
'_ L'iniziativa di Federali entare per filiere più efficaci

Ii «made in Italy» del cibo
punta a crescere con le reti

L'industria alimentare è per
sua natura anti-ciclica. In più
l'offerta italiana è al top della
qualità. Di conseguenza esami-
nare con attenzione le dinami-
che in corso nell'alimentare
made in Italy serve a farci capi-
re diverse cose. Innanzitutto
stiamo parlando di un settore
che dopo quattro anni di crisi
non solo è rimasto in piedi ma
qua e là è riuscito anche a i-
gliorarsi (vedi alla voce
export). E anche un settore in
cui la grande impresa - a dif-
ferenza di altri - è in pieno
spolvero, le nostre 20-25 azien-
de di taglia «large» hanno sa-
puto finora reagire con effica-
cia alla crisi e sono tra le prota-

1 ricavi
Circa 6,8 miliardi i ricavi del food
nel 2012, 10 volte il mercato di
computer, smartphone e tablet

che hanno chiesto un fido han-
no ricevuto una risposta nega-
tiva).

Per affrontare i problemi del-
la piccola impresa del food l'as-
sociazione di categoria, la Fede-
ralimentare, pensa a una strate-
gia di aggregazioni e di raffor-
zamento delle filiere e chiede
però che il governo prossimo
venturo aiuti questo processo
con una qualche forma di prov-
vedimento-incentivo. Il valore
della perfomance ottenuta al-
l'estero va tenuto in grande
considerazione anche perché
nel frattempo non si è ancora
dispiegata l'azione della nuova
Ice e quindi si può dire che il
potenziale in termini di vendi-

goniste di quel +8% di export
che il settore ha fatto registra-
re nel 2012.

Anche le imprese di taglia
«medium», possiamo conside-
rarne un gruppo tra 25o e 300,
hanno grosso modo ricalcato
le orme delle grandi con un
modello di business molto
orientato sull'estero e quindi
capace di compensare il rista-
gno del mercato interno. Quan-
do arriviamo alla taglia
«small» i problemi si fanno
più urgenti, è in questo seg-
mento che si sono persi la mag-
gior parte dei 5 mila posti di la-
voro in meno del 2012 ed è il
target su cui pesa di più la diffi-
coltà di accesso al credito (un
terzo delle imprese alimentari

te all'estero del nostro
alimentare è ancora
inespresso.

Esportiamo dieci
punti in meno della
Germania che sicura-
mente non vanta
un'offerta di qualità
come la nostra ma go-
de di un'organizzazio-

ne più strutturata e di un retail
più internazionalizzato. In as-
senza di novità, però, solo il
4% delle imprese prevede nuo-
ve assunzioni nel 2013 ed è ca-
lata dal 58 al 45% il numero del-
le aziende intenzionato a ope-
rare investimenti nei prossimi
anni. Infine se il carattere an-
ti-ciclico del food è testimonia-
to dalla contenuta caduta di ri-
cavi (-3%) del 2012 bisogna
pur ricordare che in valori as-
soluti corrispondono a 6,8 mi-
liardi di euro. Pari a 1o volte il
mercato di computer, smar-
tphone e tablet e tre volte il bu-
siness del calcio.
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