L’ISTITUTO VALORIZZAZIONE SALUMI ITALIANI TORNA NEGLI USA PER IL
PROGETTO “ENJOY EUROPEAN QUALITY”
SAN FRANCISCO E CHICAGO, LE CITTA’ CHE OSPITERANNO I PRODOTTI
ITALIANI
Milano 11 gennaio 2019 - L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) torna negli Stati Uniti dal
14
al
16
gennaio
nell’ambito
del
progetto
Enjoy
European
Quality
(http://www.enjoyeuropeanquality.eu), un programma triennale cofinanziato dalla Comunità
Europea che ha lo scopo di aumentare la notorietà e la riconoscibilità dei prodotti europei nel
settore food&wine nel mercato USA.
L’IVSI in questo percorso è in buona compagnia. Oltre all’Istituto in questa avventura ci sono
anche il Consorzio di Tutela dell’Asti D.O.C.G. e il Consorzio Tutela Provolone Valpadana D.O.P.
L’anno scorso l’attività di promozione si era svolta a New York e a San Francisco. Quest’anno si
replica la tappa di San Francisco, il 14 gennaio, in concomitanza con il Winter Fancy Food, la più
grande manifestazione fieristica degli USA dedicata al settore alimentare dopo quella di New
York, con oltre 3.000 membri fra produttori e importatori da tutto il mondo. Da sottolineare
anche che l’Italia è stabilmente il paese estero con la presenza più grande in questa
manifestazione sia in termini di numero di espositori che di area occupata.
L’appuntamento con le aziende italiane che partecipano alla campagna Enjoy European Quality
è per il 14 gennaio a partire dalle 8.00 presso il Westin St. Francis Hotel a Union Square dove si
terrà un “Seminar Breakfast” ad inviti condotto dall’esperto Marco Mocellin.
Il 16 gennaio invece sarà la volta di Chicago, all’interno del prestigioso ristorante Gibsons Italia,
dove dalle 11 fino al pomeriggio si terrà una giornata di fitti appuntamenti B2B con le aziende e
di presentazione alla stampa delle eccellenze italiane. Città molto strategica questa per il
settore, in quanto sebbene tradizionalmente famosa per l’industria automobilistica, ha negli
anni sviluppato un forte interesse verso l’industria alimentare. Inoltre, vi è una numerosa
comunità italiana formatasi con una massiccia emigrazione all’inizio del secolo scorso. Non
ultimo, vi risiedono importanti ristoranti italiani che trasmettono con successo la cucina italiana
ai clienti di tutto il mondo.
Per i salumi italiani quello degli Stati uniti è un mercato molto importante, è infatti il primo
Paese di destinazione extra UE seguito dalla Svizzera e dal Giappone.
Gli americani sono affascinati molto dalla cultura italiana e da tutto ciò che ne deriva.
Sicuramente a giudicare dai dati delle esportazioni lo sono verso i salumi italiani. Nel corso del
2017 le esportazioni di salumi italiani verso gli Stati Uniti hanno riguardato 8.845 ton per un
valore di oltre 106 milioni di euro.

Gli Stati Uniti si confermano il principale Paese di riferimento per le esportazioni italiane al di
fuori dell’Unione Europea. Gli scambi con gli Stati Uniti, sono come sempre alimentati in gran
parte dalla ricerca di prodotti di alta qualità, da parte dei consumatori americani.
Per quanto riguarda la composizione della domanda statunitense, il 79% dei salumi che
arrivano negli USA dall’Italia è rappresentato dal prodotto di punta della salumeria italiana: il
Prosciutto Crudo stagionato, seguono Prosciutto cotto (7%), Mortadella (6%), Salami
stagionati (5%) e altri prodotti (3%).

L’esistenza di barriere di tipo sanitario ha a lungo penalizzato la possibilità di esportare l’intera
gamma di salumi italiani, determinando una elevata concentrazione delle nostre esportazioni
sui prosciutti crudi stagionati.
Una situazione questa che sta cambiando, perché a partire dal 2016 si è potuto procedere con
le spedizioni di prodotti a breve stagionatura autorizzate a seguito del riconoscimento da parte
delle Autorità americane dell’indennità della macroregione del Nord Italia dalla Malattia
Vescicolare del suino.
Nei primi nove mesi del 2018 infatti le esportazioni di salumi italiani verso gli USA hanno
raggiunto quota 7.010 ton (+10,3% rispetto allo stesso periodo del 2017) per un valore pari a
circa 83 mln di euro (+7,8%). Un contributo alla crescita del nostro export è arrivato da tutte le
categorie di salumi, brillanti in particolare le performance di prosciutti crudi stagionati, salami e
insaccati cotti. L’affermazione dei salami, iniziata nel 2016, conferma l’interesse dei consumatori
nordamericani oltre che per la qualità, anche per la varietà dei prodotti e dei sapori.
Enjoy European Quality (E.E.Q.), è un programma che nei suoi tre anni si articolerà in diversi
momenti: workshop, incontri b-to-b per le aziende, attività di social media marketing, eventi
promozionali che nell’arco di una settimana si alterneranno in ristoranti selezionati, eventi,
promozioni nei punti vendita in città che rappresentano i maggiori mercati Statunitensi come
Miami, New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, oltre ad altre città selezionate in Ohio e
Michigan. E’ un progetto che si rivolge a tutto il mondo che ruota attorno al settore alimentare,
dai consumatori amanti del made in Italy, ai buyer, dai distributori agli chef, dai sommelier ai
giornalisti.

IVSI - Istituto Valorizzazione Salumi Italiani - opera dal 1985 con lo scopo di favorire la
conoscenza dei salumi tipici e di diffondere una corretta informazione sui valori nutrizionali e
sugli aspetti culturali, produttivi e gastronomici di questi prodotti. Sul territorio nazionale
l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha promosso pubblicazioni editoriali, ricerche di mercato,
indagini scientifiche ed altre iniziative ed eventi rivolti ai mass media, opinion leader, comunità
scientifica e al vasto pubblico dei consumatori. All’estero sono stati realizzati programmi di
promozione dei salumi in Francia, Germania, Belgio, Svezia, Finlandia, Russia, Brasile, Canada,
Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone ed Hong Kong.
Per ulteriori informazioni: Ufficio stampa IVSI - Tiziana Formisano – 346 8734426 – 02 8925901 –
formisano@ivsi.it
Ufficio economico Assica – Laura Falasconi – 06 5915041 – falasconi@assica.it

