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 Dossier

La leva. La forte integrazione tra i due settori
aumenta le sinergie e le occasioni di business

Il made in Italy
gioca l’accoppiata
turismo più food
sui mercati globali
Giovanna Mancini

Cibo e vino made in Italy
ambasciatori dell’Italia
nel mondo per attrarre
turisti e, perché no, ca-
pitali esteri nel nostro
Paese. E viceversa il tu-

rismo come leva per far conoscere e 
apprezzare i prodotti agroalimentari
italiani e dunque rafforzarne le vendi-
te oltreconfine.

I due fenomeni vanno di pari passo
e la sinergia tra turismo e food è or-
mai inscindibile. Da sempre l’imma-
gine dell’Italia nel mondo è legata, ol-
tre che alle sue bellezze artistiche e 
paesaggistiche, al buon cibo e al buon
vino, fin quasi allo stereotipo. Lo con-
ferma una recente indagine condotta
da Nomisma in tre mercati molto im-
portanti per il settore agroalimenta-
re, il Regno Unito, gli Emirati arabi e
la Cina. Alla domanda su quali settori
sono percepiti dalle popolazioni di
questi Paesi come più rappresentativi
del made in Italy, la maggioranza de-
gli intervistati ha indicato proprio il 
cibo e il vino al primo posto, con per-
centuali attorno al 40%, seguiti da 
moda e accessori, automotive, arre-
damento e design.

Che il settore del Food&Beverage
sia una leva importante per attrarre 
turisti stranieri nel nostro Paese – ol-
tre che una formidabile voce per 
l’export made in Italy, con oltre 41 mi-
liardi di euro di prodotti agroalimen-
tari esportati nel 2018 (dati Federali-
mentare) – è ben chiaro agli organiz-
zatori di Tuttofood, la manifestazione
di Fiera Milano che dal 6 al 9 maggio 
ospiterà negli spazi espositivi di Rho
oltre 2.500 aziende, di cui un quinto 
dall’estero. Il carattere sempre più in-
ternazionale della kermesse (nel 2017
il 23% degli oltre 80mila visitatori pro-
fessionali è arrivato dall’estero) con-
ferma il ruolo centrale che l’Italia gio-
ca in questa filiera: un patrimonio che
vale l’11% del Pil nazionale, ovvero 140
miliardi di euro di fatturato alla pro-
duzione, e dà lavoro a 385mila perso-
ne. Con una quota di mercato pari al 
5,8%, siamo il quarto esportatore
mondiale di prodotti agroalimentari
dopo Germania, Francia e Paesi Bassi,
davanti a Stati Uniti e Cina. Partiamo
dunque da una buona posizione, ma
i margini di crescita sono elevati.

Proprio il turismo può rappresen-
tare una leva per lo sviluppo del-

l’export, a patto di mettere in campo 
iniziative di valorizzazione dei terri-
tori e delle loro specialità enogastro-
nomiche che vadano oltre le mete più
consuete (e affollate) delle città d’arte.

Un buon esempio in questa dire-
zione arriva ancora una volta da Mila-
no che, grazie anche all’esperienza di
Expo 2015, ha saputo attuare politiche
di partnership pubblico-privato per 
creare percorsi conoscitivi della città
e del territorio a partire proprio da un
evento come Tuttofood, che quest’an-
no di arricchisce anche di una sezione
dedicata al vino, Tuttowine. Sul-
l’esempio del Salone del Mobile e del
Fuorisalone – che integrano business
fieristico e momenti di svago e cultura
in città – è nato due anni fa Milano Fo-
od City, un palinsesto di eventi paral-
leli alla fiera, che vede lavorare insie-
me ente Fiera, Comune, Camera di
Commercio, Confcommercio, Asso-
lombarda, Coldiretti e diverse fonda-
zioni. «Le fiere sono un volàno per il 
territorio e favoriscono una coopera-
zione di sistema difficilmente replica-
bile in altri contesti – osserva il ceo di
Fiera Milano, Fabrizio Curci –. In que-
sto ambito, con Tuttofood siamo stati
un propulsore utile a valorizzare 
quello che è il meglio del saper fare
italiano, il cibo e l’agroalimentare, 
mettendolo in connessione con il ter-
ritorio. Innestarsi in un contesto come
quello di Milano e della Lombardia è
una combinazione unica che permet-
te davvero di avere una manifestazio-
ne che vive dentro ma anche fuori i
padiglioni, creando valore diffuso per
visitatori, cittadini». 

La strada da fare è ancora lunga,
ma che sia necessario percorrerla so-
no ancora una volta i numeri a dirlo: 
nel suo Agrifood Monitor Nomisma 
ha rilevato una forte correlazione tra
gli stranieri che hanno visitato l’Italia
nell’ultimo anno e quelli che consu-
mano abitualmente cibo e vini italiani
una volta rientrati in patria. Per esem-
pio, il 55% dei britannici dichiara di 
consumare salumi italiani e, di questi,
il 77% è stato in Italia negli ultimi 12 
mesi. Un’altra leva decisiva per au-
mentare la competitività sui mercati
internazionali arriva sicuramente 
dall’innovazione di prodotto e di pro-
cesso, attraverso l’uso delle tecnolo-
gie 4.0, che saranno al centro di Tut-
tofood all’interno del nuovo format 
Evolution Plaza. 
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Cibo e vino ambasciatori della manifattura italiana nel mondo e decisivi nell’attrazione di turisti e capitali
Tuttofood di Milano si conferma l’hub delle produzioni alimentari di qualità per gli operatori globali

Le vie dell’agroalimentare

Magda Antonioli (Bocconi)

«I prodotti tipici 
sono un brand 
che può agire
da locomotiva»

Chiara Bussi

La ricetta del successo passa
per il coordinamento e
un’adeguata comunicazio-
ne. «Perché mai come ades-

so le filiere del cibo e del vino pos-
sono agire da volàno per l’attratti-
vità turistica del nostro Paese con
un impatto economico positivo an-
che per l’industria agroalimenta-
re». Parola di Madga Antonioli, di-
rettore del corso di laurea magi-
strale “Acme”(arte, cultura e mana-
gement di eventi) dell’Università
Bocconi di Milano ed esperta di
economia del turismo . «Per farlo -
spiega - serve un gioco di squadra
e bisogna saper comunicare bene la
qualità e la specificità». Anche
guardando al di là dei confini na-
zionali, soprattutto in Francia. 

Che cosa possiamo imparare
dai “cugini francesi”?
In Francia hanno saputo creare un
tandem tra pubblico e privato nella
gestione del turismo che si è rivela-
to efficace, con il coinvolgimento
della grande industria alimentare.
La loro strategia si fonda in buona
parte sul concetto di spettacolariz-
zazione dell’esperienza del gusto:
ogni momento legato alla vendem-
mia o al raccolto della materia pri-
ma diventa una sorta di rito, in gra-
do di attirare turisti sempre più
consapevoli. Un esempio interes-
sante è poi Sopexa, l’agenzia di
marketing specializzata in fo-
od&drink che assiste e accompagna
le promozioni turistiche del Paese.

Quali ingredienti non dovreb-
bero mancare nella ricetta italiana
per aumentare l’attrattività attra-
verso la filiera alimentare? 
Innanzitutto i prodotti tipici devo-
no essere un “brand” facilmente
identificabile e agire da “locomoti-
va”, abbinati a un’accoglienza di
qualità sul territorio . Per farlo oc-
corre puntare anche sulle forme di
intermediazione online. Un’ altra
chiave di successo è il potenzia-
mento degli itinerari come stru-
mento in cui il turista si posiziona
con scelte ritagliate su misura per
mettere in atto l’esperienza, grazie
al contatto con i prodotti e i produt-
tori. Infine, seguendo il modello
francese, è essenziale organizzare
eventi non banali, ma idonei a crea-
re momenti celebrativi, di incontro
e di promozione turistica e enoga-
stronomica. Queste misure con-
sentono di valorizzare una tenden-
za che ha un impatto economico si-
gnificativo: si stima infatti che in
media le spese per food and bevera-
ge rappresentino circa il 25% del
budget di ogni turista. A questo bi-
sogna aggiungere l’effetto di ritor-
no per l’industria agroalimentare.

Oltre al coinvolgimento dei ter-
ritori a livello nazionale che cosa si
può fare?
Premesso che la promozione del
turismo è una competenza regio-
nale, a livello nazionale il coordi-
namento dell’intera filiera con le
industrie interessate e con le
strutture ricettive da parte del si-
stema Paese può fare la differenza,
con una strategia di promozione
del turismo in abbinamento al
made in Italy. È importante, inol-
tre, la collaborazione di tutti gli at-
tori coinvolti. 

Cibo e vino sembrano diventati
un nuovo baricentro in grado di
catalizzare l’attenzione dei big del
lusso. Dall’acquisizione di Cova da
parte di Lvmh all’apertura dei caffè
da parte dei grandi marchi. Come
va interpretata questa tendenza?
Conferma l’evoluzione del concet-
to del lusso degli ultimi anni, sem-
pre più associato al benessere e a
forme di esperienze nel settore
alimentare e nel turismo. I consu-
matori, sempre più consapevoli,
sono continuamente alla ricerca di
trasparenza, qualità, attenzione
all’origine e al rispetto dell’am-
biente. Tutti aspetti che la strate-
gia di promozione del territorio
non può ignorare.
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Promozione a 360 gradi

Il vino rilancia finanziando anche l’incoming 
Giorgio dell’Orefice

Dalle azioni svolte per la
promozione all’estero del
vino made in Italy con fon-
di Ue potrebbero presto ar-

rivare anche importanti ricadute
positive sull’enoturismo in Italia. La
misura di promozione con risorse
dell’Ocm vino (Organizzazione co-
mune di mercato) è in vigore dal
2009 e stanzia circa 102 milioni di
euro l’anno per cofinanziare (al
50%) progetti sui mercati esteri. Al-
l’interno di questa misura c’è in par-
ticolare un’azione prevista tra quel-
le finanziabili che potrebbe presto
garantire importanti ritorni sul-
l’enoturismo: si tratta dell’azione di
“incoming”, ovvero la possibilità di
finanziare con fondi Ocm l’ospitali-

tà in Italia di rappresentanti dei me-
dia, opinion leader, buyers, ma an-
che esponenti dei canali horeca (ho-
tel, ristoranti e caffé) stranieri. Si
tratta di attività che vanno svolte in
un pacchetto di iniziative e che in
una prima fase avevano il limite del
20% dell’investimento totale in pro-
mozione. La soglia è stata cancellata
nel 2012 dando così alle imprese un
maggiore margine di manovra. Una
possibilità largamente colta dalle
cantine italiane. 

Molti consorzi di varie regioni
d’Italia hanno utilizzato la misura
per portare giornalisti e buyers
stranieri in Italia in occasione delle
“anteprime” ovvero le manifesta-
zioni nelle quali sono presentate al
pubblico le nuove annate come le
“Anteprime toscane” o “Anteprima

Amarone”, tutte effettuate a feb-
braio. Ma non solo. «Noi la stiamo
utilizzando – spiega il direttore del
Consorzio di tutela vini della
Valpolicella, Olga Bussinello – in
particolare per la nostra azione di
formazione: la Valpolicella Educa-
tion Program. Un’iniziativa diretta
agli stranieri con la quale puntiamo
a formare operatori che abbiano
una conoscenza approfondita dei
nostri vini e del nostro territorio.
Puntiamo così a formare degli am-
basciatori della Valpolicella che poi
possano promuovere anche l’offer-
ta turistica, ed enoturistica, del no-
stro territorio». 

Della stessa opinione anche il di-
rettore dell’Istituto Marchigiano di
Tutela, Alberto Mazzoni, le cui
azioni di promozione del vino al-

l’estero svolte in questi anni hanno
dato grandi risultati. Secondo una
recente indagine di Wine Monitor
di Nomisma ogni milione di euro
speso dall’Imt in promozione ha
generato 7,5 milioni di euro di fat-
turato in più per le cantine marchi-
giane. «L’incoming è fondamentale
– spiega Mazzoni – perché la con-
quista dei mercati non si ottiene so-
lo recandosi all’estero ma anche fa-
cendo conoscere ai consumatori i
luoghi nei quali nasce il vino italia-
no. Solo portandoli in Italia riuscia-
mo davvero a spiegare il nostro pa-
trimonio che non è solo enologico
ma anche culturale e paesaggistico.
Le sensazioni che si possono prova-
re di persona recandosi in un terri-
torio non potranno mai essere so-
stituite da alcun device». 

Magda Antonioli 
(Bocconi) . «Il 
gioco di squadra, 
con il coordina-
mento di tutti gli 
attori coinvolti, e 
un’adeguata 
comunicazione 
possono fare la 
differenza» 

I fondi Ue 
possono 
essere 
utilizzati 
per favorire 
l’arrivo 
in Italia di 
influencer 
e specialisti
del settore
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Fonte: Nomisma

Quali sono secondo lei i settori più rappresentativi del made in Italy?
(Indagine Agrifood Monitor)

Turismo leva strategica per l’export 
dell’agroalimentare italiano

% consumatori
di F&B italiano
(ultimo anno,
su tot. pop.)

% consumatori
di F&B italiano che 
sono stati in Italia
nell’ultimo anno

Usa

Regno
Unito

Polonia

Canada

% consumatori
di salumi italiani

(ultimo anno) 

% consumatori di
salumi italiani che
sono stati in Italia
nell’ultimo anno

Cibo e vino

Emirati A.U. Regno Unito Cina

40% 40% 42%

32% 36% 27%

13% 14% 7%

13% 8% 11%

Moda e 
accessori

Automotive

Arredamento
e design

82% 96%

79% 98%

55% 77%

36% 48%

L’INDAGINE EFFETTO VOLÀNO

L’appeal del food italiano

«L’incoming è una misura fon-
damentale soprattutto per l’Italia
– spiega il docente di Economia e
gestione delle imprese all’Univer-
sità La Sapienza di Roma, Alberto
Mattiacci, che ha effettuato un mo-
nitoraggio proprio sulla misura di
incoming -. Ormai il vino di qualità
si trova in molti paesi, ma nessuno
può associare alla qualità dei vini
la bellezza dei paesaggi. Un bino-
mio che per giunta non è preroga-
tiva di pochi in Italia ma riguarda
tutte le aree del Paese. Però c’è un
però. E cioè l’accoglienza nelle
cantine e nei luoghi del vino italia-
ni è ancora troppo affidata all’im-
provvisazione. Occorre lavorare
sulla formazione per innalzare il
livello di professionalità».
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Fabrizio Curci 
(Fiera Milano): 
«Tuttofood 
valorizza il meglio 
del saper fare 
italiano e lo mette 
in stretta sinergia 
con l’offerta 
del territorio. La 
manifestazione 
vive dentro e fuori 
dai padiglioni 
della fiera»

Vo




