
BrandLicensing, una leva 

di marketing per l’export



Consumatori

Prodotti
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Consumatori

Tipico italiano

Gourmet

Healthy food

Baby food

Comfort food
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Consumatori

Un brand spiega senza parole i

valori alla base di quel prodotto

PERCHÈ IL LICENSING NEL FOOD?



Boomers Gen X Gen ZMillennials

1946 1965 1981 1997

Dopo guerra,
Movimento per i diritti

civili, Woodstock,
Guerra del Vietnam,

Atterraggio sulla Luna

Non ci sono limiti
all'umanità(contro la 

scarsità del tempo della
guerra)

Guerra fredda,
Liberalizzazione del 

mercato: (Thatcher e 
Reagan), Crisi economica

degli anni '70 / '80, 
Esplosione della cultura

pop

Potrebbe non 
esserci domani, 

quindi se ci riesco
è merito mio.

Globalizzazione,Digit
alizzazione: 

(Internet, social 
media), Fine del 

comunismo, Pace nel 
mondo, Relativa 

prosperità economica

YOLO
“you only live
once” (si vive 
una volta sola)

Crisi economica
del 2008,
Guerra al 

terrorismo, 
Ubiquità digitale, 

post-Verità,
Cambiamento

climatico.

Non c'è futuro
se non agiamo

adesso.M
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GENERAZIONI E TARGET



Millennials

Gen Z

Preferiscono "scoprire" i brand.
Molto sensibili ai prezzi.
Le licenze possono aiutare a
comunicare con loro in modo
autentico e reale.

Sono nativi digitali: non hanno
vissuto senza Internet. Sensibili
all’ambiente.
Le aziende possono interagire
direttamente con loro con
prodotti concessi in licenza.

GENERAZIONI E TARGET



"L'azienda [Tabletops Unlimited] ha

lavorato con i migliori materiali della

categoria, colori di tendenza, design

funzionali ma orientati alle prestazioni e

ha studiato il feedback dei lettori di

Epicurious su ciò che si aspettano da un

set di pentole di prima qualità"

BRAND EXTENSION 



Un vino francese

commercializzato in

licenza con il marchio

della serie tv “Peaky

Blinders”.

BRAND EXTENSION 



Nel 2019, 100 million di

unità di prodotti

alimentary in licenza con il

marchio Baileys sono stati

venduti in 30 paesi.

BRAND EXTENSION 



Più di 200 milioni di

dollari di prodotti su

licenza TASTY sono stati

venduti solo nel 2019.

BRAND EXTENSION 



“No, no, questo non è un vino da cucina. Questo è un vino

premium per le persone che cucinano, amano gli ingredienti

fantastici e vogliono assicurarsi che il loro vino funzioni

altrettanto bene in padella come nel loro bicchiere di vino. I

nostri vini sono stati progettati per completare le nostre ricette,

dimostrando la naturale partnership tra cibo e vino ".

BRAND LICENSING (PRIVATE LABEL)



FOOD LICENSING

"L'intero foie gras di Maxim è fatto da un unico

fegato d'oca. È considerato il foie gras più nobile.

La sua delicatezza, i sapori sottili e la consistenza

morbida piaceranno ai buongustai più raffinati. "



Tony Roma’s è una catena di

ristoranti Americana specializzata

in carne alla griglia. Nel 2020 conta

115 locali in 6 continenti.

FOOD LICENSING



DIRECT-TO-RETAIL

Un caso di licensing tra Smiley

e Carrefour. L’apertura di un

pop-up store con tutti i prodotti

dolciari che sono stati realizzati

in licenza per Smiley.



“Per i talentuosi che in casa utilizzano fonti a

gas, elettriche o vetroceramica, MasterChef

Black risponde con accorgimenti tecnico-

qualitativi di alto livello in grado di favorire

la cottura di piatti a regola d’arte, proprio

come il talent show di cucina più famoso al

mondo richiede”

CO-BRANDING 



ENDORSEMENT

"Lo chef Alessandro Borghese è un personaggio

italiano e allo stesso tempo un cittadino del

mondo. Questa duplice anima si sposa

perfettamente con la nostra filosofia che da un

lato mantiene vivi i valori della storia e

dell’italianità e dall’altro dimostra una forte

apertura internazionale. Inoltre Alessandro è

uno chef innovativo e fuori dagli schemi, che

però apprezza la semplicità a tavola, la

tradizione del nostro paese e gli ingredienti

genuini”.



CONTENT LICENSING

«...il mio lavoro consiste

nell'utilizzare gli ingredienti

del territorio e valorizzarli

applicando le tecniche

dell'alta cucina.»

Gualtiero Marchesi 
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