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COME È NATO SAVOR PIEMONTE?

 Abbiamo notato una disconnessione tra ciò che i produttori italiani pensano sia importante nei loro 
messaggi, rispetto a ciò a cui rispondono importatori e consumatori negli Stati Uniti.

 Abbiamo anche visto la necessità di aiutare gli importatori a diffondere i messaggi legati ai prodotti.



COSA È IMPORTANTE PER IL CONSUMATORE USA?

? ?

??? ?

??



CHI È IL VOSTRO CONSUMATORE?

 I vostri non sono prodotti di massa, sono speciali. I vostri prezzi sono molto
probabilmente più alti della media e questo significa che state parlando ad
un consumatore mediamente più istruito, che ama viaggiare e che
apprezzerà i vostri prodotti e la loro storia

 Sia gli uomini che le donne negli Stati Uniti cucinano molto. Soprattutto nelle
case dei Millennials, sono i papà ad essere più curiosi verso nuovi cibi e nuove
cucine

 I consumatori di oggi non sono così influenzati dal marketing tradizionale.
Cercano esperienze o storie che diano vita ai prodotti che acquistano



DOV’È IL VOSTRO CONSUMATORE?

 Le coste:

 Reddito più alto

 Viaggiano di più

 Gli italo-americani:

 Chicago – Illinois

 Boston – Massachusetts

 Miami – Florida

 New York – New York

 San Francisco – California

 Los Angeles – California

 Houston – Texas



DOVE COMPRA IL VOSTRO CONSUMATORE?

 Essendo gli Stati Uniti così vasti e la popolazione così diversificata, ciò che conta per il consumatore
varia in base alla loro posizione e a ciò che è a loro disposizione. Possiamo aggregare i rivenditori in
5 gruppi principali:

 Piccole gastronomie

 Negozi specializzati

 Catene di supermercati (es. Safeway, Kroger, Publix)

 Magazzini ad abbonamento (es. Costco)

 Negozi on-line (es. Zingerman’s, D’Italia, Eataly)



COSA COMUNICARE AL VOSTRO CONSUMATORE?

 Normalmente questi sono i fattori che influenzano l’acquisto di prodotti:

A. Fedeltà al marchio

B. Prezzo

C. Riconoscimento del marchio

D. Pubblicità

 Per il consumatore di cibi specializzati invece, la priorità si sposta su:

1. Autenticità

2. Integrità

3. Qualità

4. Storia e missione

5. Sapore e usi



1. AUTENTICITÀ, COSA SIGNIFICA?

 Made in Italy… sì, ma dove?

 Usi tradizionali?

 Da quanti anni la vostra famiglia produce?

«Recentemente abbiamo realizzato una campagna promozionale per un gruppo di prodotti
attraverso un programma finanziato dall’UE e abbiamo dovuto porre maggiormente

l’accento sul fatto che i prodotti provenivano dall’Europa»



2. INTEGRITÀ

 Sostenibilità

 Impatto ambientale

 Solidarietà con la comunità locale

 Preservare la cultura e storia

«Oggi i consumatori Millennials, quelli con una maggior disponibilità
economica (età 23-38 anni circa), si preoccupano più dell’integrità

di un’azienda che dei prezzi dei suoi prodotti»

Consumer Trends Report, USA 2018



3. QUALITÀ DEGLI INGREDIENTI E PRODUZIONE

 Organico, biologico, biodinamico

 Semplicità e bontà degli ingredienti

 Provenienza degli ingredienti

 Certificazioni PDO e PGI



4. QUAL É LA VOSTRA STORIA?

 Qual è la vostra missione?

 Come avete iniziato?

 Cosa vi spinge a continuare?



5. SAPORI E USI

 Prima di tutto i cibi devono avere un buon sapore… ma non puoi scriverlo sul barattolo! Quindi scrivi
qualcosa come:

 this naturally sweet jam, with a touch of spice, is great on vanilla ice cream or on melted cheese
sandwiches

oppure

 created over 80 years ago by our “Nonno”, this tangy spread is still made with handpicked nettles from
our hillside. Use it on pasta, as a spread for crostini, or find a recipe at www.companywebsite.it



COME RENDERE PIÙ FORTE IL VOSTRO MESSAGGIO?

 La forza sta nei numeri: raggruppando più prodotti (anche di aziende diverse) c’è più di una storia da
raccontare e quindi un messaggio più forte

 Da dove vengono, la cultura e la storia che hanno alle spalle, come si completano a vicenda e, cosa più
importante, come creano insieme una storia nella cucina del consumatore attraverso ricette e
abbinamenti

 Lavorare insieme significa disporre anche di più budget per diffondere il vostro messaggio



DOVE COMUNICARE IL VOSTRO MESSAGGIO?

 Abbiamo parlato di cosa dire e a chi dirlo. Ma dove lo diciamo?

1. Imballaggio: lo spazio è molto limitato. Non è il posto giusto per informazioni sulla tracciabilità e
la sicurezza alimentare (ne parleremo più avanti dai nostri importatori). Mostra esempi di
imballaggi che hanno colpito nel segno (e forse alcuni che non lo fanno)

2. Sito web: qui potete condividere molte informazioni, ma le persone hanno un approccio «visivo»,
quindi più foto ci sono, meglio è. I messaggi più brevi e concisi sono i migliori

3. Materiali di marketing: risparmiate denaro, salvate il pianeta… a meno che non stiate
partecipando a una fiera, dove avrete sicuramente bisogno di una brochure

4. Social media: si veda il punto no. 2. È praticamente uguale al sito web, tranne per il fatto che non
è statico. Potete letteralmente aggiornarlo ogni giorno con qualsiasi notizia vogliate comunicare.
È anche il luogo giusto per entrare in contatto con gli influencer (si veda il punto no. 5)

5. Brand ambassadors: gli influencer sui social media sono un ottimo modo per diffondere il vostro
messaggio, ma lo è anche coltivare una relazione con un food writer appassionato che scrive
ancora per i giornali. Seguiteli sui social, leggete i loro articoli, inviate loro campioni omaggio
per un test, invitateli a visitare la vostra azienda



PARMIGIANO REGGIANO CASE STUDY

 Il Parmigiano Reggiano è un nome molto rispettato negli Stati Uniti. Tuttavia si è trovato ad affrontare
alcune sfide importanti

 Anche se è un nome così grande, il Parmigiano Reggiano aveva bisogno di un modo per distinguersi
dai suoi concorrenti negli Stati Uniti che sono principalmente i «parmesan» americani, ma anche il
Grana Padano e persino il Pecorino Romano

 Abbiamo lavorato con Zingerman’s per creare l’opportunità di raccontare ulteriormente questa storia
parlando dei singoli produttori e di ciò che li rende unici
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