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Comunicare per crescere dall’Italia all’estero

Marco Testa
Presidente Assocomunicazione

QUINTA GIORNATA PER LA COMUNICAZIONE D’IMPRESA

LA COMUNICAZIONE DELLE AZIENDE
ITALIANE ALL’ESTERO.
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Nella moda abbiamo le marche: 

Coverj, Moscerino, Missouri, Fevvé, 

Versage, Rocco Balocco …
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Ma qualcosa ci è rimasto …
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Nel 2003, per 1 prodotto alimentare 
veramente italiano …

ne circolavano altri 4 imitati.

Nel 2006, il fatturato mondiale

del cibo che imita il Made in Italy sara’ di 110
miliardi di euro …

pari all’intero valore dell’industria alimentare 
del nostro paese.
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La media annuale delle esportazioni alimentari 
italiane è circa 15 miliardi di euro. 

La media delle imitazioni vendute è di 52
miliardi di euro.

Il mercato del vero Made in Italy vale 1,5
miliardi di dollari.

Il 91,4 % dei prodotti italiani venduti in 
America sono dei falsi.

Il mercato del finto Made in Italy vale 16,2
miliardi di dollari.
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1. Lo stile, il buon gusto, il senso estetico, 

l'eleganza degli italiani. 

2. Il saper vivere.

3. La qualità "relazionale" ovvero l'allegria, la 

simpatia, la gentilezza degli italiani.

4. La cultura, l'arte italiana.

5. La creatività italiana, la "genialità", la capacità di 

sorprendere degli italiani.

Fonte: Eurisko

In estrema sintesi i cinque valori associati 
all'italianità:
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1. Evitare un eccesso di focalizzazione sulla 
tradizione, come se tutto ciò che di buono 
abbiamo da offrire al mondo appartenesse al 
passato. C'è una componente di innovazione 
e di modernità che merita di essere 
valorizzata nella nostra identità.

Viceversa, ci sono dei pericoli che vanno 
assolutamente evitati:

2. Evitare un eccesso di sbilanciamento sui 
tratti “femminili”: estetica, eleganza, 
cultura, gentilezza, creatività ... proprio 
perché sappiamo che questi valori ci 
vengono spontaneamente riconosciuti. 
Deve invece essere rafforzato ciò che non 
ci riconoscono, cioè la dimensione 
“maschile”: organizzazione, efficienza, 
progettualità, precisione ...
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3. Evitare il riferimento agli stereotipi che ci 
caratterizzano e in particolare alle immagini 
che fanno riferimento al "tipico" e al 
folclorico: l'italietta da cartolina (o' sole 
mio, il mandolino, la mamma, la pizza...).

Rafforzando invece la percezione di una 
"nuova" Italia che non perde il rapporto con 
la sua storia e le sue radici, ma che è
proiettata nel futuro.

In altre parole, l'Italia può essere un brand di 
successo, a patto che sappia costruire una rete 
di qualità diffusa, usando le "sue" armi: 

mantenere la sua identità tradizionale - fatta di 
creatività, coesione sociale, cultura, eleganza -
intrecciandola con la modernità: ricerca nei 
settori avanzati, innovazione, hi-tech. 
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Tutti i big hanno un marchio-Paese, l’Italia 
invece si distingue ancora una volta per la 
mancanza di un segno creativo forte che la 
identifichi agli occhi del mondo.

Concludendo:

Oggi il mondo compra in larga parte un’Italia non 
italiana.

Se la compra (e spende molto) vuol dire che gli 
piace.

Se gli piace, allora noi tutti abbiamo un futuro.

E una giusta comunicazione è il passaporto verso 
quel futuro.
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Dobbiamo però darle una faccia, cioè un 
marchio.

Dobbiamo confermare i valori che ci vengono 
riconosciuti (qualità, bellezza, stile).

A questi dobbiamo aggiungere ciò che non ci 
viene riconosciuto (tecnologia, affidabilità, 
modernità).

E soprattutto dobbiamo correre per recuperare il 
tempo perduto.

L’alternativa a tutto questo è un mondo 
ancora più affollato di Chianti indonesiani, 
profumi Moscerino, pomodori Campari e 
formaggi Parmesao.

Non so voi, ma è un futuro che io trovo 
davvero poco appetitoso!


