
Covention Camere di Commercio 
I nuovi mercati si sfidano a tavola 

Nella prima giornata di lavori domina il tema della competizione internazionale, valorizzando e proteggendo il made in 
Italy. Per promuovere i prodotti tipici si punta sui ristoranti italiani nel mondo certificati 

 

E' "internazionalizzazione" la parola chiave della prima giornata di lavoro della Convention mondiale delle Camere di 
commercio: a Parma si sono riunite tutte quelle nazionali più le 75 internazionali. Oltre 100 le imprese che hanno 
aderito, 50 i paesi rappresentati.  

Dai dati snocciolati durante il convegno appare chiaro che le esportazioni rappresentano sempre più la strada principale 
per uscire dalla crisi, di fronte al ristagno del mercato interno. La ricetta del made in Italy sembra confermarsi vincente. 
Guardando all'agroalimentare l'export ha fatto registrare un +14% nei primi 9 mesi. Lo scorso anno la flessione era stata 
del 6%.  Che si guardi sempre più fuori i confini nazionali risulta anche da un'indagine che ha coinvolto 24mila 
imprenditori: Il 24,3% indica nella ricerca di nuovo sbocchi commerciali la principale strategia per far rimanere 
competitive le Pmi italiane. Insomma per superare quella che Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere, 
definisce "la lunga notte" si devono percorrere le vie d'Oriente e più in generale delle nazioni emergenti. E la strategia di 
penetrazione passa letteralmente attraverso la buona tavola, con la certificazione di mille ristoranti italiani nel mondo, 
dove consumare solo prodotti Dop. 

LA CINA  -  L'Impero di mezzo continua ad interessare e al tempo stesso a intimorire. I Cinesi hanno vinto "l'olimpiade 
dei competitors" che fanno concorrenza alle produzioni italiane. Sono loro, con 20 medaglie d'oro, il principale avversario 
dal quale deve guardarsi l'impresa nostrana. Ma al tempo stessa terra da conquistare con la qualità del made in Italy. La 
pensa così il vice ministro allo Sviluppo economico Adolfo Urso: "Bisogna puntare sui mercati extraeuropei dove i 
consumi cresceranno di più". Non solo Cina nella parole dell'esponente del governo, ma anche Brasile: "Trentadue 
milioni di persone sono passate dalla povertà ai consumi". 

LA STRATEGIA DEI RISTORANTI - Aprirsi la strada verso giganti come Cina e India per l'agroalimentare è una sfida 
complessa, viste le forti differenze culturali nel campo della tradizione alimentare: "Non è come esportare la moda  -  
dice Andrea Zanlari, presidente della Camera di commercio di Parma  -  bisogna fare strategie, educare ai prodotti". In 
questo senso le Camere di commercio, italiane e internazionali, hanno scelto una strategia che passa dalla ristorazione: 
"Esistono nel mondo  -  spiega Dardanello  -  70mila targhe di ristoranti italiani. Entro la fine dell'anno vorremmo avere 
mille ristoranti certificati, che veicolino la vera italianità". 

L'iniziativa "Ospitalità italiana, ristoranti italiani nel mondo" nata da un'idea del sistema camerale, coinvolge i ministeri 
degli Esteri, Sviluppo economico, Beni Culturali e Turismo. Vi aderiscono anche tutte le principali associazioni di settore. 
Al momento sono arrivate oltre mille richieste, provenienti da 55 paesi. L'obiettivo è far gustare e conoscere i prodotti 
tipici italiani, trasformando i ristoratori "nei primi ambasciatori del made in Italy" commenta Dardanello. "E' la strada 



giusta  -  dice Urso  -  i ristoranti saranno anche una porta d'ingresso per i turisti che vogliono conoscere l'Italia". Il vice 
ministro ha poi ricordato come un'importante contributo alla certificazione delle qualità dei prodotti sia arrivata con la 
decisione dell'Unesco di proclamare patrimonio dell'umanità la "dieta mediterranea". 

PROTEGGERE IL MADE IN ITALY - Ma la difesa della tipicità deve affrontare anche il tema della contraffazione e 
imitazione. Il sottosegretario agli Affari esteri Vincenzo Scotti ha ricordato i negoziati in corso per ottenere sulle etichette 
dei prodotti l'indicazione di origine geografica: "Bisogna proteggere l'eccellenza, l'industria agroalimentare è la seconda 
filiera industriale italiana, la prima in Europa". Un tema particolarmente avvertito dalle imprese, come afferma Francesco 
Mutti ad dell'omonimo marchio: "Bisogna concretizzare, andare avanti sull'etichettatura, servono regole che impongano 
la tutela del made in Italy".  
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