
 «Il gusto che fa salute» Store 
Un Network per 

l’internazionalizzazione  



Le ragioni del progetto 

• L’Internazionalizzazione è sempre un passaggio difficile per le piccole aziende 
• Per l’elevato costo iniziale (sia che si tratti con un distributore che una 

presenza diretta) e quindi dei lunghi tempi per raggiungere un ritorno 
sull’investimento 

• Per la debolezza di un singolo player nei confronti dei grandi distributori o 
dei grandi network commerciali 

• Per la complessità delle procedure e della documentazione per 
l’importazione di prodotti alimentari nella maggioranza dei paesi 

• Per la complessità di identificare e testare partner seri e finanziariamente 
affidabili 
 

 



Progetto 

• Creare una rete di aziende con posizionamento complementare per poter 
affrontare insieme la sfida dell’internazionalizzazione 

• Costruire insieme un punto vendita dove poter fare conoscere i propri prodotti 
• Comunicazione sui prodotti 
• Corsi sulla modalità di utilizzo e prove gustative di prodotti a forte base regionali 
• Presenza sul territorio 

• Il punto vendita diventa la testa di ponte per poter vendere in altre reti commerciali 
• Bar, ristoranti 
• Supermercati e catene distributive 

• Promuovere i concetti tipici dell’alimentare italiano 
 

 
 



Le fasi del Progetto 

• Creare una rete di aziende con posizionamento complementare  
• Identificare un capocordata.  Caffè Italia di propone come gestore del progetto 

mettendo a disposizione le proprie conoscenze dei mercati internazionali, delle 
leggi locali, il network di conoscenze 

• Selezionare una città, trovare un locale, individuare un partner locale con cui 
costruire localmente il progetto della comunicazione del gusto italiano in Italia e nel 
mondo 

• Costruire un Business Plan ed un Marketing Plan per il progetto 
• Finanziare il progetto attraverso piccole contribuzione (variabili a seconda del 

paese, ma nel regime compreso fra 4 e 8k Euro) 
• Organizzare corsi per i le persone che lavoreranno nel negozio o sul territorio 

 
 
 

 
 



La Proprietà del punto vendita 

• Viene identificata una rete di aziende che sono disponibili a partecipare a progetto. Le aziende 
potranno poi scegliere su quali paesi focalizzarsi (progetto paese) 

• Ad ogni progetto paese le aziende possono partecipare con tre tipologie di affiliazione: 
• Soci: Le aziende partecipano all’investimento e condividono i profitti  
• Fornitori in Esclusiva: le aziende partecipano all’investimento e vendono in esclusiva i propri 

prodotti 
• Fornitori: le aziende non partecipano all’investimento, ma diventano fornitori 

• Per ogni progetto-paese viene creata una Società (per esempio Gusto Italiano) con quote che 
rispecchiano la partecipazione all’investimento. 

• I soci identificano un’azienda «capocordata» che avrà per 2 anni la gestione del punto vendita e della 
selezione dei fornitori. Dopo 2 anni ci sarà un’elezione fra i soci per  

• La società Gusto Italiano forma una società con il partner locale per l’apertura del punto vendita. 
Gusto Italiano è sempre in maggioranza. Il partner locale non può avere più del 35% di quote 

• Ogni azienda del consorzio che forma Gusto Italiano vende al negozio ad un prezzo non superiore 
del 50% al prezzo di vendita al pubblico 
 

 
 

 
 



Principi della Governance della rete e del progetto 

• La rete è formata da una serie di aziende che condividono la filosofia del progetto 
• Le aziende possono proporre progetti nei diversi paesi a seconda delle loro 

potenzialità di mercato e conoscenze in loco 
• Una volta espresso un progetto-paese le aziende della rete possono consorziarsi 

formando una società, possono decidere di partecipare come soci, come fornitori in 
esclusiva o semplici fornitori 

• I soci scelgono il capo cordata che identifica eventuali ulteriori fornitori utili al 
progetto 

• Il capo cordata sceglie il partner locale e formula il Business Plan 
• Il capo cordata nel periodi del suo mandato può eliminare soci che non rispettano le 

regole pagando loro la quota societaria senza maggiorazione 
• Un socio può recedere dal progetto lasciando le quote azionarie che vengono 

ripartite fra gli altri soci. 
 
 

 
 



Il punto vendita diventa altro… 

• Il punto vendita diventa anche  
• Centro di selezione per agenti / venditori che vendano i prodotti del consorzio 

sul territorio 
• Il negozio attraverso i propri venditori vende a bar, ristoranti, supermercati locali 
• Luogo per corsi di cultura agroalimentare italiana nel mondo 

 
 

 
 



Potenziali aziende del consorzio 

• Caffè, The, Tisane, macchine per cialde e capsule, moka. 
• Oggettistica legata al caffè (tazzine, teiere, montalatte) 
• Vino / Birre artigianali italiane 
• Tartufi 
•  Sughi speciali 
• Pasta speciale 
• Prodotti secchi salati 
• Biscotti  
• Marmellate 
• Creme spalmabili 
• Cioccolata nelle varie forme 

 
 
 

 
 


