analisi
del web e dei social media, la per-
cezione che si ha del cibo italiano
negli S tati Uniti. C o s a p ens ano,in-

somma, aldilà dei clichè, gli statu-
nitensi, di pizza, pomodori, ricot-
ta, ma anche olio extra vergine e
vino, nel Paese dove maggior-
mente siproducono e siconsuma-
no più prodotti "Italian s ounding"
(cioè i prodotti che "scimmiotta-
no" la nostra tradizione ma che di
italiano non hanno nulla)?

«Abbiamo analizzato - spiega
Daniela Mainini, presidente del
Centro studi anticontraffazione -
le interazioni dei consumatori sui
social network più utilizzati negli

Usa sul tema del Food (Twitter e
Facebook), su 224 fonti Internet,
(562.302 tweet e 11.899 post). Oltre
a4omilaarticoli sutestate eblog».

Secondo il report, le citazioni
del formaggio italiano, ad esem-
pio, superano del3o% quelle dello
stesso prodotto ma "made in
France" e sono io volte superiori a
quelle del prodotto spagnolo. Sul-
l'ortofrutta (per lo più sughi, mar-
mellate, succhi) il distacco è anco-
ra più ampio: le citazioni sono il
45% in più rispetto ai francesi, e io

volte rispetto agli spagnoli.
Anche nell'olio gli itali ani svet-

tano:le citazioni dei nostri oli sono
3 volte superiori a quello francese,
6 volte sopra a quelle dell'olio ibe-
rico e io volte maggiori rispetto al
prodotto greco.

Tutto molto autogratificante.
Mabasta? «Assolutamente no-ha
spiegato Cinzia Pagni, vicepresi-
dente diCia-. Anzi, l'Italian Soun-
ding è la dimostrazione che le no-
stre imprese nonriescono acopri-
re una domanda di "Made in Italy"

che cresce». Per questo, ha ag-
giunto Pagni, «abbiamo incantie-
re unprogetto-piotaper "accom-
pagnare" 5o imprese selezionate
nel mercato Usa entro 30 mesi. Sia
attraverso corner selezionati nel-
la Gdo americana (ad esempio
Whole Foods). Siatramite impor-
tatori, come Gourmet Store e Wa-
rehouse Club, che sono anche di-
stributori. Sono negozi di quartie-
re con offerta di qualità e servizio
personalizzato. Lavoreremo in
Texas e West Coast. Ma anche
con una piattaforma e-commerce
Cia dei prodotti degli associati e
informazioni sui prodotti».
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