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Sono migliaia i ristoratori italiani che con la loro esperienza, 

cultura, dedizione ed amore per il prodotto “100% italiano” 

interpretano e raccontano ogni giorno i prodotti enogastronomici 

ai consumatori di tutto il mondo. 

Il nostro obiettivo è selezionare ed incoraggiare questi ambasciatori del 

buon cibo perché siamo convinti che attraverso di loro,

i Vostri prodotti potranno fare grande l’Italia. 

“

”

PerchéUNa gRaNde oppoRTUNITà peR le ImpRese ITalIaNe 
dI affaCCIaRsI aI meRCaTI dI TUTTo Il moNdo

“Made in Italy” è un brand tra i più conosciuti al mondo, un passaporto sinonimo di bellezza e qualità. Il 
desiderio di acquistare prodotti italiani e di viverne i luoghi è talmente forte che il fenomeno dell’imitazione 
non si ferma al prodotto ma, superando ogni più fervida immaginazione, si concretizza, perfino, nella 
riproduzione di edifici, piazze e chiese del nostro paese.

l’immaginario legato all’Italia è talmente importante ed affermato da renderci i più soggetti a contraffazioni 
di marchi e prodotti (atti legalmente perseguibili) ed anche ad imitazioni (Italian sounding), molto più 
difficili da perseguire e contrastare. l’Italian sounding, è un fenomeno sempre più letale per la qualità dei 
prodotti, l’immagine e la concorrenza sul mercato internazionale; un danno enorme quantificato per le 
esportazioni in 60 mld di euro e 350.000 posti di lavoro, tanto che, all’estero, mediamente due prodotti su 
tre acquistati come italiani, in realtà, sono imitazioni che nulla hanno a che fare con la produzione italiana.

dal 2011 le esportazioni del sistema eno-agroalimentare sono in costante aumento, compensando, 
almeno in parte il calo dei consumi interni. enormi mercati quali Usa, Brasile, India, giappone, Cina, 
Russia, ma anche mercati impensabili come l’enologico per la francia, sono sempre più interessati ai 
prodotti italiani.

le piccole imprese hanno difficoltà a trovare i canali per raggiungere i consumatori internazionali 
e a sostenerne i costi, lasciando scoperta una parte di mercato che, parzialmente riempita dai falsi, 
rappresenta un enorme potenziale di sviluppo sia breve che a lungo termine. 

la grande distribuzione organizzata non si addice alla vendita del prodotto italiano poiché abbassa la 
remunerazione e di conseguenza la qualità dei prodotti 100% italiani.

ospITalITà ITalIaNa, è Il mezzo peR poRTaRe le ImpRese 
ITalIaNe NeI meRCaTI dI TUTTo Il moNdo.  
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figura 1 – andamento delle esportazioni italiane: 
confronto tra totale dei beni esportati e settore 
agroindustriale (valori correnti in euro)

fonte: elaborazioni su dati IsTaT 

Il seRVIzIo 

Ospitalità Italiana in Tour è un servizio di promo-commercializzazione che, attraverso serate di 
presentazione e degustazione, promuove i prodotti, i territori italiani e le aziende, invitando buyers, 
rappresentanti della distribuzione, giornalisti e personaggi influenti del territorio.

attraverso il tour, che rappresenta un reale canale di vendita diretto e privilegiato, si offre l’opportunità 
alle aziende italiane di inserirsi immediatamente nel mercato.

In questo quadro, Ospitalità Italiana, offre tutte le attività destinate alla valutazione della reale fattibilità e al 
buon esito delle iniziative, quali analisi di mercato/prodotto specifiche, analisi dei buyers, informazione su 
eventi particolarmente rilevanti nei territori di interesse, formazione e internazionalizzazione alle aziende, 
comunicazione, marketing, servizi e creazioni di reti di impresa/filiere per affrontare meglio il mercato.



L’Evento

le aTTIVITà

1. INFORMATIvA Al TERRITORIO
Concordiamo con le aziende interessate la zona geografica di interesse ed il paniere dei prodotti che 
le imprese intendono promuovere.

2. PIANIFICAzIONE DEl TOUR
Contattiamo i ristoranti certificati ospitalità Italiana della zona geografica di interesse per concordare il 
periodo di svolgimento del tour, il programma degli incontri e la presentazione dei prodotti.

3. SPEDIzIONE DEI PRODOTTI 
Coordiniamo i rapporti tra le imprese italiane e i ristoranti certificati per stabilire i quantitativi dei 
prodotti necessari allo svolgimento del tour e supportiamo le imprese italiane per la spedizione 
dei prodotti.

4. SvOlgIMENTO DEl TOUR 
Invitiamo le persone da coinvolgere (speakers, ospiti, giornalisti, stakeholders, buyers, tour operator e 
pubblico) e verifichiamo il buon esito della serata rilevando il gradimento dei prodotti presentati. 

5. RAPPORTO FINAlE 
Redigiamo al termine dell’evento la relazione sui risultati raggiunti, l’elenco degli operatori coinvolti e 
le azioni di follow-up necessarie per i prodotti più apprezzati.

l’eVeNTo

lo svolgimento dell’evento è organizzato nei minimi particolari, prevede una scaletta di avvenimenti 
quali la presentazione dei territori, delle aziende produttrici e dei prodotti.

In ogni tappa è presente un menù di degustazione dei prodotti predisposto dallo Chef del ristorante 
che ospita la serata.

gIORNO 1 -  SERATA DI PRESENTAzIONE

• Arrivo invitati e assegnazione tavoli
• Introduzione ai territori e dei prodotti
• Presentazione al tavolo dei prodotti inclusi nel menù degustazione

gIORNO 2  -  INCONTRI B2B

APERITIVOProsecco e succhi di frutta delle Dolomiti
Prosecco a ovocne džusy z Dolomitů

ANTIPASTO
Sformatino caldo di formaggio di capra e speck del Cadore

Zapečeny kozi syr se špekem z CadoreVino: Cila

PRIMI PIATTI
Zuppa di cereali misti del Veneto e fettuccine al farro

Venetska cerealni polevka se špaldovymi fettuccine
Vino: Teroldego Roro
SECONDI PIATTI

Agnello dell‘Alpago al forno con patate di Cesiomaggiore

Pečene jehněči z Alpaga s bramborami Cesiomaggiore
Víno: Cabernet Franc Riserva

DOLCEBiscotti vari del cadore accompagnati con miele
Vyběr sušenek z Cadore s medem

Menù



Vantaggi e          
       Opportunità

QUalI VaNTaggI e oppoRTUNITà peR le ImpRese

• Target referenziati (buyer, operatori della distribuzione, importatori) in Italia e nel mondo grazie al  
    coinvolgimento delle Camere di Commercio Italiane all’estero.

• Ambienti esclusivi perché scelti solo tra quelli dei ristoranti italiani certificati Ospitalità Italiana.

• Chef professionali nel trattare ed interpretare il prodotto italiano perché questo è un parametro 
    essenziale della certificazione ospitalità Italiana-Ristoranti Italiani nel mondo.

• Animazione delle serate grazie al coinvolgimento del pubblico.

• Assistenza a 360° dal momento della programmazione fino alla realizzazione dell’evento.

• Minimo impegno economico per presentare in modo adeguato il prodotto.

• Rapporto dettagliato sull’esito della presentazione ed indicazione delle azioni di follow-up. alcuni esempi di tour e risultati raggiunti

Origine Aziende
Paesi
Obiettivo

Totale
Eventi

Totale
Ristoranti

Totale
Aziende

Totale
Operatori

Totale
Clienti

Emilia Romagna Parigi 8 8 38 34 425

Rieti New York 2 2 7 10 130

Ancona Monaco di Baviera 4 4 20 30 200

Vibo Valentia Berlino 4 4 40 30 200

Pordenone Praga 3 3 5 23 160

Matera New York 3 2 50 100 250

Campobasso Houston 3 1 50 33 210

Pisa Hong Kong 3 3 29 34 170

monaco di Baviera



ChiSiamo
ISNART, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, è una società Consortile per azioni delle Camere di 
Commercio che ha registrato il marchio Ospitalità Italiana a livello internazionale.

“ospITalITà ITalIaNa”

Nasce nel 1997 con la finalità di creare uno strumento in grado di evidenziare, incrementare e 
favorire, nella cultura delle imprese ricettive e ristorative italiane, la propensione ad offrire un servizio 
di alta qualità. Nel 2013 il progetto ha superato le 6.500 strutture ricettive certificate in Italia (su 
oltre 13.000 candidate).

Nel 2007, viene esteso ai ristoranti italiani all’estero che garantiscono il rispetto degli standard 
qualitativi tipici dell’ospitalità e della cucina italiana. Nel progetto vengono poi coinvolti il ministero 
dello sviluppo economico, il ministero degli affari esteri, il ministero per i Beni e le attività Culturali, 
il ministero delle politiche agricole e forestali e il ministro del Turismo. Nel 2013 i ristoranti italiani 
certificati nel mondo superano i 1.500 (su oltre 2.700 candidati).

Nel 2013 è stata inserita, dal governo Italiano, al punto 17 di Agenda Italia - Expo 2015, tra le attività 
programmate per il rilancio economico produttivo dell’Italia.

melbourne


