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IL MADE IN ITALY
F SERVITO

LE OPPORT UNITA OFFERTE DAI MERCATI
ESTERI SOTTO l RIFLETTORI IN FIERAMILANO

E!' TuttoFood
Sapori e profumi, Aromi e gusto. Piacere e salute. 11

mondo food è tutto questo: e lo si è potuto assaporare

- letteralmente - a TUTTOFOOD2015, la il'lilatno \,Vorlcí

Food Exhibition tentatasi in fieramilano dal 3 al 6 mag-

gio. Ma è soprattutto un settore primario per la nostra

economia, "che vale il 15% del PIL con un export che

raggiunge i 33 miliardi di euro", come si sottolinea

nella comunicazione ufficiale che ha accompagnato la

manifestazione. l a TUTTOPOOD2015 si è toccato con

mano anche questo valore aggiunto.

"Sul l'agroalimentare possiamo costruire un punto di

svolta per l'economia italiana, puntando sull'inter-

nazionalizzazione. l'obiettivo dei 50 miliardi di euro

di export al 2020 è alla portata, anche grazie al piano

straordinario che partirà a giugno: uno strumento che

gli operatori aspettavano da tempo", ha testimoniato

nell'occasione il Ministro per le Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali Maurizio Martina. Un piano che

è parte di una strategia articolata: "II piano seleziona

tre fasce: i mercati consolidati, gli emergenti e i nuovi.

A giugno presenteremo anche il segno unico distintivo

agroalimentare. Stiamo completando i vari tasselli di

una strategia eli riposizionamento e manifestazioni

come TUTTOFOOD possono fare la differenza. L'italia

non può prescindere da ama sinergia pubblico-privato".

Che esista questa esigenza di diversificazione lo con-

fermano gli stessi top buyer internazionali presenti,

selezionati anche grazie al supporto di ITA - Italian

Trade Agency nello scouting su numerosi Paesi. Di par-

ticolare rilevanza in questa edizione il coinvolgimento

dell'Agenzia, anche con azioni di promozione con-

giunte su cinque Paesi target: USA, Canada, Giappone,

Regno Unito e Australia (nelle prossime pagine, le

relative schede di mercato).



Le indagini che pubblichiamo in
sintesi nelle pagine che seguono

sono state realizzata dall'lCE -
Agenzia Per la promozione all'estero

e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane. Per informazioni e

approfondimenti rivolgersi a
ICE - Agenzia per la promozione

all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane
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"Nei nostri mercati forti , Francia e Germania, il cibo

italiano è popolare da decenni afferma Cédric Duper-

ray, Responsable Gourmet di Galeries Lafayette (Deut-
schland) - ma oggi i consumatori ci richiedono specialità

sempre più ricercate, come la borrata o l'olio tartufato. Più

in generale, vogliono prodotti che si prestino a un cooking

raffinato e internazionale".

In Cina la sfida è coniugare la quantità con la quali-

tà, come spiega Peng Zheng, Logistics Manager di Tube

Station, una delle più grandi catene di pizzerie del Paese

con 15 locali solo a Pechino., "Solo ili

mozzarella, attualmente acquistia-

mo 12 tonnellate l'anno in Australia.

Siamo qui perspostar-e questi acquisti

sull'Italia. Il nostro obiettivo è usare

solo ingredienti italiani: la nostra ca-

tena si rivolge soprattutto a un target

eli 30-40enni colti e con elevato potere

d'acquisto, che viaggiano in Occidente

esanno valutare la differenza tra una

specialità originale e un'imitazione".

"In India il brand Italia è sinonimo di qualità e di status

- commenta Saujay Tandon, MarragingDirector di Epicure
Frozen Foods and Beverages Tra i prodotti più promet-
tenti ci sono i formaggi: sconosciuti fino a poco tempo fa

al mercato indiano per ragioni climatiche, oggi

sono sempre più popolari al punto che il

grana padano rappresenta da solo il 25%

del valore delle nostre importaziorni

dall'Italia".

Più complesse le esigenze dei

mercati medio-orientali. 'Il nostro

canale IIo.Re.Ca è caratterizzato

ila una forte presenza eli ristoranti

italiani - dice Vahid Esmaeili, Sales

Manager di Aal Mir Trading Co.

di Dubai -cime harvro contribuito a

e ritengo che ci sia spazio armcime per i drink analcolici,

soprattutto quelli naturali':

Gli operatori italiani , però, devono "iììoclellare" la

propria offerta tenendo conto delle specificità dei diversi

mercati. Ad esempio, aggiungono Jose Jacob, General

Manager Sales di Richesse e Paul George, General Ma-

nager di Oasis Foods International (entrambi di Dubai),

" ...ci siamo sentiti proporre degli aceti balsamici per poi

scoprire che contengono alcool, o lo speck, per poi scoprire

che è fatto con carne di maiale. Gli operatori italiani do-

vrebbero essere più formati sulle

limitazioni dei mercati medio-
or•ien tali"

Un aiuto può venire dalia

semplificazione del quadro

legislativo e regolatorio già

all'origine. Se ne è parlato in un

convegno sul tema Operazione

Semplificazione, organizzato

da AIDEPI - Associazione delle

Industrie del Dolce e della Pasta
Italiane in collaborazione con lo stesso MIPAAF e con

l'Ispettorato Centrale della Tutela delle Qualità e Repres-

sione Frodi, il Sistema Informativo Nazionale, il Ministe-

ro per lo Sviluppo Economico e l'Agenzia delle Dogane e

dei Monopòli.

La nuova regolamentazione interesserà

almeno 100 rasila aziende e prevede la "clerna-

terializzazione", ovvero il passaggio dal car-

taceo al digitale, di tutti gli adempimenti

per una serie di prodotti riservati esclusi-

vamente all'esportazione. Il rispetto delle

norme diventerà più semplice, abbat-

tendo molti costi e tempi incoraggiando

anche le aziende più piccole valorizzarsi

sui mercati esteri.

GLI OPERATORI ITALIANI,,
DOVREBBERO ESSERE'"

PII) FORMATI SULLE
LIMITAZIONI DEI MERCATI í`

MEDIO ORIENTALI'

innalzare la consapevolezza nei consu-

matori. I cibi italiani sono più genuini e na-
turali eli risolti altri e i nostri clienti lo apprezzano

molto. Oggi ci richiedono soprattutto i prodotti da forno

Per continuare a restare sintonizzati cori
TuttoFood ; www tuttofood .it, @TuttoFoodExpo,

#TuttoFood2015.
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IMPORTAZIONI DALL'ITALIA:
PROSPETTIVE

Le prospettive nel settore agroalimentare
rimangono positive per gli esportatori ita-
liani con trend in costante aumento anche
avvantagiato dal cambio favorevole per la
sterlina /euro.
II Regno Unito può riservare grandi soddi-
sfazioni alle aziende italiane che affrontano
con determinazione e flessibilità il mercato
britannico, il cui elemento-chiave di diffe-
renziazione rispetto ad altri mercati euro-
pei e' l'enorme potere d'acquisto di pochi
operatori della GDO.
Per soddisfare la crescente domanda di
prodotti alimentari italiani di qualità e co-
gliere le opportunità
che derivano dal mercato britannico e del-
la diversa filiera distributiva è necessario:
Essere flessibili - innovativi. La sfida per I'
imprenditore italiano che intende avere
successo nel mercato britannico è quella
di trovare la formula magica che coniughi
tradizione e innovazione.
Puntare sulla qualità e sui cariali distributivi

che servono i segmenti di mercato sensi-

bili a qualità, rispetto per l'ambiente e con-

sumo etico.
Focalizzare l'attenzione sui segmenti del
mercato britannico più sensibili alla quali-
tà del cibo e degli alimenti made in Italy.
Le FMI del nostro paese possono trova-
re interessanti nicchie di mercato in Gran
Bretagna puntando sul settore dei negozi
di specialità alimentari e della ristorazione
di alto livello.
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La spesa complessiva delle famiglie britanni-
che in prodotti alimentari di largo consumo si
rivolge in primo luogo a Teseo, Sainsbury's,
Asda e WM Morrison - i cosiddetti "Big Four"
- che rappresentano da soli il 73,70% dei
mercato della distribuzione alimentare.
Quasi un terzo dell'intero mercato è control-
lato da Tesco, il cui primato risale alla secon-
da metà degli anni Novanta. Sainsbury's,
all'epoca leader del mercato, è oggi al terzo
posto, superato -seppur di poco - da Asda,
società' controllata dal gruppo statunitense
Wal-Mart, il leader mondiale della grande
distribuzione organizzata. Al quarto posto
troviamo WM Morrison, il gruppo nato dalla
fusione di Morrison con Safeway.
A ridosso dei Big Four si pone, dal luglio
2008, Cooperative Food, la cui quota di mer-
cato in seguito all'acquisizione di Somerfield
ha raggiunto il 5,90%
A completare il panorama delle principali ca-
tene di supermercati nel Regno Unito stanno
da una parte i discount (Aldi, lidi, Netto ed al-
tri gruppi minori), dall'altra ie catene rivolte un
pubblico di profilo elevato e diffuse soprat-
tutto nel sud-est dell'Inghilterra (l'a(ea più ric-
ca d& paese), la più importanti delle quali e'
Waitrose con una quota di mercato del 5,210.
E' da notare come le catene dei "Discount
Stores" stiano credendo le quote di mercato
dei primi quattro grandi gruppi.
La maggior parte delle procedure d'acquisto
viene gestita dalle sedi centrali dei grossisti,
delle catene di negozi e delle associazioni
costituite volontariamente fra i dettaglianti
indipendenti.
La centralizzazione degli acquisti favorisce
naturalmente i fornitori di dimensioni me-
dio-grandi, in grado di assicurare grandi vo-
lumi di produzione su tutto il territorio dello
stato e penalizza le aziende più piccole nello
trattative con i grandi gruppi che controllano
quote elevate di mercato.
Le piccole imprese riescono ad aumentare il
proprio potere contrattuale nei confronti della
GDO solo quando si dedicano a prodotti
di nicchia di alta qualità, di grosso impatto
sull'acquirente e con un ottimo rapporto qua-
lità/prezzo. In virtù dei grossi volumi di merce
oggetto dell'intermediazione, i grandi gruppi
riescono ad ottenere modalità di pagamen-
to, sconti e contratti di co-produzione impro-
ponibili per il resto della filiera distributiva e
dispongono di propri uffici acquisti nei prin-
cipali paesi per ridurre i costi di approvvigio-
namento.

FâERVrTO

Il mercato per i piccoli e medi produttori
italiani e coperto attraverso gli importatorii
distributori che vendono al canale Ho.Re.
Ca., in grande crescita sopratutto a Londra la
ristorazione italiana di qualita', ed ai negozi e
catene specializzate
Anche nel Regno Unito i grossisti di limitate
dimensioni e le piccole reti di punti vendita
indipendenti si associano per creare catene
volontarie e gruppi di acquisto, che permet-
tono loro di operare con procedure centraliz-
zate per gli acquisti e di coordinare le attivita'
promozionali.
Da segnalare la rapida crescita delle vendi-
te e-commerce attraverso i siti delle catene
della
GDO ed i siti specializzati. La rapida crescita
di questo canale di vendita è stata resa pos-
sibile dalla grande efficienza del sistema logi-
stico, che permette la consegna in giornata e
nelle grandi città anche di merce deperibile.

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
SULLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI

ACRO -ALIMENTARI (siNiesi)

Essendo il Regno Unito parte della CE non
esistono restrizioni per le importazioni di
prodotti agro - alimentari dall 'Italia Natural-
mente i prodotti devono essere conformi alle
normative comunitarie vigenti in materia. Le
etichette devono essere in lingua inglese. I
contenuti delle etichette sono simili a quelli
delle etichette italiane . Molto importante è la
menzione di ingredienti che possono causare
allergie.
Per i prodotti alimentari la VAT (IVA) è dello
00,'o con eccezione della cioccolata , prodotti
contenenti cioccolata , snacks e patatine fritte
per i quali è del 209u.
Per quanto riguarda i vini questi sono sogget-
ti alle accise ed alla VAT del 20%. Le accise
sono relativamente elevate: per i vini tranquil-
li £ 73,31 per hl . equivalente a £ 2,05 per
bottiglia di 75c1.; mentre per i vini spuntanti è
di £ 350.07 per hl. equivalente a £ 2,63 per
bottiglia di 75cl.
Le accise devono essere pagate al momento
dell'ingresso dei vini nel Regno Unito. E' ne-
cessario essere registrati con le dogane ed
essere in possesso di un numero di accisa.
Per questo è necessario avere una società
collegata nel Regno Unito, altrimenti è pos-
sibile appoggiarsi a spedizionieri specializ-
zati in possesso del numero di accisa. Gli
importatori specializzati sono in possesso di
un numero di accisa e molti dispongono di
magazzini doganali ( Bonded Warehouses).
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IMPORTAZIONI DALL'ITALIA: PROSPETTIVE

Oggi non è da trascurare l'interesse crescente
della Grande Distribuzione per il prodotto auten-
tico italiano, che si tratti di pasta, formaggio, olio
o altro. Tale interesse risponde ad una domanda
importante del consumatore alla ricerca di un pa-
niere che copra una varietà di prodotti sempre più
ampia e soprattutto di maggiore qualità. Non è
raro, per esempio, vedere anche marchi di paste
artigianali venduti attraverso il canale della Grande
Distribuzione. La tendenza è significativa se si con-
siderano alcuni fattori che caratterizzano il mercato
canadese quali l'estensione geografica del Paese
e la conseguente difficoltà ad affrontare una distri-
buzione capillare (che solo la GDO è in grado di
assicurare).
Le maggiori potenzialità per il prodotto italiano
sono oggi probabilmente rappresentate dai salu-
n1i. La presenza limitata per anni sul mercato ca-
nadese dei salumi italiani, dovuta alle rigide regole
sanitarie canadesi, ha contribuito a rimandare la
conoscenza della vasta gamma di prodotti da safu-
nleria sul mercato, mentre nel frattempo i produttori
locali hanno sapientemente registrato ed utilizzato
marchi di importanti prodotti Made in Italy. II recen-
te riconoscimento dell'equivalenza tra le rispettive
normative offre notevoli aperture per i produttori
italiani che avranno ottenuto dalla Canadian Food
Inspection Agency (CFIA) il riconoscimento dello
stabilimento produttivo,
La costante domanda da parte del consumatore
canadese di prodotti agricoli biologici testimo-
nia un'esigenza crescente dei Canadesi verso nuo-
ve abitudini alimentari più sane, grazie soprattutto
alle campagne d'informazione sui rischi e sulle
controindicazioni dei prodotti coltivaticon fertiliz-
zati chimici ed antiparassitari. L'alimento biologico,
considerato come un prodotto sano e di qualità, è
quindi molto richiesto. L'approvazione del Regola-
mento sui prodotti biologici da parte dell'Agenzia
Canadese di Ispezione Alimentare (CFIA) ha reso
obbligatoria la certificazione di conformità alle nor-
n1e nazionali sull'agricoltura biologica anche per i
prodotti biologici importati e destinati al commer-
cio sul territorio nazionale.
I prodotti biologici importati in Canada devono es-
sere certificati come tali dalle autorità competenti
del Paese di provenienza ed essere conformi alla
normativa canadese vigente. Tra le tipologie di
prodotti biologici più popolari disponibili presso la
GDO, si ritrova l'olio d'oliva e l'aceto balsamico di
Modena.

Da notare che la GDO commercializza molti pro-
dotti, anche importati con marchio proprio, anche
se la tendenza oggi sembrerebbe essere più quella
di proporre col private label un prodotto autentico
di qualità legato più al negozio che lo propone che
al produttore, come se si trattasse di un prodotto
esclusivo. In alcuni casi il label originale del pro-
dotto rimane in etichetta (magari con la menzione
prodotto da ... per conto di ...). Sempre la Loblaws
ha sviluppato per esempi un privato label che utiliz-
za esclusivamente per identificare i prodotti italiani
autentici.

Nel settore della distribuzione alimenta-
re canadese si distinguono, per impor-
tanza e per dimensioni, alcuni importanti
gruppi quali L oblavvs, Sobeys, Metro e
Canada Safeway ai quali si aggiungono
le catene più generali Costco e Wal-
Mart. I commerci specializzati (macelle-
rie, panetterie, pasticcerie, botteghe di
formaggi, pescivendoli, negozi di frutta)
sono generalmente indipendenti.
Il canale dei rivenditori specializzati
(gourmet store) prediligo la vendita di
prodotti ricercati e di nicchia, di qualità
superiore e rientranti in fasce di prezzo
più elevate. Alcuni prodotti di nicchia
sono oggi commercializzati anche attra-
verso la grande distribuzione.

Da uno studio pubblicato dal Groupe
Marché sono emerse alcune considera-
zioni che stanno lentamente modifican-
do l'offerta della Grande Distribuzione
alimentare canadese:
il consumatore canadese è diventato
molto esigente in fatto di qualità del
prodotto, ma desidera pagare il meno
possibile; vuole incoraggiare i prodot-
ti focali, rna preferisce quelli importati;
ha poco tempo a disposizione per fare
la sposa. Tra i dati da considerare: l'in-
vecchiamento della popolazione e i pro-
blemi generali di saluto (in particolare il
soprappeso, il diabete, ecc.); un'inipor-
tarite popolazione multiculturale

Aspetti legislativi sulle importazioni (per
le diverse categorie mercelologiche),
normative su etichettaura, licenze e cer-
tificati sono approfonditi nella scheda
consultabile al sito www.tuttofood.it/ice

Principali prodotti importati dall' Italia
21114 (milioni di dollari canadesi)
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IL SISTEMA DISTRIUIJTIVO (sr,ireso)

Per avere accesso al mercato dei prodotti agro-
alimentari negli USA è necessario entrare nel
sistema della distribuzione, in cui l'importatore
è il riferimento prioritario per l'introduzione della
merce importata L'importatore assume il ri-
schio per l'importazione, provvede all'acquisto,
all'importazione e allo sdoganamento e al paga-
mento dei dazi doganali ed eventuali altre tasse
Federali. I prodotti normalmente vengono poi
rivenduti ad una rete di distributori i quali, a loro
volta, riforniscono gli operatori al dettaglio (su-
permercati, negozi discount, specialty stores,
ristoranti, mense, alberghi, monopoli statali,
eco,).

Numerose aziende esportatrici italiane hanno
fatto ricorso, cori successo, alla formula della
joint venture con importatori americani, oppure
hanno aperto proprie filiali di vendita negli USA.
Ciò ha permesso all'esportatore italiano di elimi-
nare il mark-up sul prezzo di partenza applicato
da importatori americani e di potere arrivare
tosi a offrire il prodotto alle catene di vendita al
dettaglio a prezzi molto più competitivi e con
maggiori margini di profitto.
Gli importatori di bevande alcoliche (birra, vini
e distillati) devono essere in possesso del per-
messo Federale d'importazione ("Basic Inipor-
ter's Permit"), Anche i distributori di questi
prodotti devono avere licenze di distribuzione
per ogni Stato dove intendono operare. Gli
stessi dettaglianti di vini e altri alcolici devono
disporre della licenza di vendita statale e devo-
no fornirsi tramite i distributori specializzati con
sede nello stato stesso. In questo sistema a
piramide, soltanto l'ultimo livello (il dettagliante
e/o il ristoratore) è autorizzato ad effettuare la
vendita diretta di bevande alcoliche ai consu-
matori.

IMPORTAZIONI ITALIA: PROSPCTI-IVE

Le prospettive in questo settore rimangono po-
sitive per gli esportatori italiani a condizione che
si continui a garantire la competitività dei propri
prodotti, sia relativamente alla leva del prezzo che
a quella della qualità, in quanto il livello di concor-
renza sul mercato si è ulteriormente elevato,
Inoltre, negli USA esiste un segmento di prodotti
locali "Italian Style" che riesce a soddisfare una
grande parte della domanda per cibi "italiani":
Si rende, quindi, sempre più necessario per le
aziende "distinguersi" sul mercato, magari facen-
do sistema, per tenere alto l'interesse verso gli
autentici prodotti agroalimentari "Made in Italy".
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ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
SULLE IMPORTAZIONI DI PRODO-LTi
AGROALIMENTARI (s1Nresi)

Vini e bevande alcoliche
La distribuzione delle bevande alcoliche negli
USA è divisa in 3 livelli ben distinti: produttori/
iniportatori - distributori - dettaglianti. In questo
sistema, soltanto l'ultimo livello (dettagliante elo
ristoratore) può effettuare la vendita diretta ai
consumatori. E' vietata la vendita di vini tramite

Internet,
Gli importatori devono essere in possesso del
permesso d'importazione "Basic Importer's
Permit"). I distributori devono anch'essi avere la
licenza di distribuzione per ciascuno Stato dove
operano. I dettaglianti devono disporre di licen-
ze di vendita statali e devono fornirsi tramite i ci-
stributori i quali, a loro volta, possono comprare
soltanto dagli importatori.
L'operazione di export di vini dall'Italia deve es-
sere cosi strutturata:
1. individuare l'interesse di un importatore il qua-
le provvede all'acquisto, importazione e sdoga-

namento dei vini;
2. l'iniportatore a sua volta vende il prodotto ad
una rete di distributori statali (uno per Stato o
per più Stati nel caso che il distributore abbia
licenza di distribuzione in più Stati);
3. i distributori rivendono a loro volta il prodotto
a negozi, ristoranti, alberghi, clubs, ecc., negli
Stati di loro competenza

Formaggi e prodotti lattiero caseari
L'importazione dei formaggi di latte vaccino (ad
eccezione di formaggi di altri tipi di latte, es.
1004% latte di pecora, capra o di bufala) è con-
tingentata e soggetta a quote e licenze imposte
dall'U.S. Departnient of Agriculture (USDA),
che hanno il preciso scopo di proteggere la pro-
duziune i azioriale.
Gli importatori di formaggi di latte vaccino che
non possiedono la licenza speciale rilasciata
dall'USDA sono soggetti al pagamento di dazi
doganali molto più elevati di quelli applicati agli
importatori muniti di licenza.
E' libera, tuttavia, l'importazione di formaggi di
latte di pecora, capra o bufala, della quale esiste
solo una limitata produzione locale.

IMPORTANTE : Tutte le spedizioni di prodotti
agro-alimentari e bevande alcoliche, inclusa la
campionatura, devono rispettare i provvedimenti
delle leggi FDA sul bioterrorismo (registrazione
e prior notice), sugli allergeni e sui grassi trans.
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Olio di oliva
Le seguenti indicazioni obbligatorie dovran-
no essere riportate sull'etichetta principale,
in lingua inglese e parallelamente alla base
del contenitore. Se alcuni dati sono indicati
in inglese e in italiano, tutta l'etichetta dovrà
essere bilingue.
Nome del prodotto: es. "Olive 01;' "Extra Ur-
gin Olive Oil", ecc.
Paese d'origine: La menzione è richiesta dai
servizi doganali per tutti i prodotti importati.
II recipiente deve portare ben chiara la dicittr
ra "ITALY; oppure "Product of Italy," o anche
"Bottled in Itaiy:'
Contenuto netto: La capacità del recipien-
te va indicata con la dizione "Nei content..:'
espressa in galloni o, se inferiore al gallone,
in once fluide (li. oz.) e in pinte. Ora che le
misure metriche si stanno diffondendo anche
in America è bene indicare il contenuto anche
in litri o sottomultipli. Nome e indirizzo del pro-
duttore o del distributore.
Per poter apporre sull'etichetta la dicitura
"Olio di oliva," la confezione deve contenere
olio di oliva al 100 oá. Se all'olio di oliva è sta-
to aggiunto olio di altra natura, è fatto obbligo
di indicare che la confezione contiene una mi-
scela di X% di olio di oliva e di Y46 di altro olio
(indicare la natura). Va da sè che in questo
caso l'etichetta non può riportare la semplice
indicazione "Olio di oliva:

f:111'l'IL MADE IN
E'SERV[A

Paste alimentari - Riso
Come per tutti i generi alimentari commer-
cializzati negli Stati Uniti vanno riportate
in etichetta le seguenti indicazioni: marca;
nome dei prodotto; paese di origino (°Pro-
duct of Italy"); elenco degli ingredienti in
ordine discendente di predominanza; peso
netto in once ("Nel weight... oz."}; nome ed
indirizzo dei produttore c/o importatore. Si
devono, inoltre, riportare i valori nutrizionali.
L'arricchimento cori vitamine delle paste ali-
mentari è ancora richiesto nei seguenti Sta-
ti: California, Connecticut, Florida, Oregon.
Le paste alimentari fresche (cioè, che ne-
cessitano essere refrigerate) non devono
essere arricchito. Inoltre, le paste alimentari
sono soggette a dazi punitivi (dazi antidum-
ping e countervailing).
Fanno eccezione le paste all'uovo.

Prodotti a base di carne
II Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati
Uniti (USDA) proibisce le importazioni di
prodotti a base di carne dall'Italia. Eccezio-
ne fanno il prosciutto di Parmai5i, il prosciut-
to di San Daniele, il prosciutto Toscano, la
mortadella, lo speck, la bresaola, la porchet-
ta, ed i prodotti carnei che sono precotti e
confezionati in lattina. Tutti i prodotti a base
di carne importati negli USA devono essere
disossati o devono essere prodotti in stabi-
limenti appositamente autorizzati,

Prodotti conservati
Non esistono particolari restrizioni per tali
importazioni. Le spedizioni di prodotti con-
coriati che arrivano negli Stati Uniti sono
soggette a controlli saltuari (cori prelievo
di campionatura) ria molto severi da parte
della FDA, per accertare che i prodotti sia-
no esenti da batteri.
Per i prodotti confezionati a basso livello
di acidità - "low acid canned food" - cioè
aventi un pH naturale superiore a 4,6, è
necessario effettuare la registrazione dello
stabilimento nonché del metodo di produ-
zione presso la FDA. Si tratta di compilare
appositi moduli dove vengono indicate det-
tagliatamente le procedure di produzione,
fino al confezionamento dei prodotto. La
registrazione dei prodotti conservati si può
fare online.
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INDUSTRIA ALIMENTARE IN AUS T RALIA

L'industria alimentare ricopre un ruolo fonda-
mentale nell'economia australiana.
L'agroalimentare è la più grande industria mani-
fatturiera in Australia; l'alta qualitá dei suoi pro-
dotti, insieme all'utilizzo di tecnologie avanzate,
fanno del paese un fornitore di lungo temine
affidabile peri mercati nazionali e internazionali.
Il settore, nell'anno fiscale 2013-14, ha avuto un
giro d'affari pari a 114 miliardi di dollari, in au-
mento dello 0,9% rispetto all'anno precedente.
Le imprese australiane del settore sono 27.500
ed impiegano circa 300.000 persone.
L'Australia è in grado di esportare quasi i due ter-
zi dei suoi prodotti agricoli, garantendo nel con-
tempo che circa 1 97% di frutta e verdura fresca
venduta nei supermercati sia di produzione loca-
le. L'ultimo dato ufficiale dell'Australian Food &
Grocery Council riporta che per l'anno 2013-14
l'industria agroalimentare ha fatturato 114 Mi-
liardi di dollari australiani posizionandosi tosi al
secondo posto tra i settori industriali, dietro solo
all'industria mineraria.
L'industria alimentare rappresenta il 2611,ú del to-
tale delle produzioni delle industrie australiane.

Cenni alla normativa sulle importazioni
di prodotti alimentari in Australia
In Australia il Department of Agriculture, Forestry
and Fisheries (DAFF) tramite il Biological (la
Quarantena) e' l'organo preposto al controllo
sulle importazioni e sui rischi biologici ad esse
relativi. Prodotti come uova, prodotti con con-
tenuto di latte, di carne, semi e frutta fresca
incontrano restrizioni alt' importazione. Le re-
strizioni che riguardano il comparto alimentare
si concentrano sii alcune categorie di prodotti
primi fra tutti gli insaccati, Fatta eccezione per il
Prosciutto (di Parnia e San Daniele) altri prodotti
come salami, salsicce ed insaccati in generale
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non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione
all'importazione. Un' altra categoria di pro-
dotti sensibilmente assoggettata a restrizioni
all'importazione e' quella dei formaggi e dei
latticini in generale. Per tale categoria esisto-
no prodotti che hanno da tempo ottenuto il
permesso di importazione come il Parmiggia-
no Reggiano per altri (tipo il Gorgonzola ed
il Taleggio) le restrizioni riscontrate sono più
evidenti dipendendo da requisiti fitosanitari (E
Coli). Un altro prodotto soggetto a restrizione
è la pasta all'uovo. Per i prodotti latliero-case-
ari e quelli con contenuto di uova le limitazioni
sono riferito al contenuto massimo di latte o
uova presenti nel prodotto (oltre il 10% è ri-
chiesto il permesso di importazione).
Per quei prodotti che incontrano restrizioni
all'importazione viene richiesto un permesso.
Tale permesso devo essere richiesto dall'im-
portatore australiano all'Ufficio del Biological
del Departrnent of Agricullure, Fisheries and
Forestry (DAFF - www.daff.gov.au) La mag-
gior parto dei prodotti alimentari in Australia
e' soggetta alla tassa di importazione del 59%
a cui si somma l'imposta sul valore aggiunto
(Goods and Services Tax,GST) che incide
nella misura del 109ú. Prodotti come vino e
bevande alcoliche sono soggette ad ulteriore
tassazione.
Sul vino viene applicata la Wine Equalization
Tac (WET) del 29%. I superalcolici hanno tas-
si addirittua superiori calcolati in base al tasso
alcolico contenuto (per litro) nel prodotto.

Interscambio commerciale
Le importazioni australiane di prodotti alimen-
tari e bevande nel 2014 sono ammontate
a 9,2 miliardi di euro, in aumento del 5,746
rispetto al 2013. I principali paesi fornito-
ri sono Nuova Zelanda, Stati Uniti e Cina. I
prodotti maggiormente importati sono alcolici
e bevande, cereali (e suoi prodotti derivati),
salse e conserve. L'Italia è stato nel 2014
il 60 paese fornitore con un valore totale di
circa 440 milioni di euro che rappresenta il
4,80,ó del totale importazioni, in crescita dei
1 O,2ß6 rispetto all'anno precedente. I prodotti
maggiormente importati dall'Italia sorso vino,
salse e conserve di pomodoro, pasta, caffe'
e prodotti lattiero-caseari. Entrando nel det-
taglio delle categorie dei prodotti alimentari
maggiormente importati dall'Italia, si rilevano,
al primo posto, con un valore di 88,2 milioni
di euro le bevande che includono il vino (39,7
milioni di euro), le acque minerali (17,9 mi-
lioni di euro) e le altro bevande. Le bevande
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nostrano una crescita percentuale del 5,90M'o
rispetto all'anno precedente. Ai secondo posto
cori 87,2 milioni di euro troviamo la categoria
dei sughi di pomodoro, le passate, i pelati ed
altri preparati vegetali. Tali prodotti mostrano
una crescita percentuale del 12,40ó rispetto
all'anno precedente. Al terzo posto con 56,7
milioni di euro si collocano pasta, pane e dol-
ciumi con valori pressocche' stabili rispetto
all'anno precedente. Seguono il catfe' con
46,8 milioni di euro (il dato e' in crescita dei
18,926 rispetto all'anno precedente), salse e
condimenti con 35,5 milioni di euro (in crescita
del 13,3%) e i prodotti caseari con 30,9 milioni
di euro (in crescita del 9,346).

Il sistema distributivo e
la grande distribuzione
Il sistema distributivo, caratterizzato in Australia
da una delle maggiori concentrazioni di rnerca-
to al mondo, vede il duopolio delle due catene
della GDO - Woolworths and Coles - che
rispettivamente con il 39,6% e il 33,3ßS domi-
nano l'intero mercato di riferimento.
Il volume d'affari totale della grande distribuzio-
ne in Australia e' di circa 87,2 miliardi di dollari
ed e' cresciuto negli ultimi 5 anni ad una media
annua del 2,40,ó. Il settore e' previsto in cresci-
ta anche per i prossimi 5 anni ad una media an-
nua del 2,3% fino a raggiungere nel 2018-19
un valore complessivo di 97 miliardi di dollari.
Il mercato e' ancora dominato dai prodotti di
marca (67% del mercato), ma il trend del Pri-
vate Label per beni di largo consumo (pasta
salse etc., che rappresentano il 280,ó del mer-
cato) e' previsto in crescita nei prossimi 5 anni
fino a raggiungere nel 2018-19 una quota di
mercato dei 300,6.
I prodotti biologici rappresentano invece il 50,1o
del mercato, mia a seguito della forte domanda
dei consumatori, stanno occupando uno spa-
zio sempre piu' grande all'interno della gamma
di prodotti offerti nei punti vendita. Nel 2001
Aldi Stores ha iniziato la propria attivita' seguita
da Costeo nel 2009. Aldi detiene al momento
il 10,30,o del mercato. La catena Metcash de-
tiene il 9,145 de mercato (supermercati IGA).
Si stima che in Australia ci siano oggi circa i0
mila supermercati. Con una popolazione di cir-
ca 22,7 milioni di abitanti l'Australia ha una per-
centuale di supermercati pro-capito superiore
a quella degli Stati Uniti e dei Regno Unito. Gli
importatori di prodotti italiani ed i grocery sto-
res (negozi di generi alimentari) hanno un ruolo
fondamentale per fa vendita e la promozione
dei prodotti alimentari italiani in Australia.
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II tipico canale distributivo per i prodotti alimentari
è il seguente: importatori, grossisti di primo livello,
grossisti di secondo livello, utilizzatori finali (ristora-
tori, industria, dettaglianti, consumatori).
Secondo i paramotri specifici dei prodotti di volta
in volta presi in esame, quali deperibilità, frequen-
za d'acquisto, freschezza, pratiche commerciali e
leggi relative, la sua lunghezza può variare consi-
derevolmente, arrivando al caso estremo dell'im-
portazione diretta dei dettagliante. Quest'ultimo

fenomeno ha una frequenza crescente nelle metro-
poli, a causa della generale contrazione dei canali
distributivi, forzata dalla deflazione che comprime i
margini degli intermediari commerciali.
Analizzando le tipologie di utenti finali, possiamo in-
nanzitutto distinguere fra l'uso industriale(industria
alimentare e ristorazione) e l'uso domestico (mer-
cato al dettaglio). Riguardo all'uso industriale, nel
caso della ristorazione, i grossisti rappresentano
ancora un passaggio obbligato per i prodotti ali-
mentari, con consegne frequenti che riducono la
necessità di tenere scorte.
Nel caso dell'industria alimentare, invece, le forni-
ture spesso provengono direttamente dagli impor-
tatori. Relativamente all'uso domestico, la grande
distribuzione (supermercati, conveniente stores),
che vende prodotti ad alta rotazione, cerca di non
avere giacenze e si rifornisce dai grossisti di primo
livello. Le catene di negozi specializzati acquistano
inoltre anche dagli importatori, dai distributori e, re-
centemente, dai fornitori esteri. I grandi magazzini
importano indirettamente (incaricando un importa-
tore esterno) o, talvolta, direttamente (so nel grup-
po aziendale esiste un'impresa ad hoc).
Per farsi un'idea generale dei ricarichi degli inter-
mediari si può considerare la seguente struttura:
30% all'importatore, 30% al grossista, 40% al
dettagliante. In linea di massima, il prezzo finale al
dettaglio in Giappone è tre volte il prezzo del for-

nitore estero.
Premesso che in Giappone è in corso una diver-
sificazione fra gli operatoti della distribuzione al
dettaglio, dovuta all'ingresso nel settore alimentare
di nuove categorie, i principali tipi di dettaglianti
sono i seguenti: negozi specializzati, supermercati,
convenience store, società cooperative, discount
store e, recentemente, catene di homo center e
drug stare.

Tra gli aspetti normativi e legi-
slativi sulle importazioni di pro-
dotti agro - alimentari da eviden-
ziare, e'è il divieto d'importazione su
alcuni prodotti alimentari provenienti
dall'Italia o di origine italiana: Carne
Bovina (a causa dei problemi legati
alla BSE - Bovine Spongiform En-
cophalopathy), Ortofrutticoli freschi
non a foglia (quasi tutti gli ortaggi e
tutta la frutta eccetto le arance ta-
rocco, moro e sanguinello). Pollame
(a causa della peste aviaria)
Altri capitoli da approfondire (di-
sponibili al sito www.tuttofood.it/
ice) riguardano Certificato d'analisi,
Prodotti biologici, la Legge contro
le malattie animali infettive e la Leg-
ge fitosanitaria, la Lista positiva per
i residui chimici agricoli nei cibi, le
Licenze per la vendita degli alcolici

Importazioni di proelo(Ii a lirllr.'ntari e Iievdncfe in Giappone (Priosi fornitori)

Unità: miliardi di yen
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I tre prodotti italiani, che vantano la quota
di export maggiore in Giappone sono:
1) i vini (l'Italia e' al secondo posto tra i
paesi fornitori con una quota import del
13,440, e un valore di 23.346 milioni di
yen, con un aumento dell'11,6%);
2) la pasta (al primo posto, quota 454o, va-
lore 11.146 milioni di Yen, quantità 75.340
tonnellate, con un aumento del 0,100);
3) l'olio di oliva (al primo posto, quota
51,7%, 15.061 milioni di Yen, 23.841 ton-
nellate, con un aumento del 5,0%).

Inoltre, l'Italia e' al primo posto tra i pa-
esi fornitori del Giappone per altri pro-
dotti, quali: i pomodori pelati (41,301,
12.580 milioni di Yen, 102.347 tonnellate,
+12,5%); I salumi (66,041, 3.138 milio-
ni di Yen, 1.647 tonnellate, +21,2%); le
acciughe (35,8%, 582 milioni di Yen,
322 tonnellate, + 2,70,'ù); il tartufo fresco
(61,0%, 474 milioni di Yen, 6,9 tonnella-
te, +13,0%) e Il formaggio erborinato,
come il gorgonzola (47,80% 683 milioni di
Yen, 479 tonnellate, cori un aumento dei
16,2%, mentre il formaggio in generale e'
al quarto posto (con la quota di import del
7,4%, 9.306 milioni di yen, 8.276 tonnella-
te, con un aumento del 10, 10,10,
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