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Italy’s è una new-co del gruppo Italia nel Mondo che ha come scopo quello 
di promuovere il Made in Italy e vendere tramite le proprie associate in 
diversi Paesi nel Mondo. 
In particolare, proponiamo il mercato negli Stati Uniti d’America. 
 
Il mercato americano  è molto ambito dalle aziende italiane, in particolare il 
Food & Beverage. Non tutte le aziende medio piccole sino ad ora, sono 
riuscite ad approcciarsi a questo mercato. Alcune, con difficoltà, sono 
riuscite a portare negli USA i loro prodotti ma in quantità minima in quanto 
non essendo prodotti conosciuti, i buyer americani hanno dato la 
precedenza ai grandi marchi. Le difficoltà maggiori nell’ affrontare il 
mercato americano sono: 

1. Ricerca degli importatori. 
2. Regole ristrettive della FDA. 
3. Consulenti americani esosi. 
4. Costi elevati nella comunicazione. 
5. Alti costi di gestione per distributori e rappresentanti. 

Il nostro gruppo, dopo aver proposto ad uno studio di marketing 
newyorkese l’idea di una nuova forma di vendita dell’eccellenza italiana ai 
potenziali consumatori finali americani, ha ideato un nuovo modo di 
approccio al mercato in particolar modo al mercato dei privati, dando la 
possibilità a molte aziende italiane di proporre i propri brand al mercato 
statunitense. 
Italia nel Mondo in collaborazione con la società di marketing americana, ha 
ideato un sistema di vendita molto semplice con distribuzione capillare in 
tutto il Paese nord americano.  
Italy’s, per le leggi americane può proporre la vendita dell’eccellenza 
italiana solamente ai privati. La legge non ci consente proposte di vendita 
alla GDO, ristoranti, hotel e circuito HoReCa. 
Tutti i mali non vengono per nuocere, infatti da giugno 2020 le piccole e 
medie aziende che non hanno l’autorizzazione FDA, potranno esportare 
negli USA ma solamente e direttamente ai consumatori privati tramite la 
nostra organizzazione.  
Italia nel Mondo, ha costituito una società americana che si accolla tutte le 
responsabilità dei prodotti venduti sul territorio americano. Italia nel 
Mondo, richiederà ai produttori le certificazioni conforme del prodotto. 
Inoltre. Italia nel Mondo richiede per conto del nostro importatore negli 
USA la registrazione delle etichette. 
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La nostra organizzazione metterà a disposizione dei clienti: 
• Spedizionieri 
• Importatori. 
• Distributori  
• Società di consegna delle merci. 
• Azienda americana con licenza di vendita sia per i prodotti alcolici che 

food e altro. 
 
La mission del progetto è quella di far pervenire direttamente a casa del 
consumatore finale, prodotti dell’eccellenza italiana. 

            
Il vantaggio dell’azienda che aderisce alla nostra iniziativa è: 

• Il basso costo di esportazione. 
• Assistenza totale all’export. 
• Consegna a domicilio dei prodotti. 
• Garanzia dei pagamenti che saranno anticipati all’ordine.  

 
Quali sono i vantaggi del consumatore?  

• Acquisto tramite App sullo smartphon, computer o tablet e tramite 
 e-mail, La velocità della consegna.  

• I prezzi in linea con il mercato americano. 
 

Il nostro punto di forza sono i contatti diretti con i 
potenziali acquirenti che ci mette a disposizione la società 
di marketing statunitense di provata fama internazionale. 

 
Le ultime indagini di mercato, hanno evidenziato che il consumatore 
americano apprezza sempre più i prodotti dell’eccellenza italiana. 
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Come si procede: 
L’ufficio marketing mette a disposizione 30.000.000 (trenta milioni) di 
contatti che verranno raggiunti dai seguenti social: 
 

You Tube       Messenger 
Snapshat      Facebook 
Twitter         Pointerest 

 
e mail personalizzate 

 
 

Ogni azienda potrà scegliere di 
inviare i messaggi personalizzati a una 
o più città, a uno o più Stati. 
 
              
 
 
Cosa richiediamo. 
La registrazione di ogni etichetta di 
prodotto che si vuole esportare. 
Come si svolge la vendita: 
 

 
 

 
Lo slogane e il messaggio è: 

 “La spesa a casa tua direttamente dall’Italia” 

 
 
La società di marketing invierà sul territorio americano o aree richieste da 
parte dell’azienda, messaggi promozionali del prodotto o prodotti di ogni 
singola azienda. 
Chi sarà interessato all’acquisto, provvederà ad ordinare i prodotti tramite 
un’APP sul proprio cellulare o tramite e mail.  
Inoltre, chi esegue l’ordine, dovrà fornire i dati di un documento numeri 
della Carta di Credito per il pagamento.  
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Come la società americana avrà ricevuto la conferma dell’ordine e del 
pagamento, trasmetterà al fornitore (Azienda) in Italia, l’ordine di acquisto e 
il pagamento detratto delle commissioni pattuite. 
 
L’azienda a sua volta consegnerà la merce allo spedizioniere e nei tempi 
stabiliti la merce sarà consegnata al consumatore finale.  
 
NOTE 
 
Ci sono alcuni Stati dove per il momento non è possibile proporre la vendita 
diretta al consumatore finale o ci sono alcune restrizioni. 
 

- UTHA 
- MASSACHUSETTS (Con restrizioni) 

 
Articoli Correlati. 
La politica di Trump non ha frenato il Made in Italy negli Stati Uniti dove nel 
2017 raggiunge il record storico per un importo complessivo per la prima volta 
superiore a 40 miliardi di euro grazie ad un aumento del 9,8% rispetto 
all’anno precedente. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione 
dell’appuntamento di Davos sulla base di una analisi degli ultimi dati Istat 
relativi al commercio estero nel 2017. Gli Stati Uniti – sottolinea la Coldiretti – 
sono di gran lunga il principale mercato di riferimento per il Made in Italy fuori 
dall’Unione Europea con un impatto rilevante anche per l’agroalimentare. La 
nuova strategia USA “America First” – precisa la Coldiretti – sembra avere i 
primi effetti in una politica monetaria aggressiva che tuttavia rischia di costare 
caro all’ Italia. 
Le esportazioni di cibo e bevande dall’Italia sono aumentare del 6% nel 
2017 per un totale di circa 4 miliardi di euro, il massimo di sempre. Gli Usa – 
continua la Coldiretti – si collocano al terzo posto tra i principali italian food 
buyer dopo Germania e Francia, ma prima della Gran Bretagna. Il vino – 
conclude la Coldiretti – risulta essere il prodotto più gettonato dagli 
statunitensi, davanti a olio, formaggi e pasta. 

Primato americano nonostante Trump 
Nonostante il rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro e la politica 
protezionistica di Donald Trump, l'ascesa del cibo italiano sulle tavole 
americane non si è fermata. Attualmente gli Stati Uniti sono al terzo posto tra i 
principali acquirenti di alimenti made in Italy, dopo Germania e Francia. 
Segue il Regno Unito. Il record americano, che si traduce in un giro d'affari 
complessivo da 4 miliardi di euro solo verso gli Stati Uniti, ha trainato le 
performance del comparto agro-food italiano anche all'estero, portando per la 
prima volta le esportazioni a toccare quota 41 miliardi di euro nel 2017, con 
un aumento globale del 7% rispetto all'anno precedente. 
Fonte: Coldiretti 
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I cibi più amati all'estero 
A conquistare l'attenzione dei mercati alimentari all'estero sono i prodotti alla 
base della dieta mediterranea. Il principe italiano delle tavole straniere resta il 
vino: è il prodotto più esportato e nel 2017 ha fatto segnare un aumento del 
7%. Segue il settore ortofrutticolo con un +2%. Ottimi risultati registrati anche 
dai formaggi, che segnano un +9% grazie all'entrata in vigore dell'etichettatura 
d'origine, che scongiura uno dei fenomeni più diffusi all'estero a danni dei 
prodotti lattiero caseari Made in Italy: il cosiddetto "Italian Sounding". Cresce 
anche l'export mondiale dei salumi, per cui si registra un +8%. Arretra invece 
un vero simbolo del cibo Made in Italy, la pasta tricolore, che segna un -3%. 
Ma ci si aspettano risultati diversi e incoraggianti nel futuro, grazie 
all'introduzione dell'etichetta con l'indicazione dell'origine del grano, per 
riconquistare la fiducia dei consumatori stranieri anche sull'alimento più 
importante della dieta mediterranea. 
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!
(https://www.facebook.com/bwusa.net/)

"
(https://twitter.com/bwusa_net)

#
(https://www.linkedin.com/company/10810604)

+
(https://plus.google.com/u/0/b/107977283869690813147/+BusinessweekusaUs)

%
(https://www.youtube.com/channel/UCRk5oNQJ05QhNEl_FTPTaaQ)  &

(http://bwusa.net/cart/) 

IL SETTORE PIU’ ESPORTATO DEL MADE IN ITALY NEGLI USA:
L’AGROALIMENTARE 

800-744062 Numero Verde Gratuito - ' bwusa@pmi2usa.com (mailto:bwusa@pmi2usa.com)

(

)

IL SETTORE PIU’ ESPORTATO DEL MADE IN ITALY NEGLI USA:
L’AGROALIMENTARE
 

Gli Stati Uniti rappresentano la seconda destinazione del nostro export agroalimentare, il settore più esportato dei
prodotti Made in Italy negli USA. Prima sempre la Germania.
Nel 2016 l’export verso gli USA ha superato i 4,6 miliardi di Euro.
Da un’indagine di Agrifood Monitor emerge che, da Gennaio a Luglio di quest’anno, le vendite italiane di
food&beverage negli USA sono aumentate del 7% e si evidenziano ulteriori margini di crescita dovute ad
un’ottima reputazione dei prodotti Made in Italy e del loro posizionamento di qualità nel mercato USA. Margini che
potrebbero salire vertiginosamente se il TTIP, “Transatlantic Trade and Investment Partenership”, ossia il Trattato
di Libero Scambio tra gli Stati dell’Unione Europea e gli Stati Uniti, non fosse ad un punto morto.

UN MERCATO DESTINATO A CRESCERE

(http://bwusa.net/news/settore-piu-esportato-del-made-in-
italy-negli-usa/attachment/shutterstock_478377433/)Principalmente l’Italia esporta i prodotti tipici del Made in
Italy: vino, olio d’oliva, formaggi e pasta rappresentano il 65% delle esportazioni agroalimentari complessive.
Secondo il chief economist di Nomisma, società che realizza attività di ricerca a livello nazionale ed
internazionale, la domanda di food&beverage italiano è ancora fortemente concentrata negli stati costieri degli
USA, dove ci sono i maggiori consumi pro-capite, mentre il Made in Italy risulta poco diffuso nelle zone del Mid-
West e nelle zone centrali degli Stati Uniti.

Il tasso di penetrazione dei prodotti Made in Italy nel Nord America, ossia il cliente americano che acquista e
consuma effettivamente i prodotti italiani, è pari all’80% della popolazione. Di questi, il 10% dei consumatori può
essere definito un “authentic user” perché consuma quotidianamente prodotti italiani ed è disposto a spendere di



																																																																								 	

ITALIA NEL MONDO  
Via Machiavelli 10  

14100 Asti 
Corso Sempione 4 Milano   -   Piazza Trasimeno 6 Roma. 

Mail:    info@italianelmondo.org . Tel. 0141 1768566	

 
Milano :09/06/2020 
 
Oggetto: Nuove regole per export tramite Italy’s per quanto riguardano gli Stati Uniti d’America. 
 
Dopo il problema del COVID-19 stiamo riprendendo il lavoro di export negli USA e in una buona parte dell’Europa. 
Per quanto riguarda il mercato della Cina, Russia, Taiwan e Giappone siamo ancora costretti a rimanere fermi in quanto 
le regole doganali dei Paesi non permettono ancora di esportare direttamente al privato. 
 
Purtroppo il COVID-19 è stato un problema per la nostra economia in particolare per l’export dell’eccellenza italiana. 
Negli USA si sta muovendo a rilento ma c’è un nuovo interesse ai nostri prodotti. 
Le nuove regole sono: 
Per agevolare le piccole e medie imprese, abbiamo creato negli USA una società che si prende l’onere di garantire 
l’eccellenza italiana, per cui non occorre più la FDA in quanto siamo noi gli importatori, distributori diretti con società 
nostre in America. 
L’unica cosa richiesta è la registrazione delle etichette dei prodotti che si vogliono esportare. 
Il costo della registrazione per etichetta è di Euro 100,00. 
Per venire incontro alle piccole e medie imprese e per fare un test sul prodotto, invieremo a 100.000 contatti di nostra 
proprietà i messaggi promozionali come sempre abbiamo fatto con Italy’s a costo zero. 
Le aziende che vogliono aggredire il mercato americano con 30.000.000 di contatti il costo è di Euro 800 anno. 
Questo vale solamente per il mercato americano. 
 
Per tutti gli altri mercati il costo è di Euro 700 annuo per Stato che si intende proporre i prodotti. 
La registrazione delle etichette sarà sempre di euro 100 cadauna. 
 
 
Un cordiale saluto 
Franco Quaglia 
 

 
Franco Quaglia 
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Sottoponiamo tre proposte per promuovere, vendere i propri prodotti in tre gruppi ben 
identificati. 
 
Gruppo A  
Stati uniti d’America 
Mettiamo a disposizione 30.000.000 di contatti e mail private di famiglie americane. 
Abbiamo scelto gli Stati seguendo le regole americane dove le vendite on line si 
possono fare. 
Stati: California, Texas, Florida, Illinois, New York, New Jersey, Connecticut, 
Michigan, Oregon, Nevada, Pennsylvania, Washington DC, Delaware. 
 
Gruppo B 
Nord Europa 27.000.000 di contatti.  
Fanno parte i seguenti Stati :  

• Svezia 
• Norvegia  
• Finlandia 
• Danimarca 
• Inghilterra 

 
Gruppo C 
Centro Europa 19.000.000 di contatti. 
Fanno parte i seguenti Stati: 

• Germania 
• Svizzera  
• Olanda 

 
 

 
Costo promozionale 

Gruppo A  
Inoltro a 30.000.000 di contatti tramite e mail per un periodo di un anno (12 mesi 
dalla stipula degli accordi).    
Costo : 800 Euro 
 
Gruppo B 
Inoltro a 27.000.000 di contatti tramite e mail per un periodo di un anno (12 mesi 
dalla stipula degli accordi).    
Costo : 800 Euro 
 
Gruppo C 
Inoltro a 30.000.000 di contatti tramite e mail per un periodo di un anno (12 mesi 
dalla stipula degli accordi).    
Costo : 800 Euro 
 
Costo per Gruppo A+B+C  Totale 2.000 Euro 
Inoltro a 87.000.000 di contatti tramite e mail per un periodo di un anno (12 mesi 
dalla stipula degli accordi).    
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Note 
Abbiamo scelto questi Stati in quanto i più commerciali, rimane inteso che se ci sono 
aziende che interessano altri Stati possono farci richiesta. 
Se le aziende dopo il periodo promozionale o su espressa richiesta ci richiedono un 
maggior numero di invio di e mail o per un periodo maggiore verrà fornito preventivo. 
 
Le e mail verranno inviate con minimo di una a settimanale, con implemento nei mesi 
di dicembre per il Santo  Natale, Capodanno e la santa Pasqua. 
Inoltre verranno presi in esame invio di più email per prodotti stagionali.   i  
 


