La bussola del business
pimtatasu 145 nazioni
l'Italia sogna l'export da record
ANCORATRE GIORNI EL'EXPO
PARTIRÀ.ANCFIE SEI CANTIERI
SONO ANCORAAPERTI
IN DIVERSI PADIGLIONI
SIATTENDONO I FLUSSI
DAI GRANDI NUMERI NEI SEI
MESI DELLAMANIFESTAZIONE
E PER LE IMPRESE TRIO GLORI
E' UN'OPPORTUNITÀ UNICA
PER TOCCARE 150 MILIARDI
DI VENDITE ESTERE

Vito de e- ia
Milano
i siamo. Ancora 3 giorni e
C l'Expo parte . Tutti sanno
come: accompagnato da una scia
di polemiche per i cantieri ancora
apertiin dïversipad igl ioni, peri ritardi dei lavori accumulatinei collegamenti infras(ruittim lï e per il
balletti) ilei numeri sui visitatori
at: es i e i biglie ti s1 a vetICere, passati ila 20 a 10 milioni secondo le
ultime dichiarazioni diRenzi.T uttovero, Però, l'Expo )?arte. Egli occhi del mondo ,, rnc, p; intati su Milano.

Correva l'anno 1906 l'ultima
volta che era acciid ito, anche in
quel caso con lapositiva complicità di una e1llc si iene internazionale.La prima nella città meneghïna.l\L'epocasidibat evaeliim.Iorti, op?li delle coni r ari c li ioni
alimentari t1e affliggono
ta.l)ei 145Paesichepartecpano all'evento, in
melt i c'è ancora chi soffre dïfame . O chi muore
I,er una scorretta aliriericazione.
Ma I'L tpo e anche
(h u s i n(-s,,. Per realizzare
çi€rs€o gigantesco
otri l.ut# ,'ace su un'area
di oltre un milione di
metà quadrati conpadiglioni, piazze e aree com€ iniile cl'icatl agli evFinti e alla i i.,toraziune, t atti rigoriisal"dente soste
nibili, s a uro stati sta natati investimenti importanti: 1,3 miliardi di
fondi pubblici, un miliardo a arrivato dai Paesi partecipanti e altri

400miia curo dagli sponsor privati.Inquest i iiari ita, attesa da 7 anni, sono sce siuicampo nelruolo di
partner (officiai global partner,
premiun partner e official partner) tutti ibig stranieri e nazionali
dell'univei aa alimentare.1 brand
sono spes s o ni iti:F errerr, Sanpellegrino ;n ti€p,ro Nc,,dè , Coca Cola, JMore:ti- i'artesa (gruppo Heinel.cn), Il K, Martini & Rossi (Bacarrlb ,\l i(1,i i(lJnliver), San He
Tea, Crlup, lrancíacorta, McDonalcd's ed L'a€alv con Oscar Farinetti, il vero de exmachina della ristorazione dell'Eu

Sona stati
stanziati
investimenti
importanti: 1,3
miliardi di
fondi pubblici,
un miliardo è
arrivato dai
partecipanti

unte sono poi le aziende e i
consorzi italiani del settore che
hanno scommesso sull'evento,
un migliaio solo nel Padiglione di
Federdrsiriltuzone (" Cfbus è Italia"), si i(Idìv is o in 13 filiere agroalimentari (lattee formaggi , pasta,
riso, dolci & snack, vegetali, carni e
salumi, olio, aceti e condimenti,
prodi?tti ittii -i, bere italiano , rio:raceutica, avimloi. I-i laru che nel
t ora; ilei b me', i di manifes fazioni s ararino visitate da oltre 300 operatori provenienti da35
Paesi raggruppati in 12
dr lr sa vicunï.
D'altronde, perleimprese tricolori, quella
deL' LL p o rappresenta
un'opp >rttnità irripetibile, per raggiungere
I'cl,ietivo auspicato di
50 miliardì di curo nelle
eperiazioni entro il
.-'o'rti, Obiettivo che
consentirebbe al Made
in Italy alimentare di
conquistare la leadership europea, colmando il gap con Francia e Germania,
«Traguardo raggiungibile - sottolinea Denis Pantini , direttore
area agricoltura e industria alimentare di Nomisma - solo se la
filiera riuscirà a risolvere alcune
croniche criticità. estrema polverizzazione dell'offerta produttiva
e ridottaorganizzazion e commerciale delleimprese ; esiguapresenza di aziende agricole e alimentari
di dimensioni medio-grandi; la
dipeiidenza dall'estero per molte
produzioni agroalimentari, sop ratiut t ornaterieprime agric ole».

C'e l'Italia, ma ci sono all'Expo

anche tanti altri Paesi produttori,
unaparte deiquali sottolasoglïadi
povertà, altri invece non abbastanza grandi per allestire un proprio padiglione. Sono Paesi che
porteranno in dote le loro esperienze produttive , spesso focalizzate su ununicoprodotto , e un indefinito numero di aziende, per il
momento ancoracelate da un alone dimistero , Perincluderli nell' evento, l'idea è stata di raccoglierli
in 9 duster, o paditAloni collettivi
(riso, cacao, caffè, spezie, frutta e
legumi, cereali e tuberi) che hanno in comune una caratteristica
agricola.
Spulciando tra i cluster , si scopre ad esempio che tra iproduttori di cereali ci sono Paesi come Bolivia , Congo, Haiti, Mozambico,
Togo e Venezuela. Realtà distanti
anni luce dai grandi produttori,
Cina e Usa in testa, Un mercato,
quellodeicereali, conungirodiaffari di 600 miliardi di giuro , il 73%
deiqualilnmano a4grandf player:
Acher Daniels (Usa), Bunge (Usa),
Cargill (Usa) e Louis Dreyfus
(Francia ). Non solo, su 2,3 miliardi di tonnellate di granaglie prodotte (frumento, mais, orzo, avena, segale, miglio e sorgo), solo il
17%viene commercializzata. Con
un picco negativo per il riso t5%).

«La bassa quota del riso diriende dal fatto che i prinçiptli produttori (Cina, India, Indonesia,
Bangladesh, Vietnam) destinano
la gran parte della produzione
mercato interno}>, spiega Gui,
Sali, docente di Economia ed c
mo rurale all'Università degi
di di Milano e coordinatore di

cerca dei cluster sui cereali etuberi. «Se il riso viene utilizzato
all'BO% per il consumo diretto aggiunge - , meno della metà
(45 %) dei cereali disponibile sul
mercato viene destinata all'alimentazione»,
Chi entra nel cluster del cacao
può invece constatare che la gran
parte delle fave di cacao vengono
prodotteneiPaesi dell'Africaoccidentale come Costa d'Avorio e
Ghana che, insieme alla Nigeria
assente all'Expo, detengono da
sole circa 1145% della produzione
mondiale. Passando al mercato
della trasformazione industriale,
lageografia del cacao si ni.aove invece dal "sud del mondo" verso il
"nord" e si coneentranellamani di
pochi soggetti industriali : Archer
Daniels Midlands (Usa), Cargill
(Usa), IlarryCallebaut(Svïzzera)e
IN e' Ile (Svizzera). Da soli, questi
coloni vr.f.ono passare per i propri mavazzini emacchtinai il' )11,
delle fave aroUi tte al mondo,
Dal ilatter del cacao a quel)
delle tpozie, rappresentato all'Lxpo dall'Aiglianistan, Tanzania,

Vanatu eBrunei . Perpoi passare al
cluster dei frutti e dei legumi del
Kirghizistan, Guinea, Zambia, RepubblicaDemocraticadel Congo,
Cambia, Benin,Uzbekistan e Guinea Equatoriale. Fino a raggiungere il ci; aster del caffè, una delle
betaind e. ipiü importanti del mondo, secondo per valore solo alpetrolio come fonte di valuta estera
per i Paesi produttori. Tra i quali,
come noto, spiccano: Brasile,
Vietnam e Indonesia. A seguire
una trentina di Paesi, ttt € ti presenti all'Expo, di cui fanno parte anche Burundi , Ruanda, l i ganda,
Yemen, Etiopia, Re.arlt t.,lica. Domenicana e Th.rt aor -Leste.

«Conlostru1ï1en odelclusterosserva, il tilt cuore Roberto Morelli-quettt,realt'i hannolapossibilità di pres ent arsi in modo diverso rispetto all'inunagine di
guerra e di povertà con le quali
vengono comunemente associate. Per molti di loro, il caft non è
solo un prodotto da vendere ma
creaunfortesensodi ,pa1'rnenza».
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Paesi
produttori, una
parte dei quali
sotto la soglia
di povertà, altri
invece non
abbastanza
grandi per un
padiglione

Li pe3digiìDne
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