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nel lattiero-caseario
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Una limitata proiezione
delle aziende del settore verso i
mercati internazionali, ma una
solida capacità di crescere pun-
tando sull'innovazione di pro-
dotto e di processo.

Sono questi, in estrema sinte-
si, i risultati finali del rapporto
che Fondazione Nord Est ha
svolto sulle aziende del compar-
to lattiero-caseario del Trivene-
to. Lo studio, effettuato in colla-
borazione con FriulAdria
Crédit Agricole, parla di una
produzione tarata a coprire il
mercato interno, ma che cresce
quando sa coniugare apertura

L'attività sull'estero
è ancora limitata a causa
dei costi logistici per
garantire la freschezza dei
prodotti e della burocrazia

ai mercati esteri, specificità ter-
ritoriale e innovazione. «Il qua-
dro che emerge è di grande
pragmatismo rispetto all'inter-
nazionalizzazione - osserva il
presidente di Fondazione Nord
Est Francesco Peghin -, che po-
trebbe però riservare grandi
soddisfazioni se le aziende deci-
dessero di investire in un'offer-
ta che coniughi specificità loca-
li, cultura del made in Italy e
qualità». «L'indagine integra il
nuovo modello di servizio lan-
ciato dal nostro Gruppo per le
filiere del lattee della carne -ha
dichiarato il direttore generale
di FriulAdria Carlo Crosara -,
che nel 2013 ci ha portato a fare
quasi 23 milioni di nuovi impie-
ghi alle aziende di Friuli Vene-
zia Giulia e Veneto».

Le imprese del settore han-
no una concorrenza soprattut-
toregionale (53,3°%),mentre so-
lo per i123,3°i, l'ambito si apre al

territorio italiano e solo l'1,7°i°
ha uno sguardo internazionale:
le imprese interpellate realizza-
no la quota prevalente del fattu-
rato (90%) sul mercato nazio-
nale, con una esposizione leg-
germente più alta sui mercati
internazionali del comparto de-
rivati del latte. Solo un terzo
delle imprese dichiara di intrat-
tenere rapporti con i mercati
esteri e solo il 33,3% di chi non
ha rapporti con l'estero pro-
spetta una possibile apertura,
mentre solo il 4,8% dichiara di
aver già in atto progetti concre-
ti di internazionalizzazione.

La principale relazione con i

mercati internazionali è di sem-

plice vendita di prodotti

(53,2%), mentre una quota mino-

ritaria di imprese è presente

all'estero con una struttura com-

merciale. I fattori che frenano

l'attrazione all'export sono mol-

teplici: la normativa sulle produ-

zioni e il protezionismo (17,7°i°),

un costo logistico rilevante per

garantire la freschezza dei pro-

dotti (16,1%), la concorrenza

estera sui costi (12,9%) e laburo-

crazia (11,3%), ma anche la man-

canza diun'adeguata promozio-

ne dei prodotti made in Italy

(9,7°i,) e la difficoltà della vendi-

ta all'estero di prodotti freschi

(8,1 per cento).

Nel comparto lattiero-casea-
rio nordestino l'83,4% dei pro-
dotti è distribuito con marchio
proprio, il 12% con marchi di ter-
zi per la Gdo. La quota più rile-
vante del fatturato (31,5%) è pe-
rò realizzata nel commercio
all'ingrosso, mentre la Gdo vale
il 23,4% e il dettaglio tradiziona-
le il 22,8 per cento. La vendita di-
retta al consumatore finale con-
ta il 14,6% del valore. Per quan-
to riguarda l'innovazione, nel
2013 due imprese su cinque han-
no progettato nuovi investi-
menti, mentre il 22,9% non hare-
alizzato alcuna innovazione. La
spinta innovativa si è concretiz-
zata nell'ultimo triennio per il
56,5% delle imprese in innova-
zione di prodotto e per il 5o% in
innovazione di processo.
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