
LANCIATO "ORIZZONTE VMO`
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PARMA - Il Gruppo Cariparma
Crédit Agricole lancia Orizzonte
Vino, un vero e proprio modello
di servizio dedicato, rivolto agli o-
peratori della filiera. L'offerta, in-
fatti, non si ferma a prodotti e ser-
vizi specifici ma prevede anche
un iter accelerato del credito e u-
na consulenza esperta grazie ad
appositi percorsi formativi desti-
nati ai dipendenti che offrono
consulenza finanziaria alle azien-
de del comparto.

Ë l'ultima iniziativa coordinata
dalla Direzione Agroalimentare
del Gruppo Bancario, la struttura
dedicata allo sviluppo della con-
trollata italiana del Crédit Agrico-
le nel settore strategico dell'agri-
agro. Orizzonte Vino intende va-
lorizzare l'approccio di filiera, da
sempre sostenuto dall'Istituto di
Credito che, già nel mese di mag-
gio aveva promosso un convegno
sull'argomento evidenziando
l'importanza di mantenere una
visione complessiva della storia
dei prodotti bandiera del "made
in Italy", dalla materia prima al
prodotto finito. La strada della ri-
presa e della crescita, del resto,
passa attraverso l'export e i nuo-
vi mercati, concetti vicini alle a-
ziende industriali che operano
nel commercio dei prodotto fini-
to ma non ancora del tutto fami-
liari agli operatori del settore pri-
mario. Quella del vino, in partico-
lare, rappresenta una delle filiere
più importanti per l'economica
del nostro Paese. L'Italia è da
sempre uno dei principali pro-
duttori di vino all'interno dell'U-
nione Europea, alternando di an-
no in anno il proprio primato con
la Francia per quel che riguarda le
quantità prodotte.

Sulla base dei dati Nomisma
estrapolati per conto del Grup-
po Cariparma Crédit Agricole, il
nostro Paese rappresenta il 22%
delle superfici europee destina-
te a vigneti e il 10% su base mon-
diale.

A livello agricolo, la viticoltura

rappresenta il 5% dell'intero va-
lore dell'agricoltura italiana e gli
industriali del vino garantiscono
il 5% del PIL dell'industria ali-
mentare. Il patrimonio vitivini-
colo italiano è ricco e diversifi-
cato e la complessità produttiva
si ripercuote anche a livello a-
ziendale e di filiera con una
struttura produttiva definita da
tante e piccolissime aziende a-
gricole che attuano diverse for-
me di coordinamento lungo tut-
te le diverse fasi produttive per
cui anche gli attori a valle della
fase primaria mostrano assetti
organizzativi particolari.

A livello agricolo sono circa
376mila le aziende agricole foca-
lizzate sulla produzione di uva da
vino che, in alcuni casi, estendo-
no la propria attività anche a pro-
cessi di trasformazione per l'ot-
tenimento del vino in house. A
queste seguono solo 1.800 impre-
se a carattere industriale in grado
di produrre e di mettere sul mer-
cato, nazionale ed estero, più di
40milioni di ettolitri di vino, di cui
circa 29milioni a marchio DOP e
IGP. Nel settore, chi di certo rea-
lizza una stretta integrazione ver-
ticale di filiera tra fase primaria,
trasformazione e distribuzione
sono le cooperative. Quelle attive
che producono vino in Italia sono
poco più di 600 ed esprimono un
fatturato di 3,7miliardi di euro
realizzato grazie al contributo di
circa 190mila soci viticoltori e
quasi 9mila occupati.

La cooperazione rappresenta
circa la metà del fatturato com-
plessivo del settore industriale vi-
no anche se, chi realizza fatturati
importanti sono solo poche gran-
di imprese cooperative che supe-
rano i 40mnilioni di fatturato.

In sintesi, ad una diffusa pre-
senza di questa forma di impresa
fa da contraltare una significativa
concentrazione delle vendite nel-
le mani di pochi operatori. Biso-
gna poi rilevare chele cooperati-
ve hanno beneficiato dell'espan-

sione della domanda estera in
maniera meno che proporziona-
le rispetto alle altre forme di im-
presa (data la loro minore pro-
pensione all'export), una circo-
stanza che ha portato ad una
contrazione del loro peso sul to-
tale del settore del 4% negli ultimi
10 anni. A beneficiarne in manie-
ra più che proporzionale, del re-
sto, sono state le realtà industria-
li più significative. Ecco perché,
nonostante questa forte fram-
mentazione produttiva, nel cor-
so degli ultimi anni sta crescen-
do il grado di concentrazione del
settore: il peso dei dieci principa-
li operatori, infatti, è aumentato
sia in termini di vendite che di
fatturato anche grazie ad impor-
tanti aggregazioni.

Utilizzare un approccio di filie-
ra diventa quindi importante per
capire le esigenze specifiche del-
le aziende a seconda del livello in
cui operano, aiutando quelle più
piccole e per lo più appartenenti
al settore primari o ad agganciare
i flussi che stanno caratterizzan-
do, a valle del processo, i player
dell'industria.
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