
L’ITALIA, UN PAESE DA GUSTARE A CASA TUA

PROFESSIONALITA’ 



L’ITALIA A CASA TUA* é un format online che 
prevede il coinvolgimento di esperti nutrizionisti 
in un numero selezionato e crescente di cittá 
internazionali –a cominciare dal Brasile-, per la 
promozione e l’inserimento nei programmi 
nutrizionali di prodotti e marche tipicamente 
italiane che ruotano attorno all’ esperienza della 
PIZZA.



UN’ ESPERIENZA 
LUDICA PER IL 

CONSUMATORE
La formula che proponiamo prevede che il
consumatore possa preparare in casa il suo

“pizza party” con semplice passi e senza 
necessariamente ricorrere a prestatori di 

servizio esterni



Dal 2009 il mercato di prodotti
alimentari salutistici in Brasile é cresciuto
del 98%. 

1/3 della popolazione si dichiara
interessata a tenere uno stile di vita e 
un’ alimentazione salutare

Il Brasile é il quarto mercato del 
mondo di alimenti salutistici

UN ENORME 
POTENZIALE DA 

COGLIERE

Fonte: Euromonitor



Nello stato di San Paolo ci sono 12 mila pizzerie,  si vendono ogni 
giorno 800 mila pizze, il mercato fa ancora registrare tassi di 
crescita attorno all’ 8% annuo

La pizza é 
uno degli 
alimenti 
preferiti 
dei 
brasiliani.

Fonte: ECD Food Service



UNA 
COMUNICAZIO
NE ALL’ 
AVANGUARDIA

In linea con le nuove tendenze di 
comunicazione, la diffusione della
formula e dei contenuti si appoggia
al SMM e alla creazione del BUZZ tra
gli stessi utilizzatori



UNA STRATEGIA SCALABILE
L’obiettivo di medio termine del progetto é raggiungere

una rilevanza regionale in Sud America.
La strategia di penetrazione prevede iniziare con 5 cittá in 

Brasile intallando progressivamente la moda



UN CANALE ATTRAENTE
La penetrazione a scalare prevede di entrare in un 

canale selettivo in forte espansione, facendo leva sull’ unicitá
della formula e della proposta.

L’approccio punta a creare massa critica in quartieri
potenziali delle cittá target

La numerica dei negozi di alimentazione controllata
nella regione rende il canale di grande attrattivitá



PARTNER DI RILIEVO
Il progetto prevede il coinvolgimento di un numero
limitato di marche italiane di grande prestigio, con un 
capofila (La Molisana) che possa pero’ sia beneficiare
dei vantaggi della formula che delle potenzialitá degli
altri partner coinvolti



PROFESSIONALITA’ E BENESSERE
ITALIA

• Migliore pizza al mondo patrimonio 
dell’UNESCO

• Migliore tecnologia
• Professionisti di fama internazionale 

membri di accreditate scuole di Cucina 
a vostra disposizione h24

• Materie prime di qualità ed emblema 
del Made in Italy

• Tecnologia casalinga, innovativa e alla 
portata di tutti 

BRASILE

• Voglia di mangiare salutare
• Nutrizionisti attenti e in linea con le 

esigenze del mangiar bene e sano
• Voglia di imparare da professionisti 

validi
• La pizzeria Italiana a casa sempre a 

portata di mano con un maestro a 
nostra disposizione con un click

• possibilità di fare corsi live in lingua 
madre



FORMAZIONE 
MADE IN ITALY

&
BLOG DEDICATO

LIVE



RISULTATI STUDIO 
QUALITATIVO DI 
ESPLORAZIONE



ABBIAMO INTERPELLATO UN CAMPIONE 
QUALITATIVO DI 16 POTENZIALI 

DISTRIBUTORI TARGET IN BRASILE, 
NUTRIZIONISTI E ESPERTI IN DIETETICA














