
ECCELLENZE ALIMENTARI MADE IN ITALY ANCORA POCO CC?MMERCIALIZZdTE

Dal 2010 r::dr!ii.o annuo pro cçipit, cir. rt.
passerá, in media, da circa AA00 a12,30a dollari
e la classe agiata, desiderosa di prodotti alimentari
di elevata qualità, cresc .:rá da 24 milioni
a 91 milioni di famiglie. Lo spazio per l'export
delle nostre eccellenze è immenso, ma siamo già
in forte ritardo rispetto ai nostri concorrenti europei

Ai Antonella Jacoboni

_ 2013 l'Italia ha espor-
_ato prodotti agroalinmr'a-

-i per un valore di circa
iliardi di euro, il Gi- in

più i-pcs;.co al 2012, mentre
?3E (a 28 Stati) èstátcä ci;

.i],.r,:.

G--. n ,-,s iri ti 1;.7rTii1

ha l0 I?i. '

colaLe ;a r ; ,-ì i-, ia, il Regno
UT"ic;, l'ti +.. e mentre
tréa i .1'S l '.tiltaJ% gt• Usa.i..' ^
con ci:":ì /') miliardi, l'Asia .'011 2,8 irai-
liarrli e ;° ;,i_ . con circa 1 .lzilaardi;
tata l'inçr,i 1,:o ir aggiore si è avuto
ct}n P1'lu l . .. ,, t: r. un+13°l'saal tntale
vannc _ ati .l vino   i anosti  5,:
liardi, +K ') .!,, l'cartofruttä j r, ,
liatdi, +6,0), l'olio (1,3 in`'ìr.l
la pasta (2,2 miliardi, +4%).

Siconfernnaili n'U ilJï; tnaggica-
ré dei Paesi TUE' c i rappre-
sentando c sùi >>i: terzo del
mercato, p c l n .u c n .. ci' : del-
le i:;sstre espc,itt:.ziotii n ,.: c: -

'caente; S paai  itei laaù í1.7.íaalilica

î ti lalZussia, lrAalsti .íap
l,o il Canada e stanno t rgi-,ndo

ti"_ la ::inaa e l'Asean ( 4 _i,ctic,a7 of
Sa; I,;aát AsianNatiotas, A , i sazio-
ne delle Nazioni del Sud e"   ,,, i-atico.
Cn;,_Trencia ; c,.ne:,ia , I aì si_
pi:}e, Singapoae, Thaila~rd i z, L

Ne
tç alla progressi•
fluenza econu.°iic rt
Cina che con il si!,
to milioni di abitan

d i tp t:,i
l' )i:tica

c, e trecen-
n pilla cui

crescita non è mai scesa al di srttn
del 7`,`;, e nel 2014, con 17.600 anil ar-

1 :1•.1i':ari, ha quello Lî

Ljs1-.al1o a 17:4tt0i.! a
delle economie più vívwci r,

Í:oli!1E.'li1 0 cb:-Pc C_f^.:T13

al l.cïlLlu} _li I.ìie.1]svpL's. 1,.1 :'i 1 iI1E'? -

cialnaente dinamica zona r,-;
-il Sud-Fst aS: tico, e che

dranno tutte le barriere
il Celeste :.t. Jerça e i Paesi J* sean e
si avr^ tai '<.irca di libere. ,,-i; .ibio con
2 n"lilk .l.ì d:; perso-,,(-,. G:., 5t:;ti ' miti
pe L,:,.' c ' i - l'attuale e pot ,it>> >i  fu-

.  -a del:: z:,na , ,; _.. :;l.la
pa:. -t •^ la sua 1. . ii:<a ...t,.ra , ,;.jsta

iá.

pia'u iin¡iorre; in e dovutu al
fut ro :_ne la Ciii lz costruirsi
. al aaili':á dei s i ;J;íi±

' i, t:zam, Laos, Birmani,c, C
;.gr"h.nu. ...  .r C ...

... , r:, üi2rt+_,r__. ,:..



:;7 t!?v:i. s 7a zona di

ét?..a a aut _,.: ` .esi
C) pat a.Ç' cl. I...,

'v di relazic .
sänoceirLrl; ' il!' sono stati edu.ca*i a

erare la cu'tura ,.. lo stile di vi-
a cinvse supcii <.- a.ia liropria.. Chi

..c-nce a esser.- r ', ' nei mercati
dell'Impero di Mc.:.<.:=   ¿: _tente an-
che in quelli di tutta l'area.

A.`ichael J. Silverstein; un esper-
r•-unc': =te del mercato dei beni di

i . ; nel suo libro «Un premio
r1 a 1_i : _, m!lr„r da»p dei 20' 3, ha il-
l_,st at;a cßir, d.: 2i.i10 al 2C, 2;) il red-

dito annuo pro capite cinese passera,
in media, da irca 4.400 a 2?..300 dol-
lari a diniost aAone che la i.t-3,)ili-
tá secia e si o , _è,atra so ?r<n 'raal:;,)

La a?iata crc c.e.  ; 21 mi-
lioni a)' .!.`.1:o-:i di fa z,i ia ; c:l-isse

l,a 10
fan; 1ic i,cp: rtepo' ,<,te

.zione si eu.l c__.. í ù  d r r G, i a 133n)
Si sta creando una na.ac?va I:,orgllc{sia

desiderosa di consum,-,re, di w,:: ,1ere
a quel mondo di beni che fino a oggi
era prerogativa dei soli consrzrra<ato-
ri occidentali, e si asta formando un
numero ec}iisr<}tr.ilt<, di nuovi ricchi
¡)tt.•f,t''né,i nella avoc, urbane, sempre
più esiz;t,alr:i, alla sic : ei{.a del lusso e
dì tyueil,:1 d istintivi, da sfoggiare co-
me sts=aius symbol.

Se._v.... : ; listaHurun Rich Report
del ^^i , urta di Forbes asiáti-
ca; i n; r!! ,-,rd<;rï del1'1' iip.-_.:  di- -

Itepubbl`c í PciiAare si pos zi:. na al
rr:aan.primo posto per self- made

Il "G% dei cinesi d .,.aernr.:.a :.,cre-
rnentare la propria  °pesa _1.aJrsriiale
c' ri .._ 1cN ,irossinl . l" n, a_ si, a confron-.
to solo l'11% degli ame icani,l'8%Q de-
7li europei e ii 5% dei giapponesi sono
r ,acsti a fare lo stesso.

139% dei consumatori in Cina pun-
ta s:, prodotti di alta qualità e per que-

rnativo il primo e più importante
co n-,,1,,-, ! i,-1 c li M.J. Silverstein e quello di

,i: tt?:1e,i r l'aovi
acg.! r
derz. 2'.:
do c?,. <...0., p, r .. ï

.., t --,_,rt; '. ie Ca-
rachtei 1: nel 2013
i consu. iaLcri dì Mezzo
hanno a q..: >t.; ,!_  ;7 ù: tutti i beni
dïlusso . .. , rr : .-. r 1a,-rerunitn-
porLo ; d: :.i dollari.

Il premici -i! al vertice di
Davos ciel . 0_i_s :la detto che il suo
Paese F, ...', da un 'alta velocità di
crescita << ::.+. l iocitá naedio-alta, il
che ;if;c,..: ; ti ile il pii cinese si aggi-

rà ;tt 1,; :i % iá.
cï.-.._ _,olitica sa che se vuole
erl i J l-attuale stcatlis a io del Pa-

::re una economia vincen-
:ìl c3i mancate ane .;.aresui

frortr, c. F.'::, -rt„,. de a,.,.5
G ii UsZ ,.<. . ,;. , ;! _2 inl.?re

meno e que.sco  ;:}to va
colmato c,  :;ic .c, ricc;.ezza e; l'~n-
d,.-,ndo la fascia dei consumi _.lterni
c; v, __i.,_ a  r  _nens -el; úriori

spesa ciac cc . 1 i;"neri alimen-
tari triplicherà fino c l 2020 e arriver
a circa 626 miliardi dì dollari . Questc
comporterà un camLiar..rnto delle abi-
t..r.!ï <.ii;.lentari: la cucina tradizio-
i.ali e il risultato di una cultura mil-
l: parla che si fonda sul confucianesi-

mo, s.z' taoismo e sal che
nol! 5lJ :'.., religioni , 'i vice

E, iG '.. rÌluenZ.ca.: l'cà qaa~tid.:ri! r :;..

,11 til<z dieta della popolazione urba-
na, che d l.,y , ,f- a . i .;.r.. _'.i più
ènresallie u;:,:? 'i 1 ;lt l:' qtlarit''-.1 di

ipr, _ir!_  .,.,.:a ;, qw'la d - i!
zone rarr la e su
vegetali c ,.:_'see.

Si, prevede che verrà richiesto un
maggiore apporto calorico, in parti-
colare proteico , con un aumento an -
nuo del consumo di carne dag li attuali
45 kg pro capite ai 53 nel 2020

Per centinaia di ar r i , 'oii' `curo di
proteine animali e vego- ,:i è lato co-

dificato da comportaardc.ii uczttati da
rigide norme sociali: l'in,.l,c,ratore a ca-
po della =,p..imide sociale poteva con-
su.-naie ça' ne di montone, suina e bo-

vina, quella bovina. i

ministi rril nwr,tone e il suino, i ge:;e-

rali il pesce e il popolo i veget,'i, i;e.r _
1íè ìrt poteva. é6 tiii1ica i e .tc l :'

mettersi altro.
atto ciò è c amontato , ma rimane
.e il pr ,o r ì'a tradizione.

La rivo _l. alimentare in ato; è
favorita dal c '1 4:, n c, ersi dei sule: n:
cati e —ci.cul.c:ccati che idono r;2-I--
ci oc .c?e. ,-l: , dal potei, i2rnente, del
sist. delle r ;.de distri-
buzinn , c alli, sviluppo della risto-
razione in r terr a. -: on ,':c; i onsumaatori
cinesi percal)i :; cono i prodotti estro i
come più ; ic.!.ni avendo standard di
qualità e sicurez .,a più elevata e que-
sto consente alle aziende stran iere, in
particolare italiane, di avere una po-
sizione competitivo la otenzialiriente
favorevole.

Non mancano i lati negativ,- ï ; .; =1e
barriere doganali o le usanze, raligiose,
ad esempio è presente <1.:c1:" ,i,nza
musulmana di 1o milioc . !,
senza di nostre catene ,cc cii
nosc e strutture albe

i: to riguarda l- .
Ci:ia no i 2013 ha sul,.'r: _.. ta cla
ed è d _ ."entato il pri'in:a a - a„ lai r cvrc
suino di vino rosso

;
,2 13 r,:iliardi di

bottiglie) che è i l più, cl oso e Tiene
considerato una valida a.
superaicolici.

I dati ire . r-:; che i cugini u pe
ne consui can i annualmente 0 ai-
lioni e l'Jt{ ,i,i 141, quindi la tendenza
è chini da12008 a oggi la crescita nel
Celaste II :'ero è stat.:, del 136%.

Idei 'Ç:2 la Cir ,ci importato pro-
dotti agr,salimentari ebevande per un
valore di 93,98 miliardi di dollari, il
9,1% in più rispetto al 2012.
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