
Congiuntura . Le previsioni Srm e 0bi: fatturato e ordini in peggioramento nel settore -Ne I Meridione le Pmi fanno più sistema

Agroalimentare, il Sud tiene grazie alle reti
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Vera Viola

NAPOLI

L'agroalimentareresiste al-
la crisi meglio di altri settori pro-
duttivi, ma comunque con mol-
te difficoltà cosicchè le previsio-
ni non sono ottimistiche.

L'indagine campionaria svol-
ta da Srm (Intesa Sanpaolo) e
Obi (e presentata ieri a Napoli)
registra su fatturato e ordini di-
chiarazioni di imprenditori che

denunciano peggioramento nel
2012 e nel 2013.

Il saldo tra le imprese che se-
gnalano fatturato in aumento
e quelle che hanno registrato
un calo è pari al 17,54% nel 2012
in Italia e pari al -19,64% tra
Sud e Isole.

Sentiment negativo anche
per le commesse: gli ordini in
portafoglio sono complessiva-
mente in calo sia per le imprese
italiane intervistate (-4,3%) sia
per quelle meridionali (-6,5%),
sebbene il calo sia inferiore a
quello stimato per il manifattu-
riero nel complesso (Italia:
-4,8%; Sud -10,6%). Crescono
gli ordini dall'estero (+1,2%).

I dati dell'indagine "Impresa
e competitività" (questa matti-
na anticipata in parte e che sarà
presentata a breve nella sua in-
terezza) rivelano insomma nu-
bi all'orizzonte anche p er un set-
tore che finora ha registrato
buone performance. L'Istat in-
fatti registra che nel primo tri-
mestre 2013 le esportazioni so-
no cresciute in Italia del 6,6% e
al Sud dell'8,8%rò. Dopo -un 2012
in cui il comparto agroindustria-
le ha registrato'un incremento
del valore aggiunto rispetto al

2ou del 4,4% (su un valore di
25,7 miliardi).

Resta molto significativo il
peso del Mezzogiorno sul setto-
re: si tratta della prima macro
area italiana per numero di im-
prese (389.169; il 45% del totale
nazionale), per peso del fattura-
to estero (5.674 milioni pari al
18% del totale).

In tutto il Paese si distingue
una quota significativa di im-
prese virtuose: per Srm quelle
che investono sono circaunter-
zo del totale delle imprese ita-
liane e un quarto del totale con
base produttiva del settore nel
Mezzogiorno.

Alivello nazionale la percen-
tuale di imprese agroalimentari
che dichiarano di aver investito

La filiera

Il dettaglio della filiera agroalimentare in Italia : vale267 miliardi (il 17%
del Pii) e si stima che circa i 126% (circa 70 miliardi) sia attribuibile al Sud
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in innovazione è pari a circa il Fonte: Indagine campionaria Srm e obi
40%, nel 2012 come nel 2013.
Mentre nel Mezzogiorno que-
ste sono pari al 23%N ma con una
quota di investimento più eleva-
ta dell'Italia.

Intanto si fa strada la rete di
imprese di settore, sopratutto
al Sud: qui è il 21% delle imprese
intervistate che finoraè confluì;
to in rete, contro il 9% dell'Italia
intera dell'agroalimentare.
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