
e 21% nel 2018, portando l’Italia 
dalla 5° posizione ad essere ora il 3° 
fornitore degli USA, sfiorando i 48 
milioni di USD nel 2017 e 58 milioni 
di USD nel 2018.
L’attività dell’Agenzia ICE negli 
USA, grazie all’impulso del Ministero 
dello Sviluppo Economico, è focaliz-
zata dal 2015 nella realizzazione del 
più grande programma di promozio-
ne mai realizzato all’estero per il set-
tore agroalimentare, che include:
• Piano di comunicazione diretto al 

consumatore americano, per svi-
luppare la conoscenza e la capacità 
di riconoscere i prodotti autentici 
italiani. 

• Accordi con retailers: dal 2015 ad 
oggi le promozioni si sono svolte 
in oltre 11.000 punti vendita, coin-
volgendo 4.800 aziende italiane e 
inserendo negli scaffali oltre 800 
nuovi fornitori; 

• Incoming alle principali fiere in 
Italia, in collaborazione con Cibus, 
Tuttofood, Sana e Vinitaly. Dal 
2015 ad oggi sono stati inviati oltre 
500 operatori e giornalisti america-
ni in Italia;

• Presenza alle manifestazioni fie-
ristiche: Winter e Summer Fan-
cy Food (a San Francisco e New 
York) e PLMA di Chicago dedicata 
al private label. In 9 eventi fieristi-
ci sono state coinvolte circa 1.000 
aziende italiane e realizzati oltre 
14.000 incontri B2B

Le campagne di comunicazione de-
dicate al Food sono state focalizzate 
sul contrasto del fenomeno dell’Ita-
lian Sounding e tese ad enfatizzare 

la qualità associata al prodotto au-
tentico italiano. La prima nel 2015, 
con il claim “Buy Authentic Italian. 
Get More”, ha totalizzato nel primo 
anno circa un miliardo di impres-
sions. 
Il piano di comunicazione 2018 co-
stituisce una normale evoluzione 
del precedente dialogo attivato con 
il consumatore. L’obiettivo rimane 
quello di incrementare la consape-
volezza del consumatore americano 
rispetto all’autenticità del prodotto 
agroalimentare italiano e alla quali-
tà ad esso correlato e fare si che si 
attui un crescente processo di fami-
liarizzazione che porti ad una dif-
fusione e ad un maggiore impiego 
dei prodotti italiani nelle abitudini 
alimentari del consumatore statuni-
tense. La campagna del 2018, tesa a 
sviluppare la conoscenza e la capaci-
tà di riconoscere i prodotti autentici 
italiani, si è focalizzata sul sollecitare 
il consumatore a leggere l’etichetta 
per verificarne l’autenticità, impie-
gando il claim “The label says it all 
choose only genuine products from 
Italy”. 
A fine settembre 2018, a conclusio-
ne di questa nuova campagna, sono 
state totalizzate 572 milioni e 700 
mila impressions, con numerose 
pubblicità sui canali digital e online, 
B2B e B2C, oltre che out of  home a 
New York. 
Un sondaggio condotto per verifica-
re l’importanza attribuita alla scelta 
di prodotti autentici italiani ha di-
mostrato che il 67% dei risponden-
ti considera molto importante che 

il prodotto sia “Made in Italy” e il 
64% è disposto a pagare di più per 
un prodotto autentico: questi dati, 
comparati con il sondaggio condot-
to nel 2015, dimostrano un trend di 
interesse e attenzione crescenti dei 
consumatori verso questi temi. Re-
lativamente alla campagna, il 62% 
dei rispondenti ha considerato mol-
to interessante il video che appunto 
invitava a verificare l’autenticità dei 
prodotti italiani. 
È stato realizzato un nuovo design 

molto user-friendly del sito www.ita-
lianmade.com, che costituisce uno 
strumento utile per tutti i foodies, 
sia consumatori che professionisti, 
che vogliano saperne di più su cosa 
significa “autentico italiano”, come 
riconoscerlo e come utilizzare i pro-
dotti autentici nelle ricette. 
Molte informazioni e curiosità ven-
gono pubblicate anche nei profili 
social Italiancrafted di Facebook, 
Instagram e Twitter, incrementando 
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Il mercato a stelle e strisce continua 
a rappresentare un’opportunità irri-
nunciabile per il settore agroalimen-
tare italiano.
I dati confermano che l’economia 
statunitense ha continuato a cresce-
re nel 2018 superando in ciascun 
trimestre le crescite registratesi nei 
primi tre trimestri 2017. 
La spesa delle famiglie è rimasto il 
principale fattore di sostegno alla 
crescita dell’economia, sostenuta da 
una situazione di quasi piena occu-
pazione e da una fiducia dei consu-
matori che si protrae ormai da alcu-
ni anni. 
Sul settore alimentare è in atto una 
evoluzione verso un modello più 
salutistico, di contrasto all’obesità e 
altre malattie cardiovascolari. Natu-
ralmente si tratta di tendenze, regi-
strate prioritariamente nelle grandi 
città e nella West Coast, dove è più 
radicata l’attenzione verso un’ali-

mentazione sana, con particolare 
interesse per il biologico.
Anche le generazioni più giovani, a 
partire dai Millennials, stanno dimo-
strando una particolare cura nella 
scelta dei prodotti, nella verifica del-
le informazioni sulle etichette ed in 
generale nella preferenza per azien-
de che abbiano alle spalle una storia, 
un territorio e elementi che possano 
incuriosire.
Dal 2009 al 2018 l’export agroali-
mentare dell’Italia verso gli USA è 
raddoppiato, mantenendo stabile il 
ruolo di primo mercato extraeuro-
peo di destinazione e terzo in asso-
luto, dopo Germania e Francia. 
L’Italia come trade partner ameri-
cano nel settore agroalimentare e 
bevande mantiene il sesto posto con 
una quota di mercato pari a 3,3% 
dopo Messico (quota di mercato pari 
a 18,2%), Canada (quota di mercato 
pari a 17,3%), Cina (quota di mer-

cato pari a 4,9%), Francia (quota di 
mercato pari a 4%) e Cile (quota di 
mercato pari a 3,3%).
Il paniere agroalimentare italia-
no negli USA risulta molto ampio, 
con un valore complessivo di quasi 
5,2 miliardi di USD nel 2018, con-
fermando un trend di crescita del 
+7,9%, migliore rispetto al +5,4% 
del 2017 e al +3,4% del 2016, con 
una importante componente del 
38% costituita dal vino. 
L’Italia mantiene il primato mon-
diale come fornitore per gli USA di 
formaggi, pasta, acque ed olio d’oli-
va in valori importati. Inoltre le im-
portazioni USA dall’Italia di gelato, 
prodotti da forno e caffè sono in 
crescita e hanno un valore comples-
sivo di circa 220 milioni di dollari nel 
2018. Molto interessante il trend po-
sitivo delle carni lavorate, che dopo 
un 2016 in sofferenza, hanno regi-
strato incrementi del 20% nel 2017 
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so i seguenti stati target: New York Tri-State, California, 
Florida, Illinois e Texas. La scelta delle aree geografiche 
risale al fatto che circa il 52% del consumo di vino negli 
USA è concentrato in questi Stati, che registrano anche la 
maggior propensione per il vino importato e quindi co-
stituiscono anche le principali aree logistiche di distribu-
zione, considerato che attraverso le loro dogane transita 
il 67,8% del vino importato. 
Un sondaggio svolto sui lettori di Wine Spectator ha 
evidenziato che la pubblicità ha suscitato un notevole 
interesse, attirando l’attenzione del 67% dei lettori ed 
indicando anche un potenziale particolarmente alto per 
gli acquisti futuri. Infatti, il 74% considera i vini italiani 
paragonabili al raffinato design del nostro Paese, mentre 
il 63% ha risposto che prenderà in considerazione l’ac-
quisto di vini italiani. Le linee sinuose della pubblicità 
che legano un violino, simbolo dell’artigianato, del design 
e del patrimonio artistico italiano, ad un vino rosso pre-
giato hanno evocato ad oltre il 70% dei lettori la passione 
italiana per la produzione di qualità, dal design ai vini.

È stato attivato il sito web www.extraordinaryitalianwine.
us in supporto alla campagna, che sarà utile sia ai profes-
sionisti che ai consumatori. Il sito contiene una descrizio-
ne della campagna di comunicazione, articoli sulla storia 
vitivinicola dell’Italia, una mappa interattiva delle regioni 
che si declina in cartine e descrizioni delle denominazio-
ni, oltre ad una pagina “News” continuamente aggiorna-
ta con gli ultimi articoli di interesse sul vino italiano ed 
eventuali eventi, e una pagina dedicata ai professionisti 
del settore per comunicare le attività della campagna e 
dell’ICE a loro favore. 
L’attività di formazione sul trade è concepita come stru-
mento per raggiungere, indirettamente, il consumatore 
finale. Mentre il consumatore americano non abbandona 
i vini più noti e riconoscibili quali Prosecco, Pinot Grigio 
e Chianti, tende a rivolgersi ai vini Californiani e Francesi 
quando compra vini “premium.” Affrontare il mondo vi-
tivinicolo italiano vuol dire tuffarsi in un mare di termini 
a volte difficili da pronunciare per un americano, di una 
geografia complicata e di un elenco di vitigni e denomi-
nazioni che può sembrare infinito. Per questo motivo è 
stato concepito un programma intensivo di formazione 
sul trade, che favorirà la creazione di oltre 250 ambascia-
tori del vino italiano fra professionisti del settore, in gra-
do di guidare e influenzare le scelte dei clienti alla scoper-
ta dei vini del belpaese. 
La formazione si svolgerà in 10 tappe nei primi cinque 
stati “focus”, oltre che nei successivi cinque stati che re-
gistrano un trend più promettente: New York (Metro), 
California, Florida, Illinois, Texas – più Massachusetts, 
Pennsylvania, Ohio, Virginia (compreso Washington 
DC), e Colorado. 
Un’ulteriore attività sarà svolta in collaborazione con 
Slow Wine, Gambero Rosso e IEM (Simply Italian Great 
Wines) realizzando tappe di grand tasting in città non 
frequentemente toccate da eventi dedicati al vino italiano, 
precisamente: Fort Lauderdale, Denver, Boston, Atlanta, 
San Diego, Seattle.
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ogni giorno il pubblico di Foodies che si interessa ai pro-
dotti italiani. 
Sul settore del vino il valore dell’export italiano nel mer-
cato americano nel 2018 ha superato 1,9 miliardi di USD, 
con un aumento in valore del +6,8% - il più alto degli ul-
timi 5 anni - incremento delle quantità del +1,2%, raffor-
zamento della quota di mercato, che sale al 32% rispetto 
al 31,4% del 2017, e crescita dei prezzi medi che rag-
giungono 5,9 USD/litro contro i 5,6 USD/litro dell’an-
no precedente per un +5,4% in un anno (dati US Dept 
of  Commerce). Visti dall’Italia, gli USA rappresentano 
il primo mercato per il nostro vino, acquistando il 24% 
del nostro export e raggiungendo, insieme a Germania 
(16%) e Regno Unito (12%) il 52% del totale (Istat). Cir-
ca un quarto del vino italiano venduto all’estero è diretto 
verso gli USA.
Nel 2017 gli USA sono stati il principale mercato mon-
diale per il consumo di vino con una spesa di 53 mi-
liardi di USD dollari, di cui 15 per il vino importato. 
Gli acquisti pro-capite sono stati di 11 litri, in costante 
crescita e suscettibili di ulteriore incremento.
Analizzando le ultime tendenze negli USA, oltre a cre-
scere la proporzione dei consumatori che bevono vino 
rispetto alla birra, si registra un crescente interesse 
verso i vini premium a discapito di quelli di più facile 
consumo.
Nelle nostre vendite negli USA prevalgono i vini bian-
chi (circa il 37% del totale), seguiti dai rossi (34%) e 
dai vini frizzanti (20%). Questi ultimi sono anche la 
componente più dinamica delle nostre esportazioni e 
lo scorso anno sono cresciuti di circa il 10%.
L’Italia ha l’occasione di rafforzare l’immagine dei pro-
pri prodotti e affermare con essi la qualità e la varietà 
della sua produzione vinitinicola. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con l’Agenzia 
ICE e il Gruppo di Lavoro costituito con rappresen-

tanti Federvini-UIV e Federdoc, ha pianificato un pro-
getto di ampio respiro, il più ambizioso mai dedicato 
ad un solo mercato e ad un solo prodotto, che porti a 
valorizzare al meglio il vino italiano negli USA e incre-
mentarne ulteriormente le quote di mercato, attraverso 
una campagna di comunicazione sul consumatore, atti-
vità di formazione rivolta a professional trade (impor-
tatori, distributori, sommelier e personale di vendita di 
wine stores) e un programma dedicato alle aziende non 
presenti sul mercato USA. 
La campagna di comunicazione ha l’obiettivo di af-
fermare un posizionamento esclusivo e aspirazionale 
dei vini italiani. Il vino Made in Italy viene associato 
ad esperienze di elevato contenuto simbolico, legate 
a contesti culturali, territoriali, di lifestyle espressivi 
dell’eccellenza e dell’unicità italiana.

Il modo in cui sono stati tradotti questi concetti ci re-
stituisce un messaggio che valorizza le principali ca-
ratteristiche del vino italiano: la qualità, le varietà e la 
biodiversità, l’unicità, l’autenticità, la versatilità, la tra-
dizione familiare. 
Il claim “Italian Wine - Taste the Passion” rappresenta 
la passione che caratterizza ogni fase della produzione 
del nostro vino e che gli italiani mettono nel condivi-
derlo con il resto del mondo.
La campagna, che nel 2018 si è svolta in due periodi 
(maggio-luglio e settembre- dicembre), totalizzando 
circa 900 milioni di impression, di cui l’85% realizzati 
sui canali digitali, è stata indirizzata a consumatori tra i 
35 e i 55 anni e avrà respiro nazionale, con priorità ver-

Agenzia ICE NY

34 ::

Le esportazioni italiane in USA: la composizione del paniere

Il video della campagna 
“Italian Wine - Taste the Passion” 

VINO 38%

OLIO D’OLIVA 11%

PASTA 6%

FORMAGGI 6%

VERMUT E SUPERALCOLICI 5%

SALSE E ALTRE PREPARAZIONI 5%
PRODOTTI DA FORNO 4%

CONSERVE VEGETALI 4%

CAFFÈ 2%

ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 2%

CARNI LAVORATE 1%

ALTRI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI O BEVANDE

ACQUE 4%

12%

Fonte: US Department of  Commerce, 2019 – Valori alla dogana


