
L'acquisto di prodotti made in Italy è cresciuto in media del 18% rispetto al 2015, per un valore di 24,1 milioni di dollari

Il piano Ice spinge il food italiano in Usa
Laura Cavestri

MILANO

Mozzar elle eProseccodavve-
ro "Made in Italy" sugli scaffali di
Wal Mart, una delle più pervasive
catene di ipermercati Usa? Quan-
to è riuscita la "scommmnessa" lan-
ciata, quasi 2 anni fa, dall'alloravi-
ce(e oggiministroperlo Sviluppo
Economico) Carlo Calenda, di fa-
re arrivare realmente il prodotto
agroalimentare italiano (che
spesso si fermava a New York)
anche nella grande distribuzione
e sulle tavole dei cittadini di Cali-
fornia, Texas e Illinois?

I primi dati li snocciola l'Ice,
braccio operativo del Ministero.
Se, complessivamente, nel bien-
nio 2015-2016, per il complessivo
"Piano S traordionario per il Made
in Italy" il plafond è stato di circa
200 milioni di euro l'anno, ai soli

interventi dedicati al Nord Ame-
rica sono andati 103 milioni: il 92%
agli Usa e l'8% al Canada.

Promozioni, marketing, cam-
pagne contro il "falso" cibo italia-
no e accordi con la Gdo locale.
Spiega l'Ice: a fronte di un investi-
mento promozionale Ice di 3,5 mi-
lioni di dollari, l'acquisto di pro-
dottifood&beverageitaliani è cre-
sciuto, in media, del 18% rispetto
al 2015,per unvalore complessivo
di acquisti di 24,11nilioni di dollari.

Proprio quest'anno, infatti, so-
no stati siglati accordi con impor-
tanti player della grande distribu-
zione organizzata astelle e strisce:
Heb, Mariano's, Wakefern e Price
Chopper che figurano tra i primi
venti nella classifica dei top 5o re-
tailer del settore agroalimentare
negli Usa. Accordi ispirati alla
partnership strategica e alla co-

partecipazione finanziaria delle
Gdo statunitensi.

In tutto, 196 aziende italiane
sono divenute nuovi fornitori
delle Gdo Usa (+56%) e 818 nuovi
prodotti (+38-/,» sono entrati sta-
bilmente sugli scaffali delle cate-
ne di distribuzione americana:
prodotti selezionati dalle Gdo
statunitensi nell'ambito di diver-
se missioni di acquisto e inco-
minginItalia.

Unpercorso dipromozione an-
che per formare laforzavendita e i
consumatori Usa e far compren-
dere appieno la qualità italiana -
con il logo The Extraordinary Ita.-
lian Taste - anche sui social me-
dia, eventi, presentazioni e coo-
king-demo, realizzati su un totale
di 84lpuntivenditadelle catene di
distribuzione, dall'East Coast al
Texas passando per l'Illinois.

Esattamente le aree dove il co-
siddetto "Italian Sounding" (in
pratica, mozzarele, pecorino,
asiago prodotti in Wisconsin e in-
cartati con unpackaging "tricolo-
re" per ingannare la buona fede
del consumatore) sta avendo i
maggiori trend di crescita.

Per questo, l'Ice ha già pro-
grammato, nel primo semestre
2017, analoghe campagne promo-
zionali con altre Gdo del settore,
con l'obiettivo di spianare la stra-
da all'ingresso stabile dei prodotti
italiani nel Midwest - ovvero in
Michigan e Missouri - in ulteriori
520 puntivendita.

«Nel 2017 - ha spiegato il presi-
dente dell'Ice, Michele Scannavi-
si - continueranno con ancora
maggiore intensità le promozioni
a favore sia dell'agroalimentare
che di altri settori di punta del Ma-
de in Italy come moda e gioielle-
ria. In collaborazione con le asso-
ciazioni di categoria dei settori
coinvolti, stiamo inoltre metten-
do apunto dei progetti innovativi
a favore dei settori arredo-design,
tecnologia e vino».

«I risultati - ha sottolineato il
sottosegretario allo Sviluppo
Economico, Ivan Scalfarotto -
sono positivi. Tanto che abbia-
mo deciso di rafforzare il no-
stro impegno, per il nuovo an-
no, con la stessa intensità anche
su altri mercati».

Per il Piano "Made in Italy", nel

2017, sono già allocati circa 200

milioni di euro. Di questi, circa 50

milioni - come l'anno scorso - sa-

ranno destinati all'attività in Usa.

Ulteriori pilastri sono Cina, Digi-

tai Economy e Industria4.0».
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