eÏitare: la sfida dell'eorL
i ricavi esteri sono appena 11 1 9%
IL 2012 ÈANDATO MALE
ANCHE SE MEGLIO DELIA
MEDIA DELL'INDUSTRIA E
FORSE SIVEDE QUALCHE
LUCE IN FONDO ALTUNNEL.
IL PROBLEMADEL SETTORE È
LA FRAMMENTAZIONE
ANCORA PIÙ CHE LA PICCOLA
DIMENSIONE. SIANDRÀ
VERSO UN CONSOLIDAMENTO

Paolo Possamai
Trieste
N ella lunga notte della crisi,

tutti i gatti italici sembrano
neri. Nemmeno un settore industriale pare salvarsi dal maremoto.
E vale pure per il comparto agroalimentare, sebbene sia investito
dalla recessione in misura ass ai più
contenuta del restante panorama
industriale, Tant'è che Filippo Ferrea, presidente di Federalimentare, definisce come "annus super
horribflis" il 2012, poiché i 130 miliardidivaloredellaproduzionesegnano un apparente +2,3% solo come effetto dell'aumento dei prezzi,
maineffettiunacadutadell' 1,4%in
volumi (a parità di giornate lavorative). Nulla di strano, dunque, che
nell'ultimo biennio il numero degli
addetti sia calato di 5mila unità e
che sia sceso dal 58 al 45%laquota
di imprese che stimano di realizzare investimenti nei prossimi due
anni. Dinanzi a questi scricchiolii,
Ferruaha già pronta unaserie di richieste al prossimo governo. I primi due tasselli hanno a che fare con
la leva fiscale ("no a ulteriori tassazioni estop all' aumento dell' Iva dal
primo luglio"), lacoppiaseguenteè
puntata allo sviluppo delle esportazioni (potenziamento dell'Ice,
de-fiscalizzazione degli investimenti promozionali all'estero), e
l'ultima infine
indica un implicito fattore di debolezza (sostegno fiscale alle
aggregazioni di
imprese). Partiamo dall'ultimo punto: eccettuando i Ferrero, Granarolo,
Barilla per citare
alcuni dei mar-

chipiùcelebrati,
in generale le
imprese del settore sono piccole e poco capaci
di generare concentrazioni. Per
un Bauli che

mette assieme un "polo delle merendine e dei dolci di ricorrenza,
vediamo che di Parmalat si fanno
un boccone ifrancesi di Lactalis ola
multinazionale spagnola De Leo
che piglia alcuni dei più noti degli
olii italiani come Bertolli, Carapelli, Sasso.
`Tutto vero. Parliamo dell'industriapiù spalmata sul territorio nazionale, che ha nella diffusione la
sua forza e nella polverizzazione il
suo limite: E siamo lasciati soli. Camere di commercio e Regioni, per
esempio, continuano a fare turismo in luoghi ameni per funzionari e assessori, a fronte dei sacrifici
enormi delle piccole aziende che si
sobbarcano direttamente le spese
per fiere e promozioni all'estero",
sostiene Annibale Pancrazio, vicèpresidente di Federalimentare con
delega all'internazionalizzazione.
Va detto che rispetto ai livelli
pre-crisrilsettore alimentareharegistrato una contrazione del 2,5%,
mentre l'industria nel suo complesso havisto un-22,9% (e il precipizio non appare nemmeno concluso). "Se qualche luce vediamo dice ancora Ferrua - dipende solo
dalle esportazioni, arrivate a quasi
25 miliardi. I12013lo attendiamo in
lieve miglioramento e qualche segnale sembra arrivare". Parole che
vanno lette acommento degli indicatori emersi per il primo bimestre
di quest'anno, in cui l'andamento
della produzione, a parità di giornate lavorate, -rileva una crescita
del4,7% come effetto di due fattori:
la ricostituzione delle scorte e una
nuova accelerazione dell'export
"Un buon risultato generale ma
molto disomogeneo a livello di
comparti-dice Ferrua-che suggerisce una lettura quanto mai prudente a evitare avventurosi; slanci
ottimistici sulle proiezioni. Riguardo aiconsumi interni, saremmo già
felici se chiudessero in flessione

dell'l%".
La sottolineatura sulla disomogeneità sottostante al dato generale di inizio 2013 pone l'accento sul
fatto chele medietengono insieme
ruote cheviaggiano avelocitàmolto differenti. Riguardo all'olio d'oliva, per esempio, gli aurnentitrai130
e i1 60% dei prezzi nei principali
mercati di riferimento (Spagna,
Italia, Grecia, Tunisia), spingono i
produttori a stimare un 2013 molto
difficile con consumi in calo del 1520%. Per converso, chi si occupa di
vino è tra i pochi a sorridere senza
remore. Se scendono i consumi di
Francia, Spagna e Italia, nel contempo crescono sensibilmente i
nuovi mercati cinese, coreano,
brasiliano e le stime indicano un
aumento dei volumi di vendita del
5% alivello mondiale nel prossimo
triennio. "Nel nostro campo vi sono grandissime opportunità- dice
Lamberto Vallarino Gancia, presidente di Federvini- poiché disponamo divaloriunici enon clonabili. Il nostro export cresce in valore,
essendoci posizionati su una fascia
diprezzo piùalta e dunque conmigliori margini". Secondo Vallarìno
Gancia, le imprese vinicole italiane
hanno dinanzi a loro un futuro di
"ottime soddisfazioni", anatto che
sappiano suonare tutta la tas 'era,
che èfattadi cinque elementi arca, territorio, vitigno, annata rapporto qualità/prezzo. Enonè e 1 emmeno dirimente, sempre se0 ndo
il presidente di Federvini, la s truttura e la dimensione dell'azi da.
Quel che conta è che dispori a di
atunafortepoliticadibrand,di
teridistintiviinterminiditerrr orio
(con quanto di evocativo del Belpaese vi è in questo concetto) l Atre
che ovviamente di un sorve iato
profilo qualitativo comple's ivo.
"Che poi l'azienda non sia gr rade,
poco conta, può unirsi a altre elle
distribuzioneenelmarketing" dice
Vallarino Gancia. Concetto c e riprende pure Annibale Pancr io,
da presidente di Anicav (che raggruppai 120 produttori di cori erve
vegetali del Centro-Sud Italia pomodori e legumi secchi con q ota
diexportal50%suricaviperll mi-

liardi). "Che la chance di svil ppo
all'esterovalgasoloperigran èun
mito da sfatare - dice Pancr :io o ma occorre la qualità supenor adel
prodotto e la capacità di star sul
mercato. Sepenso all'azienda] lifamiglia, direi che con i nostri prodotti biologici e le zuppe prora e, ci
comportiamo come con gli abiti
sartoriali. Non mi ci metto a fare
produzioni di massa, ma per omma di nicchie cresciamo seni asosta". L'aziendafondatanel 193 ) dal
nonno diAnnibale Pancrazio i Cava dei Tirreni vende 1'85% fella
produzione all'estero in 40 m !rcati, realizzando 15 milioni di eù ro di
fatturato (che è raddoppiato regli
ultimi 8 anni, crescendo del 1 %in
media anche dal 2008 in qua)
Una storia non. dissimile stimonia Andrea Colavita, dire ore
commerciale estero dell' azien adi
famiglia fondata nel 1938 a Sa' t'Eha aPianisi. Dal Molise parte erso
60 diversi Paesi circa. l'80% ella

produzione. 'La taglia dirne sronale delle aziende non credo ssa
essere un limite all'esportaz one
perle imprese italiane, perlo r eno
di quelle sopra i 20 milioni di uro
di ricavi-dice Colavita- In og caso sui mercati esteri c'è spazi per
tutti, specie nei segmenti di ncchia. Detto questo, è chiaro e e le
aziende esportatrici in marne a significativa sono alla fine seni re le
stesse, una ventina scarsa, che
meno in alcune aree del moi do".
Ma questa è l'altra faccia della medaglia: la polverizzazione dei s ttore, fatto per esempio ' di .230 a
produttori vinicoli, centin ae
centinaiaperl'olio, un centiñ odi
produttori di conserve dipom doro in Campania. "Nei prossimi anni andremo a una concentrati ne,
specie nella fascia dove c'è pi valore legato a marca e territo lo»,
commentaVallarino Gancia.
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Richiesta. al governo: lotta alle falsfficazio
Trieste
Dalle esportazioni, la salvezza. Vale pure perla

produzione alimentare, posto che il cibo
Made inItalysullascenamondiale haun appeal che
trascolora nella mitologia. Ma come si spiega allora
che l'export italiano pesi il 19% del totale contro il
29% della Germania? «Siamo riconosciuti all'estero
come imigliori-osservaFilippo Ferrua, presidente di Federalimentare- ma poi scontiamo un paio
dizavorre, ossialenostrecarenzelungo lacatenadistributiva e le contraffazioni». Traduzione: più faci-

n

le fare formaggi in Francia, per esempio, poté do
-poicontaresugruppidellagrandedistribuzior come Carrefour e Aùchan che privilegiano i pro' otti
di casa. Secondo aspetto: se l'export italiano v e 25
miliardi di euro, le contraffazioni e le imitazioni ne
pesano 60. «Al nuovo governo chiediamo due misure soprattutto: accordi inter-governativi contro
le falsiñcázioni e, sostegno a Ice e Fiere nella oro
a.
azione promozionale all'estero» conclude Fe
(p. os.)
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L'ANDAMENTO DEL SETTORE
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Qui sopra, Filippo Ferrua (1) presidente di
Federalinientare; Annibale Pancrazio (2),
vicepresidente della stessa organizzazione, con
delega all'internazionalizzazione;.
Lamberto Vallarino Gancia (3); presidente
di Federvini
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Una fase della lavorazione della pasta. II 2012
l'alimentare ha registrato ricavi per 130
miliardi: +2,3% in valore ma -1,4% in volumi

