
Il comparto agroalimentare è in crescita in molti mercati emergenti

Il «food» decolla nei Brics
Per l'Italia opportunità soprattutto nella trasfonnazione e packaging

Anna Del Freo

Il cibo italiano non ha biso-
gno di presentazioni, e la nostra
filiera agroalimentare è una di
quelle in cui maggiori sono le op-
portunità di investimenti all'este-
ro. Assocamerestero, insieme a
Simest, ha messo a punto il pro-
getto «Business scouting e assi-
stenza alle Pini», promosso e fi-
nanziato dal ministero dello Svi-
luppo economico e realizzato in
collaborazione con le Camere di
commercio di Bogotá, Istanbul,
Johannesburg, Montreal, Mum-
bai, San Paolo e Singapore. Il pro-
getto esamina le opportunità di
investimento da parte delle im-
prese italiane in tutti questi Pae-
si, alcuni dei quali davevro im-
portanti nel panorama dei merca-
ti esteri, specie emergenti.

Una forte crescita caratteriz-
za, per esempio, l'economia bra-
siliana, accompagnata da un au-
mento della classe media. 11 com-
parto agroalimentare, dunque,
rappresenta un'occasione ghiot-
ta per le nostre imprese. Dice
Francesco Paternò, segretario
generale della Camera di com-
mercio Italo-brasiliana di San Pa-
olo: «La popolarità del nostro ci-
bo crescerà quanto più si faran-
no campagne per la salute e con-
tro l'obesità, assai diffusa in Bra-
sile. Il nostro cibo è sano. Un al-
tro prodotto che sta avendo un
aumento di diffusione straordi-
nario è il vino, anche se si partiva
da numeri bassi. Quello brasilia-
no non è di grande qualità ma sta
migliorando proprio grazie ad
investimenti di imprse italiane e
francesi. Ma oggi il problema sui
nostri prodotti sono i dazi, ed è
un problema politico: il nostro
governo dovrebbe pretendere
reciprocità di trattamento, visto
che noi non mettiamo gli stessi
dazi sui prodotti brasiliani.»

Un pubblico maturo e pronto
ad apprezzare prodotti alimenta-
ri sani e di qualità è quello canade-
se. In Canada si sta sviluppando
fortemente una filiera di distribu-

zione di prodottibiologici e dinic-
chia. Nell'industria della trasfor-
mazione, dunque, le più impor-
tanti opportunità sono in questi ti-
pi di alimenti, oltre che nella car-
ne di maiale, che è di alta qualità
nel Québec. Rinomati anche i
macchinari italiani per packaging
e per l'agricoltura. «Qui in Cana-
da, il clima è molto favorevole
agli investimenti - spiega Daniel-
leVirone, segretaria generale del-
la Camera di Montreal -. C'è una
struttura che accoglie e imprese,
con una politica fiscale che agevo-
la le nuove aziende».

Lo sviluppo del settore prima-
rio è invece una delle grandi sfide
economiche dell'India: vi lavora il
58° della popolazione ma genera
soltanto il i6%io del pil nazionale.
Malgrado questo, i piani plurien-
nali governativi hanno consentito
di aumentare la produttvità tanto
che ora l'India è tra primi 15 Paesi
esportatori di prodotti agricoli, il
primo al mondo per trattori imma-
tricolati, il primo produttore mon-
diale dilatte. «Pervenire ainvesti-
re in India - spiega Claudio Maf-
fioletti, che per la Camera di
Mumbai ha curato il dossier - ci
vuole una prospettiva quantome-
no di medio periodo. Le opportu-
nità su cui ci siamo concentrati so-
no nel segmento della meccaniz-
zazione agricola o della trasfor-
mazione, nei quali è possibile im-
piantare una controllata loo0io
straniera, mentre per chi vuole
vendere prodotti alimentari italia-
ni, nel retail è d'obbligo una joint
venture con un partner indiano,
senza contare i dazi che gravano
sui nostri prodotti, in primis ilvi-
no. Anche nel packaging ci sono
ottime opportunità».

Un altro Brics interessante
per il comparto è il Sudafrica, in
cui tutta la filiera agroalimentare
conribuisce per il 15% al Pil, il co-
sto della manodopera è molto
competitivo e le infrastrutture le
più sviluppate dell'Africa. Sono
aumentate moltissimo le espor-
tazioni e chi vuole investire deve

tener conto che il Sudafrica è la
porta di ingresso della maggior
parte dei prodotti e beni destina-
ti agli altri Paesi africani.

Un cenno merita anche il coni-
parto agroalimentare della Tur-
chia, che ha conosciuto negli ulti-
mi anni una crescita costante
con grande ampliamento dell'of-
ferta dei punti vendita al detta-
glio e ha visto un aumento espo-
nenziale degli investimenti di-
retti esteri nel settore e quello
della Colombia. Quilaproduzio-
ne agricola è molto diversificata
e i prodotti base ben posizionati
nei mercati occidentali. Il com-
parto genera il9%io del Pil, il 21%
dell'export e il 19%io dell'occupa-
zione. Il Governo punta ad au-
mentare la produzione, anche
perché l'industria agroalimenta-
re è di importanza strategica per
il Paese. Chi investe è favorito da
forme societarie con bassissimi
costi di costituzione e grande
flessibilità.
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I numeri della filiera

In India deperisce un terzo di
tutti i prodotti alimentari. La
logistica e la catena del freddo
sono infatti ancora molto arretrate
e il settore ha una struttura poco
organizzata (solo il 18% lo è). Sono
necessarie tecnologie più moderne

Gli ettari di terreno destinati al
comparto agricolo nel 2019.
Erano 4,4 milioni nel 2010,
saranno 4,7 nel 2014, secondo i
piani del Governo, il quale
prevede anche un incremento del
33,9 % della produzione nel 2019

Investimenti esteri nel comparto
nel 2011 (in dollari, ultimo dato
disponibile). Questo valore ha
subito oscillazioni notevoli
nell'ultimo decennio. La Turchia è
uno dei maggiori mercati di cibi
precotti

I centri di ricerca e sviluppo
dell'agroalimentare . Un vero
network di successo di poli
innovativi, con 2.300 addetti e
600 esperti scientifici. Tra il 2003
e 112011 hanno investito nel
settore 100 società straniere

Pmi e grandi imprese che
producono pasta artigianale.
Solo il 3% della pasta in Brasile è
di grano duro e q uest'ultimo è un
prodotto esclusivamente di
importazione e sempre più
richiesto nel Paese

Un terzo della valuta estera totale
deriva dall'export di alimentari.
Considerando l'indotto, l'intera
filiera agroalimentare sudafricana
contribuisce per il 15% al Pil e
costituisce i116,4% dell'intera
produzione manifatturiera
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