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Il fatturato cresce in
un'azienda su due e gli organici
non diminuiscono, ma la margi-
nalità è ridotta e non sono previ-
ste nuove assunzioni. E questa la
fotografia del settore alimenta-
re della provincia di Sondrio.

L'indagine
Un'indagine condotta su dicias-
sette imprese iscritte alla sezio-
ne Alimentari di Confindustria
Sondrio, appartenenti avarie fi-
liere produttive - insaccati, vino
e bevande, farine e paste, conser-
ve e altro - e ben distribuite in
termini di dimensioni aziendali,
ha evidenziato un quadro discre-
tamente positivo per i livelli di
attività. La metà delle imprese ri-
leva fatturati in crescita sia per il
2012, sia per l'anno corrente, an-
che se un operatore su cinque se-
gnala contrazioni progressive
del giro d'affari.

Una situazione analoga emer-
ge dall'analisi dei volumi produt-
tivi, che il 20% delle imprese ri-
leva in calo, con lievi peggiora-
menti nel 2013. Sembra più ras-
sicurante il dato sulla produzio-
ne per l'estero, che presenta pro-
spettive migliori. I150-60% del-
le imprese fa segnare volumi in
aumento. Solo il 20% circa delle
aziende si dichiara insoddisfat-
to dei livelli raggiunti nella satu-
razione della capacità produtti-
va. La sostanziale tenuta della
produzione si riflette sugli orga-
nici aziendali, che nella maggior
parte dei casi (70-80%) sono
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previsti stabili. Quasi nessuno ri-
duce il personale, ma pochi (10-
20%) assumono.

Marginalità ridotte
Sono meno confortanti le evi-
denze relative alla marginalità,
diminuita già nel 2012 per il 47%
delle imprese e prevista in ulte-
riore calo nel 2013 per il 60% cir-
ca degli operatori. Quasi nessu-
no segnala profitti in aumento.
In questa fase la tenuta dei mar-
gini è considerata il massimo
obiettivo raggiungibile.

Le ragioni principali di questo
fenomeno sono originate dall'au-
mentata pressione sui prezzi di
vendita, generata dalla crisi, e da-
gli incrementi sulle quotazioni

delle materie prime. Metà delle
imprese ha rilevato rincari nel
corso del 2012, mentre ci si at-
tende maggiore stabilità nel
2013. Gli aumenti sono previsti
solo dal 12% degli operatori.

Più grande distribuzione
E emerso un buon livello di sod-
disfazione nell'utilizzo dei cana-
li distributivi, che vedono una
prevalenza della Grande distri-
buzione organizzata per il 50%
delle aziende.

È molto più critico, e in ulte-
riore deterioramento rispetto al
recente passato, il dato relativo
alla filiera dei pagamenti: oltre il
70% delle aziende segnala insol-
venze da clienti in crescita nel
2012 (era il 50% 2 anni fa), con
particolare riferimento a chi di-
stribuisce tramite grossisti e, so-
prattutto, dettaglianti. Le diffi-
coltà dell'economia si fanno sen-
tire anche sul settore alimenta-
re, al punto che il 65% delle
aziende intervistate dichiara per
il 2013 un calo della fiducia per-
cepita nelle prospettive di ripre-
sa del comparto (era il 37% due
anni fa).

Appare confortante il dato sui
progetti innovativi che quattro
aziende su cinque stanno por-
tando avanti, specialmente in
area ricerca e sviluppo e nuovi
prodotti. E senza dubbio unte-
ressante anche l'evidenza delle
figure professionali più ricerca-
te, che accanto a ruoli tradizio-
nali fa emergere l'esigenza di
profili nuovi in ambito comuni-
cazione e web marketing.
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Prodotti alimentari della Valtellina : il settore sopporta meglio la crisi di tanti altri
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