
Il dolciario sa resistere alla crisi
Calano i consumi dei prodotti da forno, ma crescono le vendite di cioccolato

Emanuele Scarti
iù Nutella meno pasta. Nel bel mezzo
della crisi italiana, il piacere della gola
ha davvero funzionato da anti-depres-

sivo: abbiamo consumato meno spaghetti e
pane ma più marmellate e cioccolato.

Secondo Iri, le vendite di prodotti dolciari
in Italia valgono poco più di 7 miliardi
(nell'anno terminante ad aprile 2013 nella di-
stribuzione moderna, esclusi i discount), in
flessione dello o,4%. Circa 2,2 miliardi inve-
ce valgono pasta e pane, giusto a metà. Nei
primi quattro mesi dell'anno le vendite si so-
no un po' appesantite, ma il trend è rimasto
intatto: scivolone del 3,2% della pasta (-2,8%

STRATEGIE
Le promozioni sul punto vendita
contrastano una domanda
sempre più debole
In aumento le esportazioni
(+12% nel primo bimestre)
.....................................................................................................

a volume), un -3% dei fuori pasto dolci
(-1,6%), un -0,3%, dei prodotti da forno
(-1,9%) ma un +4,8% degli spalmabili dolci
(+1%) cioè cioccolato e marmellate. Calano
anche i volumi del pane, -o,4%. «Il tema del
prezzo rimane centrale~ osserva Camilla Sil-
va, manager client servite di Iri - con impat-
to negativo perle categorie della prima cola-
zione. Nei prodotti da forno e nei cereali, la
categoriapiùpesante, iltrend è stabile avalo-
re e in flessione a volume».

Diverso il trend dei mercati esteri: nel pri-
mo bimestre l'export è aumentato, secondo
l'Istat, del 12% a 352 milioni per la pasta e
dell'u% a 492 milioni per dolciari e forno.
Una forbice tra mercato interno ed estero
che si spiega soltanto con il crollo del potere
d'acquisto delle famiglie italiane e il muta-
mento delle abitudini alimentari (menopasta
ma anche meno carni rosse). «I cali non sono
allarmanti - rassicura Cosimo Rumino, ad
del Pastificio Rummo - ma oramai i consuma-
tori fanno la spesa con il volantino in mano. Il

mercato è maturo e combattuto. Per noi le
promozioni rappresentano un sacrificio sui
margini ma che sosteniamo per attraversare
questo momento difficile».

Più stabile il mercato dei biscotti frollini
(quelli classici e i salutisti eccetto i secchi) do-
ve, a marzo, anche le quote tendenziali regi-
stranomicro-movimenti: stabile Barilla-Pave-
si, in lieve crescita Balocco e Divella, in legge-
ro arretramento Doria e Misura. « È unmerca-
to difficilissimo - osserva l'ad Alberto Baloc-
co - dove la pressione promozionale è del
40%, con punte del 50. Le marche sono però
riuscite a frenare le private label che hanno il
18% del mercato. Certo, sono secondi ma in
altre categorie arrivano al 36%».

Balocco, che nel 200o aveva l'i% di quota
di mercato (contro il 7,6% di oggi), non si na-
sconde: «Cresciamo ma preferiamo farlo col
freno tirato: non siamo obbligati a coprire tut-
ta la distribuzione. Perchè? Molti fanno fatica
a pagare e poi l'articolo 62 (quella sui paga-
menti commercialindr) ha messo in seria dif-.
ficoltàle catene più piccole».

Sia nel dolciario che nel pastario la crisi
del mercato interno non ha avuto impatti
drammatici sulla filiera: le difficoltà sono sta-
te gestite ricorrendo agli ammortizzatori so-
ciali e frenando il turn over. La crescita
dell'export ha attenuato il problema ma gli
imprenditori sarinobene chebisogna spinge-
re sull'acceleratore dei mercati esteri. Oggi
l'export di pasta arriva al 55% e quella dei dol-
ciari al 22%, superiore al 2o% dell'industria
alimentare tricolore. Ma il dolciario deve fa-
re molto di più.

In realtà le nostre imprese di punta sono
già avanti nel processo d'internazionalizza-
zione: per esempio, il gruppo Ferrero Inter-
national fattura circa 7,8 miliardi, di cui 2,55
miliardi della consociata italiana (che espor-
ta per 749 milioni). Un dato consolidato
molto vicino agli 8,3 miliardi di euro della
divisione confectionery del gigante mondia-
le Nestlé. La multinazionale della Nutella
ha messo sul piatto oltre 400 milioni per raf-
forzamenti produttivi e nuovi stabilimenti
in Turchia e Messico. Anche Barilla ha una
forte vocazione all'internazionalizzazione:

nell'ultimo bilancio, chiuso con 4 miliardi
di ricavi, oltre il 55% è stato realizzato
all'estero. Dopo' la cessione della tedesca
Lieken il fatturato scenderà intorno ai 3,2 mi-
liardi ma l'ad Claudio Colzani punta a rad-
doppiare nel giro di 8 anni, grazie anche a
uno shopping di aziende. Che, presumibil-
mente, partirà dal Brasile.

Da non sottovalutare il recente lancio dei
piatti pronti (da perfezionare e consolida-
re), la catena di ristoranti che partirà a set-
tembre da New York, come pure l'intesa re-
cente tra Barilla e McDonald's: le italianissi-
me pennette Barilla sono entrate nella cate-
na Usa di fast food. «L'accordo non ha sca-
denze - spiega Paolo Barilla - ma per poter
andare avanti e poi pensare di esportarlo nel
mondo deve prima avere successo in Italia».
La De Cecco ha invece preferito iniziare lo
shopping dalla Russia, dove ha acquisito la
Pmk e tre stabilimenti dislocati a Mosca, a
Smolenske a San Pietroburgo. LaPmk fattu-
raunasessantina di milioni ed è uno deimag-
giori produttori di pasta della Federazione
russa. Come procede l'integrazione? «Bene
- risponde, sibillino, Filippo Antonio De
Cecco, presidente del gruppo abruzzese-ri-
mane da completare la rivoluzione cultura-
le per il management russo».

L'internazionalizzazione del gruppo Rana
è già iniziata 15 anni fa, tanto che oggi opera
in 15 Paesi e con un export del 40%. Ora Uni-
Credit e Intesa Sanpaolo hanno erogato 90
milioni per supportare gli investimenti negli
Stati Uniti dove Ranaha avviato laproduzio-
ne di pasta e sughi freschi nello stabilimento
di Chicago. Il processo d'internazionalizza-
zione si può realizzare in tanti modi, anche
dall'Italia e per i marchi del distributore.
«Siamo presenti in diverse catene commer-
ciali estere - conclude Rumino - e stiamo en-
trando in altre. Siamo soddisfatti: esportia-
mo il35% deiioo milioni di fatturato».
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FATTURATO DEL SETTORE
Miliardi di euro

26,7% QUOTA ESrERA

NOI E GLI ALTRI
Export italiano e tedesco nel 2012. Dati in milioni di euro

€ CACAO E CIOCCOLATA PASTA E PRODOTTI DA FORNO - Prezzo medio

Germania

IL RATING
DEL SOLE

3.530.

Il punteggio
Attraverso una griglia di 13 variabili ciascun
distretto è definito nei suoi punti di forza
e di debolezza. Il maxi comparto
checomprende dolciario, pasta e pane resiste
grazie atte promozioni e alte esportazioni

IL GIUDIZIO

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il momento magico del gusto italiano
è sfruttato in pieno anche quest'anno:
nel primo bimestre l'export di pasta balza
12% e quello del dolciario dell'11%

ALTA

INNOVAZIONE
Ë un punto di forza: non tanto nel cioccolato
quanto nei prodotti da forno e nei cereali.
Ma anche nel pane e nei prodotti
«sostitutivi» del pane

BUONA

.............................................................................................

RELAZIONI INDUSTRIALI
Il settore non ha vissuto processi
di profonda ristrutturazione, anche
perquesto rimane un clima di collaborazione
con le rappresentanze sindacali

DISCRETE

REDDITIVITÀ
Il balzo delle materie, degli imballaggi e
dell'energia, da un lato, e la pressione
promozionale sul punto vendita, dall'altro,
determinano un'erosione della profittabilità

BASSA

MERCATO DOMESTICO
L'erosione del potere d'acquisto delle famiglie
ha determinato un mutamento profondo
degli acquisti. Ricerca delle promozioni,
prodotti di primo prezzo e discount

SCARSO

CAPACITÀ DI FARE RETE
Prevalgono le piccole imprese e insieme
una frammentazione che penalizza la
capacità autofinanziamento e soprattutto
quella di dotarsi di strutture per l'export

INSUFFICIENTE

I

353 366
157

0.6%

I BISCOTTI
Marche contro private label
Nel comparto la pressione promozionale è
arrivata al 40%. Anche questo ha contri buito
a frenare la crescita delle marche private
.....................................................................................................

LA PASTA
Exportaldente
Nel primo bimestre dell'anno l'export di
pasta è cresciuto del 12% a 352 milioni
......................................................................................................

I MERCATI
Progetto Paese
«Non basta partecipare alle fiere per insediarsi
all'estero- dice Paolo Barilla, presidente dei
produttori - serve un progetto Italia».

I BISCOTTI
Quote % a volume mercato dei frollini.
Marzo2013

Barilla

Pavesi

Private label
...................

Balocco

Dona

Galbuser
......................... ....
Colussì

Divella

Altri

18,5

16,6

PIÙ PANE MENO PASTA
Vendite in Italia. Gennaio-aprile 2013/12
In milioni di curo

Pane Fuori pasto
Dolciario Pasta e sostitutivi salati
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