
I
l marchio “Ristoranti Italiani nel Mondo”
promosso da Unioncamere in collaborazio-
ne con Isnart (Istituto Nazionale Ricerche
Turistiche) è sbarcato ufficialmente nelle

Americhe. E ha portato alla prima cerimonia
con la consegna delle targhe ai locali che si
sono contraddistinti a San Paolo, in Brasile. Una
delle città maggiormente conosciute e popola-
te del Sud America (con oltre 11 milioni di abi-
tanti, di cui ben più di quattro milioni sono ita-
liani), ha fatto da cornice all’evento, mettendo

a disposizione uno dei più
emblematici e suggestivi
luoghi cittadini: l’ultimo
piano del Palazzo Italia di
San Paolo. Trenta le strut-
ture premiate, definite “un
autentico vessillo del nostro
Paese, una vera certezza
per chi li frequenta – come
ha commentato durante la
cer imonia  Ferrucc io
Dardanello, Presidente di
Unioncamere – e dunque

capaci di promuovere il vero Made in Italy anche
a migliaia di chilometri di distanza”.

Vero Made in Italy, dicevamo. Sì, perché il pro-
blema della contraffazione è sempre più dila-
gante, tanto che ormai si stima siano addirittu-
ra tre su quattro i prodotti alimentari falsi, ma
spacciati comunque come “tricolori”. Ecco allo-
ra che tra i criteri fondamentali per la certifica-
zione dei veri ristoranti all’estero figurano: menù
scritto anche in corretta lingua italiana; preva-
lenza di piatti e ricette della tradizione del nostro
Paese; presenza di almeno un membro dello
staff che sappia relazionarsi con la clientela in

italiano; presenza nell’ambiente interno del risto-
rante di uno o più elementi distintivi del Belpaese
(quadri, foto, complementi di arredo, design...);
carta con almeno il 20% di vino italiano di ori-
gine controllata. 

Ma quali sono le strategie di marketing ed
enogastronomiche più utilizzate dai ristorato-
ri e ben viste dai loro clienti? Lo abbiamo chie-

sto a Sergio Comolatti, titolare del “Terraço Itália”,
il ristorante sito all’ultimo piano del Palazzo
Italia. “Uno dei nostri punti di forza – dichiara
Comolatti – è quello di servire a San Paolo
cucina autenticamente italiana, facilmente rico-
noscibile, molto apprezzata perché i nostri clien-
ti sanno che è fatta con prodotti di qualità. Il
brand Italia, insomma, è conosciuto e piace la
grande varietà di specialità offerte dalla
nostra cucina, con prodotti autentici italiani”.

La lotta alla contraffazione, insomma, è più
che aperta, e iniziative come il marchio “Ospitalità
Italiana Ristoranti Italiani nel Mondo” raccolgo-
no il plauso anche della Camera Italo-Brasiliana
(Italcam) che, attraverso il suo Presidente
Edoardo Pollastri, ci fa sapere che “lo stato ita-
liano è presente ed è intervenuto. Ora bisogna
proseguire su questa strada, certificando l’ori-
gine italiana dei prodotti e cercando di sensi-
bilizzare in questo senso i giovani che lavora-
no nel settore dell’enogastronomia, dando loro
le corrette informazioni anche sulla cultura, 
la storia e l’evoluzione enogastronomica trico-
lore”.  

T
he seal ‘Italian Restaurants in the World’ pro-
moted by Unioncamere, in collaboration with Is-
nart (National Institute for Tourist Research) offi-

cially landed in the Americas. The first ceremony saw
the awarding of the plaques to the best restaurants in
São Paulo, Brazil. One of the most popular and popu-
lated in South America (with more than 11 million in-
habitants, of which 4 million are of Italian origin) was
the location of the event with one of the most evoca-
tive and beautiful settings of the city: the top floor of
Palazzo Italia in São Paulo. Thirty restaurants were
awarded and were defined “a flagship for our country,
a certainty for their customers – as Ferruccio Dard-
anello, President of Unioncamere said, during the cer-
emony – so they can promote the true Made in Italy
also in foreign and distant countries.”

True Made in Italy, we said. Yes, because the prob-
lem of counterfeits is getting more and more serious,
at present estimates say that three out of four food

products that are promoted as ‘Italian’ are actually
fake. Among the basic requisites for the certification of
true Italian restaurants abroad we find: a correct Ital-
ian translation of the menu; predominance of Italian
traditional dishes and recipes; the presence of at least
one member of staff who can speak Italian with the
customers; the presence of one or more items related
to Italy in the venue (paintings, pictures, furnishings,
design items…); a wine list with al least 20% DOC
Italian wines. 

Which are the most common marketing and
enogastronomic strategies used by the restaurateurs
and appreciated by their customers? We asked Sergio
Comolatti, owner of Terraço Itália, the restaurant lo-
cated on the top floor of Palazzo Italia. “One of our
strong points – said Comolatti – is that we serve true
Italian dishes in São Paulo. These dishes are easily rec-
ognizable and very much appreciated, since our cus-
tomers know that they are prepared with true Italian
products.”

The battle against counterfeits is still open, and ini-
tiatives like the seal ‘Italian Hospitality for Italian
Restaurants in the World’ are also supported by the
Italian-Brazilian Chamber (Italcam); whose President,
Edoardo Pollastri told us that “the Italian State is pres-
ent and active. Now we have to continue in this direc-
tion, certifying the Italian origin of products and trying
to increase the awareness of this issue among young
people who work in the enogastronomic field by giv-
ing them correct information on Italian culture, histo-
ry and enogastromic evolution.”

The prizes for ‘Italian Hospitality for Italian
Restaurants in the World’ were awarded
to thirty restaurants in São Paulo
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