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  A  F O O D C H A I N  I D  C O M P A N Y

Il Sole 24 ore riporta che l’export negli Usa di alimentare made in Italy corre, in particolare nei grandi Stati della costa orientale e 
in California. Cosa acquistano gli americani dall’Italia? Soprattutto i prodotti tipici: vino, olio d’oliva, formaggi e pasta pesano per 
circa il 65% sull’import agroalimentare complessivo. Da uno studio di Nomisma e Crif emerge che gli americani sono disposti a 

pagare un premio per il vero made in Italy che si posiziona al primo posto in termini di reputazione qualitativa per gli statunitensi.  

E se fai 

prodotti a 

marchio... la 

fiera PLMA 
Chicago 

ti aspetta!

Lo sapevi che l’80% dei consumatori U.S.A. (sondaggio 
di Consumer Reports) cerca attivamente prodotti non 

OGM che siano verificati secondo lo standard Non-GMO 

Una marcia in più

Project? E che FOODCHAIN ID è uno dei tre enti a cui è stata concessa l’autorizzazione a rilasciare 
la certificazione Non-GMO Project dalla fondazione proprietaria del marchio?
Il logo a farfalla Non-GMO Project e il logo USDA ORGANIC che identifica il biologico statuni-
tense sono i due maggiori catalizzatori delle scelte dei consumatori U.S.A!
Cosa aspetti, chiamaci subito! INFO: alessandro.pulga@bioagricert.org

Negli Stati Uniti - riporta il Financial Times su dati Nielsen - i rivenditori come Target e Costco 

stanno aumentando le vendite dei loro articoli a marchio più velocemente di quelli di nomi iconici 

americani. Le vendite dei 20 maggiori marchi hanno fatto segnare un aumento dell’1,2 percento 

negli ultimi tre mesi dello scorso anno in prodotti come cibo, bevande e altri beni di consumo, 

mentre i prodotti a marchio del distributore - nelle stesse categorie - hanno visto un aumento del 
4,3 percento.

Per aiutare le aziende a incontrare i distributori di U.S.A. e Canada, la PLMA (Private Label Manu-
facturers Association, fondata nel 1979) organizza da 35 anni ogni novembre la Fiera dei Prodotti a 
Marchio del Distributore (Chicago, 17-19 novembre 2019). A PLMA partecipano gli acquirenti di tutti 
i maggiori supermercati, supercenter, catene di drugstore, merchandiser di massa, negozi conve-
nience, importatori, esportatori, grossisti, discount e persino negozi dell’esercito.
Sei interessato? Desideri maggiori informazioni? Scrivici entro il 10/05/2019!

INFO: francesca.cozzo@bioagricert.org


