
ormaggi italiani senza confini
Nel primo bimestre dell'anno l'export è balzato dell'8% in quantità

di Emanuele Scarci

attiero càseario a•doppiavelocità. Sten-
tail mercato nazionale (e con prezzi ce-

- fidenti) mentre continua a correre quel-
lo internazionale. I12013 si è aperto bene per
le imprese esportatrici di formaggi: le stime
dell'istituto Ismea per il primo trimestre in-
dicano unacrescitasostenutaper le esporta-
zioni di formaggi e latticini, trainata soprat-
tutto dai prodotti freschi. Istat segnala che
nelprimo bimestre l'export simantiene posi-
tivo, intorno all'8% in quantità e l'uro a valo-
re: una forbice che si apre e che indica la vo-
lontà di conquistare nuove quote di mercato

f MERCATI
Ambrosi (Assolatte): la fase
positiva delle esportazioni non
si esaurirà Bene l'Est Europa ma
la domanda è sostenuta anche
nei Paesi emergenti e negli Usa
.................................................:..................................................

a costo di mollare sui prezzi. In Italia il prez-
zo del latte è maggiore del nord Europa e i
costi della produzione, a iniziare dall'ener-
gia, superiori. «Sulla tenuta dell'export sono
tranquillo -osserva Giuseppe Ambrosi, pre-
. sidente di Assolatte - anche per i prossimi
mesi: performa bene l'Est Europa ma la do-
manda è sostenuta anche sui mercati emer-
genti come Brasile, Russia e Far east. Senza
dimenticare gli StatiUniti».

PerAttilioZanetti, ad del gruppo bergama-
sco omonimo, «l'export continua a tirare an-
che senon c'èpiù quellabrillantezzadel p assa-
to. Bene l'Europa un po' meno gli Stati Uniti,
maitrend dibreve periodo sono ballerini, do-
vremo vederli su un periodo più lungo». Za-
nettiesp orta oltre i15o ira del fatturato su uu fat-
turato superiore ai4oo milioni

Anche Stefano Berni, dg del Consorzio del
Grana padano, avverte che «nel Primo bime-
stre dell'anno l'export continua a crescere an-
che se con qualche sobbalzo».

Nel2o12l'export dilatteé derivatiè aumen-

tato dell'8% a volume e del 5%ro a valore; men-
tre è calatala spesaperl'import: del 7,6%. Nel
complesso il lattiero caseario è la quarta garn-
ba del nostro export agroalimentare: vale 2,5
miliardi, ilo% del totale.Inparticolare, imer-
cati esteri sono golosi di formaggi made in
Italy, tanto che ne hanno acquistatiper due mi-
liardi. A trainare l'export sono soprattutto i
formaggi freschi che fanno meglio di Grana
padano e Parmigiano reggiano, anche se que-
sti ultimi continuano a rappresentare circa il
4o% degli introiti provenienti dall'estero: nel
complesso, secondo Ismea, il comparto ha
chiuso il 2012 con un +7% sul fronte dei volu-
mi, maha perso quasi Pio/. su quello dei ricavi.

Tantimarchi noti del settore (Galbani, Ca-
demartori, Vallelata, Invernizzi) sono con-
trollati da anni da multinazionali estere e re-
centemente Parmalat è entrata nella galassia
francese Lactalis ma, negli ultimi dieci anni,
la filiera tricolore del lattiero caseario haco-
nosciuto una fase di consolidamento ecre§ci-
ta dimensionale: i grandi caseifici sonopassa-
ti da 48o a 398 con una crescita dei big come
Zanetti, Ambrosi, Latteria S oresina, Igor, Au-
ricchio. Il gruppo cooperativo Granarolo
punta chiaramente sull'internazionalizza-
zione anche con lo shopping di società este-
re: recentemente è stato rilevato il gruppo
francese Codipal.

Grande ottimismo esprime RobertoBraz-
zale, presidente di Florentis, holding
dell'omonimo gruppo del lattiero caseario.
«La domanda è in continua espansione - so-
stiene l'imprenditore - e le eccellenze della
nostra tradizione, prodotte in Italia o meno,
guadagnano posizioni sui mercati esteri». Il
gruppo veneto (165 milioni di fatturato l'an-
no scorso, di cui il3o'vo di export) controlla 5
stabilimentitraltalia, Repubblica CecaeBra-
sile.Produceburro, ilformaggio GranMora-
via, quattro Dop e sei marchi: Brazzale è una
sorta di produttore low costa «II Gran Mora-
via- sostiene - è un formaggio tradizionale a
lunga stagionatura che rappresentaunavali-
da alternativa a Grana padano e Parmigiano
reggiano. Perchè produco all'estero? In Ita-
liala qualitàsiproduce aprezzitroppo eleva-
ti: in repubblica Ceca, con una filiera di 85

aziende agricole, produciamo qualità aprez-
zi accettabili».

Non altrettanto bene va il mercato italiano,
dove non di rado volumi e valore si muovono
in senso oppposto: la pressione promoziona-
le sulpuntovendita èmolto alta e, alla fine, au-
mentano gli acquisti nel carrello (+1,2°,o di lat-
te e derivati) ma cala lo scontrino (-2%). Nel
primo trimestre, Ismea sottolinea lo scivolo-
ne del latte fresco (-7,2% a valore) e dell'Uht
(-5%), degli yogurt (-4,6%) mentre si consoli-
da il burro (+1,4%). E iformaggi? Secondo i da-
tilri,nell'anno terminante a marzo, s ono in lie-
ve terreno positivo «conifreschi che guidano
la crescita - osserva Alessandro Poli, consu-
lente di Iri - mentre perdono terreno il Grana
padano e il Parmigiano, specie suiprezzi. Cre-
scono molto i discount ma rappresentano, a
valore, meno dello% del fatturato».

«Le famiglie italiane -interviene Ferdinan-
do Sarzi, ad diSterilgarda-nonrinunciano al
latte o al succo di frutta ma hanno drastica-
mente eliminato lo spreco. Inoltrela concor-
renza degli operatori esteri si fa sentire sem-
pre dipiù: beneficiano di minori costi già in
partenza». Anche Berni sottolinea che «la si-
tuazione si è appesantita: nel primo quadri-
mestre registriamo un calo deciso. Elacresci-
ta dell'export non è più in grado di bilanciare
la p erdita del mercato interno. Stanno aumen-
tando le scorte e non escludo che il Consor-
zio opti per un taglio produttivo». Nell'aiuto
alle famiglie discount e promozioni giocano
un ruolo primario. « È giusto che i discount
crescano - aggiunge Brazzale - e si taglino i
costi non necéssari. La crisi genera intelligen-
za negli acquisti Del resto molti produttori
servono icanali discount».

Ambrosipreferisce sottolineare che «lafor-
tepressione promozionale, anche se cbmpor-
tasacrificisuimargini, serveadaiutare lefami-
glie asuperareunmomentodifficile.Infattial-
lafine ivouumi tengono».
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LA PRESENZA TERRITORIALE
% in termini di imprese

FATTURATO DEL SETTORE
Miliardi di curo

QUOTA
EXPORT

PREZZI MEDI ALL'ORIGINE DI PARMIGIANO REGGIANO E GRANA PADANO
Euro al Kg. Iva esclusa
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Grandangolo

Il punteggio
Attraverso una griglia di 13 variabili ciascun
settore è definito nei suoi punti di forza e di
debolezza. Il lattiero-caseario ha punti di forza
nelle filiere produttive e in un export molto
vivace. Dimensioni e mercato domestico i limiti.

LE VENDITE NELLA GDO
Var. % aprile 2012-marzo 2013

VOLUME VALORE

i Freschi +2,7 aís +1,4 A

Stagionati +0,4. D

Grana +1,5a1"h -1,1 V
s TOTALE +1,4 7 *O,2 á'+.

Canale discount +4,7 +5,9 :i vs

MERCATO DOMESTICO
La domandae molto.debole, specie perii
latte, e produttori e gdo hanno avviato.una
campagna dipromozioni senza precedenti
cheflnora ha permesso ai volumi di tenere

BASSA
EXPORT
Nel mirino
Granarolo pu nta sull'internazionalizzazione
anche con lo shopping di società esteres ,
recentemente ha rilevato il francese Cödipal
.................... :..............................................................................

IMAGOECONOMICA

BARRA A DRITTA .
Il presidente di Assolatte
«Almeno per quest'anno l'export terrà»
sostiene Giuseppe Ambrosi (nella foto)
....................................................................................

FOTOGRAMMA

LE PROMOZIONI
In controtendenza
La debolezza del mercato italiano viene
contrastata con le promozioni. Ciò provoca
una crescita dei volumi e un calo del valore

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Negli ultimi anni l'export ha raggiunto ritmi
di sviluppo consistenti, in particolare nei
formaggi. I migliori consumatori sono in
Europa, i n ascesa tutti gli altri mercati

BUONA
I
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CAPACITA DI FARE RETE
Leimpresesono mediamente piccole ma
hanno sviluppato notevole capacità di fare
rete. Comunque hanno svi luppato una forte
sensibilità a una logica difiliera produttiva

SUFFICIENTE

REDDITIVITA
In calo sul mercato domestico mentre
rimane discreta su quello estero.
Il consumatore estero è disposto a
riconoscere al made in Italy un premio

DISCRETA
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PRESENZA MULTINAZIONALI
Molti marchi noti (Gatbani, Cademartori,
Valtelata, Invernizzi, Parmalat) sono
controllati da multinazionali estere che ne
hanno facilitato l'internazionalizzazione

SCARSA

3
INNOVAZIONE
Fare i nnovazione.in un settore tradizionale è
molto difficile. Le novità di successo.degli
ultimi anni rimangono quelle introdotte negli
yogurt,.il latte senza lattosio e il microfiltrato

INSUFFICIENTE
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