
COSA CERCANO
GLI OPERATORI STATUNITENSI

Federico BOLLA

Co-founder

Ponte Collaborative

T O R I N O,  2 3 . 0 9 . 2 0 2 1





COSA CERCANO GLI OPERATORI STATUNITENSI?

 Per rispondere a questa domanda dovremo porci prima un’altra domanda:

«Con che tipo di operatore stiamo conversando?»

 Per semplicità prenderemo in considerazione 3 macro categorie:

1. Piccolo importatore di specialità

2. Grande importatore di specialità

3. GDO / importatore su larga scala



COSA CERCANO GLI OPERATORI STATUNITENSI?

 Piccolo importatore di specialità
(Rogers Collection, Forever Cheese)

 High End Retailers (Zingerman’s,
Ditalia, Cowgirl Creamery)

 Boutique Markets

 Storia del produttore

 Storia del prodotto

 Provenienza del prodotto (città)

 Ingredienti

 Legame con il territorio

 Tradizione / Generazioni nel Business

 Pratiche agricole specifiche (biologico, 
biodinamico, dry farming)

 Senza OGM

 Safety Plan / FDA approval immediato

 Prezzo

 Disponibilità del prodotto

 GDO/importatore su larga scala
(Atalanta, Italfoods)

 Large Supermarket Chains

 Outlets (Costco, Albertson’s,
Kroger’s, HEB, Hyvee)

 Storia del produttore

 Storia del prodotto

 Provenienza del prodotto (nazione)

 Ingredienti

 Legame con il territorio

 Tradizione / Generazioni nel Business

 Pratiche agricole specifiche (biologico, 
biodinamico, dry farming)

 Senza OGM

 Safety Plan / FDA approval immediato

 Prezzo

 Disponibilità del prodotto

 Grande importatore di specialità
(Italfoods, Lettieri, Forever Cheese)

 Specialty Grocery

 Small-Med Chains (Whole Foods,
Mollie Stones, Trader Joes)

 Storia del produttore

 Storia del prodotto

 Provenienza del prodotto (regione)

 Ingredienti

 Legame con il territorio

 Tradizione / Generazioni nel Business

 Pratiche agricole specifiche (biologico, 
biodinamico, dry farming)

 Senza OGM

 Safety Plan / FDA approval immediato

 Prezzo

 Disponibilità del prodotto



CASE STUDY #1: COSTCO

 Costco è una società che gestisce una delle più grandi catene di negozi al dettaglio riservati ai soci.
Spesso importano direttamente e hanno anche la loro linea di prodotti private label con il marchio
«Kirkland». Hanno 105 milioni di soci e 700 negozi in Nord America.

 Elementi decisivi nelle scelte di nuovi fornitori:

1. Prezzo: deve essere più basso della concorrenza

2. Packaging: deve essere personalizzato per evitare il confronto dei prezzi con la concorrenza

3. Disponibilità: necessità di garantire la disponibilità continua del prodotto e la scalabilità

4. Regolamentazioni: prodotti già approvati dalla FDA e pronti per essere importati negli USA



CASE STUDY #2: ROGER’S COLLECTION

 Rogers Collection è un importatore/distributore di prodotti specializzati con una clientela di fascia alta
di ristoranti e «boutique» gastronomiche che sono attivamente impegnati con i loro clienti e sono
sempre alla ricerca di una conversazione che ruota intorno ai loro prodotti e ingredienti di qualità.

 Elementi decisivi nelle scelte di nuovi fornitori:

1. Storia: è tutta una questione di storia, connessione personale, famiglia e terra… non di prezzo

2. Packaging: dev’essere incentrato sul prodotto, la sua storia e tradizioni, la sua qualità

3. Disponibilità: produzioni o quantità limitate possono anche essere un affascinante punto di forza

4. Regolamentazioni: la disponibilità immediata dell’approvazione FDA è apprezzata, ma la sua
assenza non preclude il dialogo. Se c’è interesse nel prodotto, sono disposti ad aspettare



CASE STUDY #3: ZINGERMAN’S

 Quando Zingerman’s ha aperto i battenti nel 1982, nessuno chiedeva l’olio d’oliva «estate» o il
formaggio «farmstead». All’inizio degli anni ‘90, «Colavita» era il nostro olio d’oliva leader nella
vendita. Pochi anni dopo abbiamo offerto più di dieci diversi oli d’oliva «estate» provenienti da Italia,
Spagna e Francia. Man mano che la nostra passione per prodotti artigianali d’eccezione è cresciuta, è
cresciuta anche la passione dei nostri clienti.

 Ora puoi trovare oli, aceti, formaggi di alta qualità e altro ancora da Costco o Whole Foods.
Improvvisamente, questi prodotti eccezionali erano ovunque ti girassi. Essendo un piccolo negozio, non
potevamo competere sul prezzo (i nostri volumi sono bassi rispetto ai rivenditori regionali e nazionali),
quindi ci siamo concentrati su ciò che ci rendeva speciali fin dall’inizio: trovare quei prodotti rari e
deliziosi e condividerli con i nostri clienti. Continua…



CASE STUDY #3: ZINGERMAN’S

 La formazione è stata una parte importante del nostro brand e della nostra reputazione nel corso dei
decenni e, di conseguenza, i nostri clienti si fidano delle nostre scelte. Se portiamo loro un vasetto di
una salsa rara che non ha mai lasciato la cittadina pugliese da cui proviene, allora è il genere di cosa
che i nostri clienti vogliono provare. Abbiamo cercato di convincere i nostri clienti ad essere
«mangiatori coraggiosi» negli anni ‘90, e ci siamo riusciti. Ora vengono da noi per scoprire cosa c’è di
nuovo.

 Vogliono essere i primi nel loro quartiere a dire «Ho provato questa cosa prima di chiunque altro!»
Non diamo per scontata la loro fiducia e non ci adagiamo sugli allori. Non arriviamo mai a un punto in
cui pensiamo di averlo capito tutto. Siamo costantemente alla ricerca di nuovi gusti da nuovi produttori
perché è solo questione di tempo prima che i negozi più grandi vedano cosa stiamo vendendo e
facciano lo stesso, solo per meno. Ci siamo sempre dedicati a trovare (o fare) la prossima cosa che
pensiamo che i nostri clienti apprezzeranno. Anche dopo tutti questi anni.

Brad H. - Head buyer @ Zingerman’s
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