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Ospitalità italiana, lo show del “fancy food” che reinventa la cucina 

italiana negli Stati Uniti
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Grappe dal Friuli, cioccolato artigianale di Bologna, salumi, bianchi del 2010... 

Se non fosse chiaro, è un meetig d'impresa: Ospitalità italiana, organizzato 

dalla Italy-America Chamber of Commerce, festeggia la sua quarta edizione 

con più 50 ristoranti in esposizione tra le sale del Metropolitan Pavillion.

La cornice è sempre New York, culla di un made in Italy che rinfresca 

ingredienti e marketing sul mercato americano. Ma gusti, marchio e investitori 

viaggiano sul doppio passaporto fra tradizione e sperimentalismi, ristoranti 

storici e nuove strategie di esportazione. 

Vetrina su Manhattan, sapori dall'Italia. Vecchi e nuovi
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Certo, i “tasting” non sono rari a Manhattan. Cosa fa la differenza per 

Ospitalità Italiana, viste le partecipazioni in crescita messe a segno anche nel 

2014? Enrico Contini, direttore degli Young Executive della Camera di 

Commercio Italo-americana, spiega ad America24 il peso di una vetrina su 

Manhattan che si rinnova di anno in anno. La logica, in fondo, è quella di uno 

show meno ingessato e più diretto sulla conoscenza commerciale dei prodotti 

che possono sbarcare nel mercato degli Stati Uniti: "Ospitalità Italiana ormai 

sta diventando una manifestazione con riscontri sempre più in crescita – 

sottolinea Contini - Potremmo chiamarlo un 'Italian-Fancy Food Show' sia per 

la presenza di quasi tutti i nomi più importanti della ristorazione italiana a 

New York, sia per quanto concerne l’esposizione di realtà ancora locate sul 

territorio italiana alla ricerca di un esportazione sul suolo americano".

Il menù della sala lo testimonia, nella sfilata di marchi italiani che si 

imprimono da uno stand all'altro. Con un finale “fondente”: gli artigiani del 

Cioccoshow di Bologna, volati a New York prima dell'evento (12-16 novembre) 

che per il decimo anno di fila "trasforma Piazza Maggiore e il centro di Bologna 

nel punto di riferimento per gli amanti del cacao". 

Perché l'export del made in Italy resiste (e potrebbe crescere)

Se si guardano i numeri, l'export Italia-Usa regge bene tra strascichi delle crisi 

e lo stallo di un accordo per il libero scambio fra Europa-Stati Uniti che 

amplifichebbe le potenzialità commerciali: esportazioni complessiva su del 

27,2% dal 2009 ad oggi, per un giro d'affari da 517,7 miliardi di dollari nel solo 

2013.

Ma se si restringe il campo a “food&beverage”, etichetta straniera sulla più 

italiana delle attività di business? Contini cita dati Coldiretti che spiegano, 

meglio di altri, perché il mercato è tutt'altro che saturo: "Per quanto riguarda il 

food made in Italy qui negli Stati Uniti le importazioni nel 2013 ammontano 

circa a 2,9 miliardi di dollari, su del 6% rispetto al 2012. Il vino italiano 

importato qui addirittura è aumentato del 9.6% nello stesso periodo, 

superando quello francese".

Certo: un conto sono cantine e marchi storici, saldi su circuiti di Gdo, 

ristoratori e strategie di marketing, un conto sono le nuove imprese, a tu per tu 

con un mercato che va “corteggiato” con il preventivo adatto di budget, prezzo 
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dei prodotti e investimenti. E qui, eventi come Ospitalità Italiana giocano un 

ruolo in più: "Il mercato degli Stati Uniti è molto volatile, con moltissime 

regolamentazioni da rispettare – dice Contini - A volte servono anche 

investimenti di lungo periodo per rimanere competitivi. La qualità sicuramente 

fa la differenza ma rimanere competitivi e consolidare i propri risultati nel 

tempo implica sicuramente una strategia nel lungo periodo e presenza sul 

territorio".

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 10 MINUTI FA 
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