
S
ono un’”arma” davvero speciale, capa-
ce di promuovere l’Italia all’estero come
pochi altri. La gastronomia e i nostri pro-
dotti tipici riescono a  richiamare sem-

pre l’attenzione dei turisti oltreconfine. Ed è
inequivocabile come anche i ristoranti tricolo-
ri sparsi ormai in ogni angolo del Globo abbia-
no grandissime potenzialità. Non per nulla
Unioncamere e Isnart hanno dato vita al pro-
getto “Ristoranti Italiani nel Mondo”, un’idea
maturata sull’esperienza acquisita entro i con-
fini nazionali con il marchio “Ospitalità Italiana”.
La cucina può diventare così vessillo del nostro
Paese all’estero e generare nuovi flussi turisti-
ci a livello internazionale.

Ciò che preoccupa è il dilagare della contraf-
fazione e dei tanti falsi Made in Italy che si tro-
vano in giro per il mondo. Per analizzare il feno-

meno e capire quali contromosse effettuare,
Isnart ha condotto un’approfondita indagine,
intervistando direttamente i gestori dei risto-
ranti italiani che lavorano oltreconfine. Si sono
scoperti così dati davvero emblematici, come
per esempio che il livello della cucina autenti-
ca italiana è ritenuto alto solo dal 29,6% degli
intervistati (giudizio “medio” nel 43,4% dei casi
e “basso” nel 27%). Fanno riflettere, poi, le rispo-

ste alle domande “chi fa la concorrenza più
forte al suo locale”,  con il 59,2% che accusa i
ristoranti “falsamente” italiani e soprattutto
“chi inserisce in menu ricette e usa prodotti non
autenticamente italiani”: nella stragrande mag-
gioranza dei casi catene e singoli ristoratori non
di casa nostra che, così facendo, usano il falso
Made in Italy per promuoversi, danneggiando
nel contempo in modo consistente il nostro
Paese. Secondo i due terzi dei ristoratori, a fare
concorrenza sleale sono in sostanza i ristoran-
ti non italiani che inseriscono nel loro menu un
piatto dal nome italiano, preparato però con
ingredienti di dubbia provenienza. 

Da qui, la necessità di puntare sui nostri pun-
ti di forza, indicati dai risultati dell’indagine
(nell’ordine): la qualità, la genuinità, la fre-
schezza e le materie prime utilizzate dai “veri”
ristoranti italiani; la conoscenza, la cultura e la
professionalità; i sapori; la qualità dell’acco-
glienza, il servizio, l’ambiente e il personale di
sala utilizzato. Tutto ciò unito ai suggerimenti
che i ristoratori danno alle nostre istituzioni per
tutelare il Made in Italy, vera nostra caratteri-
stica vincente. Primo: la certificazione di pro-
dotti e ristoranti e le etichettature; secondo: i
controlli sui prodotti e sul personale; terzo: la
creazione di un elenco ufficiale di locali e pro-
dotti e la creazione di un premio per chi rispet-
ta le regole. 

In una parola, tutelare il “brand” Italia nel-
l’interesse di tutti. Certi che questo tipo di approc-
cio metterà al bando una volta per tutte chi lucra
sul falso, portando risultati positivi anche all’e-
conomia e al turismo di casa nostra. 
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I
t is a very ‘special’ weapon, able to promote Italy
abroad as few others can. Gastronomy and our
typical products always succeed in attracting the

foreigners’ attention. Obviously Italian restaurants
abroad have also a great marketing potential. For
this reason Unioncamere and Isnart have started
the project ‘Italian Restaurants in the World,’ fol-
lowing the experience of the ‘Italian Hospitality’ seal
in Italy. Cuisine can become the flagship of our coun-
try abroad and generate new tourists' flows on an in-
ternational level.

The diffusion of counterfeiting and fake Made in
Italy abroad is worrisome. To analyze this phenome-
non and understand what kind of counterattack can
be carried out, Isnart conducted an in-depth survey,
interviewing the owners of Italian restaurants
abroad. This work resulted in very emblematic data,
i.e. the level of authentic Italian cuisine is considered

‘high’ only by 29.6% of the interviewees (‘average’
by 43.4% and ‘low’ by 27%).

Some answers are particu-
larly significant, for example
when they were asked ‘who
is your strongest competi-
tor?’ 59.2% said the ‘Italian
sounding’ restaurants, espe-
cially ‘those who put on the
menus and in the food prod-
ucts that are not Italian.’
These are mostly foreign
restaurant chains and single
restaurants who use Made

in Italy to promote themselves, by remarkably dam-
aging our country at the same time. 

According to two thirds of the interviewees this un-
fair competition is represented by non-Italian restau-

rants who put on their menu a dish with an Italian
name, which is prepared with probably fake Italian
ingredients.

For this reason we need to focus on our strong
points, which according to the survey are: quality,
genuineness, freshness and authentic ingredients
used by ‘true’ Italian restaurants; then knowledge,
culture and professional competence; taste, hospi-
tality, service, location and the staff. All this com-
bined with the suggestions given by the single
restaurant owners can protect Made in Italy, which is
our winning feature. First: the certification of prod-
ucts and restaurants and the labeling; second:
checks on products and staff; third: an official listing
of places and products and the institution of an
award for those who respect the rules.

In a word, we intend to protect the Made in Italy
brand in order to protect the interests of everyone.
We are sure that this approach will defeat those who
live on fake products and counterfeiting, it will be a
winning weapon, leading to positive results to the
Italian economy and tourism as well.

A dish with an Italian name is not
enough to make a true Italian restaurant. 
Isnart has taken position 
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