
. Oggi al via la missione di 60 imprese del settore agroalimentare e di quello vinicolo

Il cibo italiano seduce i1 Canada
Siamo i primi fornitori europei, con un export in crescita del 6,6%

Micaela Cappellini

Siamo ilterzo fornitore divino
del Canada. Il secondo per i for-
maggi, per la pasta e per la conser-
va di pomodoro; addirittura l'Italia
è prima per esportazione di olio
d'oliva. Di tutto il nostro export
agrolimentare nel mondo, il Cana-
da rappresenta già il i6%. Ed è un
Paese ricco e in crescita: più2,4%la
crescita delPilattesaperi12o5, solo
del6,9°c iltasso di disoccupazione
del 2014.. Non solo: non appena en-
trerà in vigore (presumibilmente
fra due anni) il Cera, l'accordo eco-
nomico-conmierciale che Bruxel-
les e Ottawa hanno concluso lo
scorso settembre,tra eliminazione
delle barriere tariffarie e recepi-
mento delle Indicazioni geografi-
che tipiche l'interscambio tra Eu-
ropa e Canada conoscerà unboom
del+22,9 per cento.

È con i primati già ottenuti dal
made in Italy e con queste nuove
opportunità nella mente che una
sessantina di aziende del c ompar-
to agroalimentare italiano comin-
ciano oggi la loro missione in Ca-
nada, capitanata dalviceministro
per le Politiche agricole, Andrea
Olivero, e organizzata da Confin-
dustria, Ice, Abi (presenti cinque
gruppi bancari), Rete Imprese
Italia, Unioncamere e Alleanza
delle cooperative italiane e
Unioncamere, con il patrocinio
dei ministeri dello Sviluppo eco-
nomico e degli Affari esteri.

«Con questa missione - ha di-
chiarato Andrea Olivero, vicemi-
nistro per le Politiche agricole - in-
tendiamo far conoscere il vero ci-
bo italiano, informando e orien-
tando il consumatore sulla
consapevolezza delle proprie scel-
te in un mercato dove sono pur-
troppo diffusi fenomeni di italian
sounding. Sono certo che l'entrata
in vigore del Cera consentirà un ul-
teriore impulso alla crescita delle
esportazioni nazionali, visto l'ab-
battimento delle barriere tariffa-

rie, ma soprattutto una reale mag-
giore tutela delle nostre eccellenze
agro-alimentari, attraverso l'im-
portante riconoscimento delle in-
dicazioni geografiche europee».

Spiega Licia Mattioli, presiden-
te del Comitato tecnico interna-
zionalizzazione e investitori esteri
di Confindustria: «Questa missio-
ne rappresenta la più grande ini-
ziativa monosettoriale che Con-
findustria abbia mai organizzato
all'estero in collaborazione con
l'Ice e avviene in un momento in
cui le relazioni economiche bilate-
rali tra il nostro paese e il Canada
offrono prospettive senza prece-
denti. Oggi siamo il primo fornito-
re europeo del Canada di prodotti
alimentari con oltre i miliardo di

Alcuni supermercati canadesi
hanno sviluppato
linee a marchio proprio
con cui vendono
alimenti made in Italy
.............................................................................

dollari canadesi (circa 730 milioni
di curo) di export e una quota del
24%io delle esportazionitotali di set-
tore dalla Ue. Nel 2014 le nostre
esportazioni di prodotti alimenta-
ri sono aumentate del 6,6°c rispet-
to all'anno precedente, ma il dato
più significativoriguardalacresci-
ta del nostro export alimentare
verso H mercato canadese dal2oo4
a oggi, che è stata del 7000».

Nei tre giorni della missione le
imprese italiane saranno a Toron-
to, Montreal e Vancouver, ovvero
le città a più alta densità di abitanti
di origine italiana, e nel corso degli
eventi espositivi incontreranno
oltre mille tra distributori, rappre-
sentanti di negozi specializzati,
importatori e ristoratori.

Il supporto della grande distri-
buzione è elemento strategico per

avere successo nelle esportazioni.
Ed è proprio questo il tema centra-
le dellamissione : leimprese incon-
treranno i vertici di Fortino's, uno
dei supermercati di proprietà del
gruppo Loblaw , la più gran de cate-
na distributiva del Paese , e quelli
degli store Longo 's, i più popolari
nello Stato dell'Ontario.

Il Canada, non dimentichiamo-
lo, pone grandi sfide all 'Italia sul
fronte della contraffazione : le rigi-
de regole sanitarie che per anni
hanno limitato la presenza dei sa-
lumi italiani nel Paese, ad esempio,
hanno fatto sì che che nel frattem-
po i produttori locali registrassero
come propri marchi tipo "Pro-
sciutto di Panna", che infatti oggi a
Ottava, quando è italiano doc, de-
ve essere venduto con il brand
"Originai Prosciutto". Ma la gran-
de distribuzione canadese sta di-
mostrando un crescente interesse
per il prodotto autentico italiano.
Catene come Loblaw e Sobeys, ol-
tre a ospitare già sugli scaffali di-
versi prodotti italiani da Barilla a
Bertolli, da Fiuggi ad Auricchio,
hanno cominciato a commercia-
lizzare linee a marchio proprio (ri-
spettivamente, "Splendido" e "Sa-
porito") di alimenti made in Italy.

Se per il comparto alimentare la
contraffazione è il nemico da
sconfiggere, peri produttori di be-
vande alcoliche lo scoglio da af-
frontare è soprattutto burocrati-
co. Racconta Micaela Pallini, che
gestisce l'omonima azienda di li-
quori di famiglia: «Le province del
Canada hanno un ente di monopo-
ho che controlla l'importazione e
la vendita degli alcolici e questo
rende più complicato l'ingresso.
Al momento siamo riusciti ad ac-
creditarci solo per il Limoncello,
male difficoltà non rendono il Ca-
nada meno interessante: noi
esportiamo l'8ooo dei nostri pro-
dotti, e di questi il 50°o è destinato
al mercato nordamericano».
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I successi del made in Italy

Pazzi perii Parmigiano . Gara di taglio nei supermercati Loblaw, in Canada

ECCO L'ALIMENTARE MADE IN ITALY CHE PIACE AL CANADA

Principali prodotti importati nel 2014 (in min di dollari canadesi)

Vino

525

Pomodori
Formaggi Biscotti Acque conservati

Olio
5 3 7d'oliva Pasta Caffè 2,5 Liquiri 2 3' Aceto

128 25 20

I Fonte: Ice

LA CONCORRENZA ALIMENTARE ... ... E NEL VINO

Importazioni del Canada Importazioni canadesi (in %)
in min di $ canadesi Altro Stati Uniti
Stati Uniti 14 1 23

- 24.333
Argentina -rancia

------- 1.839
Cin

5 21

1.260
Ita' Spagna

1.013
Francia

6
Australia

- - - 886 ll -- Italia 20
----------------

Fonte: Ice i
Fonte: Statistica Canada


	page 1
	page 2

