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È strategico puntare
sui mercati emergenti
Carletto Ferrari, presidente del Con-
sorzio del Salame Felino lgp e pre-
sidente della Boschi Fratelli Spa, ci
spiega come un prodotto di nicchia
può diventare una star nella nuova
geografia dei consumi.
Nonostante la crisi, l'Italia può van-
tare ancora delle eccellenze in cam-
po alimentare . Si tratta di una leva
sulla quale è possibile puntare per
intercettare la ripresa?
Assolutamente sì: l'Italia è infatti

leader europeo per prodotti alimen-

tari di qualità. L, comunque necessario

sottolineare che la crisi economica

ha impattato fortemente sul settore

food di alta gamma facendo diminuire

significativamente la domanda inter-

na, ma facendo anche aumentare le

esportazioni di circa un 10 per cento.

La nuova geografia dei consumi dei

prodotti made in Italy assegna un mo-

lo di pruno piano ai mercati extra Ue

come l'Asia e l'Opec che hanno fatto

registrare una crescita a due cifre, t

proprio sull'esportazione che il com-

parto food italiano si deve concentrare

maggiormente per superare l'attuale

scenario di crisi.

Quali sono le difficoltà da affronta-
re considerato che spesso si tratta di
mercati di nicchia?
Un esempio è proprio il salame Fe-
lino che rappresenta un prodotto di
nicchia e sta concludendo l'iter di
assegnazione dell'Igp. Grazie a questa

certificazione sarà possibile la prote-
zionc dalle irritazioni, che proliferano
sul mercato nazionale e internazionale
e che rappresentano una delle mag
giori problematiche che i prodotti
di nicchia devono affrontare insieme
alla scarsa conoscenza all'estero e al
maggior costo di un prodotto ancora
artigianale di elevata qualità. E quindi
indiscutibile che siano necessari altri
interventi, se si vuole garantire uno
sviluppo duraturo sia del prodotto
Dop/Igp che del territorio collegato.
La ricetta potrebbe essere di sviluppa-
re processi di aggregazione dell'offer
ta, conseguendo quindi una miglior
organizzazione commerciale, con un
occhio di riguardo agli interlocutori
distributivi, nonché attivare sinergie
e relazioni commerciali con il sistema
economico locale.
Il diffondersi delle denominazioni
può avere ripercussioni negative?
In Italia assistiamo a un rischio di

Tasso di variazione dello stock delle imprese registrate' per
settore di attività

S Tasso di variazione annualeettore
2007 20x8 2009 2010 1 2011 2012

Agricoltura -2,6 -2,2 -2,2
_

-1,5 -2,2 -2,0
Industria alimentare

-0 9 -0 7 -19 0 0 4 0 6 0 6bevande e tabacco , , , , , ,

Agroalimentare -2,4 2,0 -3,7 1,4 -2,0 -1.8

1l al netta delle cancellazani d'ufficio.

FONTE: elaborazione lsmea su dati lnfocamere - Movimprese

.Ad
hanalizzazione di questo riconosci-

mento. Molti operatori del settore

sono convinti che la registrazione

comunitaria di un prodotto rappre-

senti il punto di arrivo di un'efficace

strategia di marketing, quando invece

questa è semplicemente un punto di

partenza o meglio, una condizione

necessaria ma non sufficiente, a ga-
rantire un quadro di maggior sicu-

rezza per lo sviluppo di un prodotto.

Non è sufficiente l'assegnazione del

Dop o dell'Igp per a$rontare la sfida

della conquista di quote di mercato

sull'export, infatti al di pi della fama

di alcuni dei principali prodotti quali

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di

Parma o di San Daniele, la maggior

parte delle denominazioni di origi-

ne italiane soffre ancora di scarsa

notorietà all'estero e nccessita di un

supporto rappresentato dalia costante

ricerca della qualità e dalla capacità di

innovazione.

M

Valore aggiunto e Pil ai prezzi base , valori correnti

Var. % annue

08107 09/08 10/09 11 110
Agricoltura, silvicoltur a e pesca 0,4 -8,8 0,2 4,9

Industria in senso stretta 0,b __i11,5 3,6 1 -0,5
Industria alimentare 0,3 -0,5 -1,8 -2,6

Costruzioni 2,5 -3,9 1 -2,6 2 ' o
Servizi 2,5 -1,0 1,6 2,0

Pila prezzi di mercato 1,3 -3,5 2,2 I 1,7

_ Var. ti trimestrali'
tendenziali

112/111   1112/1111 III12/11111
2,4 1,8 1,5 0,5
4,2 5,9 3,3

11112/1112

11 dati destagionaGzzati e corretti ¡per gli effetti di calendario.
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