
Siglato un memorandum di collaborazione tra il Fondo strategico e Isa con un focus sull'internazionalizzazione delle imprese

Accordo per investire ne11'italian food
Talea vini: «Prodotti e territori da valorizzare» - Corali: «Aziende pronte ad aprire il capitale»

Roberto lotti

MILANO

Fondo strategico italiano e
Isa, la finanziaria controllata
dal ministero delle Politiche
agricole, siglano un memoran-
dum di intesa per aumentare il
valore degli investimenti e del-
le partecipazioni nel settore
agroalimentare italiano. La fir-
ma arriva nel corso di un con-
vegno organizzato ieri a Mila-
no da Borsa Italiana proprio
per mettere in luce l'interesse
crescente della comunità fi-
nanziaria nazionale e estera
per il food made in Italy.

<In occasione di Expo - dice
l'amministratore delegato di
Borsaltaliana - abbiamo volu-
to organizzare un evento de-
dicato a una delle eccellenze
del nostro Paese: il food and
beverage. Nonostante il setto-
re sia ancora poco rappresen-
tato in termini numerici sui
nostri mercati, le recenti quo-
tazioni di Italian Wine Brands
e Massimo Zanetti Beverage
Group e quella di Masi Agri-
cola dimostrano una chiara e,
ci auguriamo, forte inversio-
ne di tendenza. Le società
stanno iniziando a sfruttare le
potenzialità offerte dal mer-
cato dei capitali, come evi-
denzia per esempio laparteci-
pazione al programma Elite di
13 aziende della filiera».

Su un mutato atteggiamento
daparte degli imprenditoriver-
so l'apertura a capitali esterni si
focalizza anche Enrico Corali,
amministratore unico di Isa
(Istituto di sviluppo agroali-
mentare), che spiega: «Rispetto
a qualche anno fa il sentiment è
cambiato. Pur rimanendo con
una forte connotazione fami-
gliare, le imprese agroindu-
striali stanno aprendo a fonti di-
verse di capitali per sostenere
investimenti e programmi di
sviluppo». In questi mesi la
stessa Isa ha finalizzato nume-
rosi interventitra cui V eroni sa-
lumi, Italcarni, Covalpa, Zani,
Apofruit, Rigoni di Asiago e
Granarolo International.

«Abbiamo qualche cosa di
veramente rilevante e lo vo-

gliamo valorizzare al meglio»,
aggiunge Maurizio Tamagni-
ni, amministratore delegato di
Fondo strategico, società di in-
vestimento di capitale di ri-
schio con una dotazione di cir-
ca 4,4 miliardi e controllato per
l'8o% da Cassa depositi e pre-
stiti. «L'Italia - dice ancora Ta-
magnini - ha tanti prodotti di
altissima qualità legati al terri-
torio. Una opportunità unica
per investistire in sviluppo e
progtetti di aggregazione.
L'agro alimentare è il settore
che crea maggiore ricchezza
locale rispetto agli altri settori
del manifatturiero. Siamo
pronti a sostenere progetti di
lungo respiro perché in questo
settore i tempi di ritorno sono
più lunghi, ma generano rica-
dute positive nel tempo».

Il ministero delle Politiche
agricole inserisce il memoran-

Ilcomparto rappresenta
una delle componenti
più dinamiche dell'economia
e nei primi quattro mesi 2015
l'export ha toccato 11,9 miliardi

Gli scenari

del made
in Italy
ammo, i nuovi scenari per il Ma-
de in Italy agroalimentare. t
questo il tema del Terzo Fo-
rum dedicato al Food che si
svolgerà oggi presso la sede
del Sole 24 Ore in via Monte
Rosa 91 a Milano.

Al centro delle Tavole ro-
tonde saranno il nuovo pia-
no di internazionalizzazio-
ne del made inItaly, le tratta-
tive per il libero scambio
Usa-Ue, il ruolo delle Fiere,
la situazione delle filiere
produttive.

dum in una più ampia strategia
di intervento voluta dal pre-
mier Renzi e quindi dal mini-
stro Martina.

«L'agroalimentare rappre-
senta fina delle componenti più
dinamiche dell'economia ita-
liana- scrive una nota del mini-
stero - e nei primi quattro mesi
abbiamo registrato un'ulterio-
re crescita dell'export che tocca
ad aprile 11,9 miliardi. Come
Governo vogliamo accompa-
gnare le aziende in questo per-
corso di sviluppo e proprio per
questo abbiamo deciso di inve-
stire. Il memorandum tra Fon-
do strategico italiano e il nostro
ente Isapotrà essere utile a con-
centrare e coordinare gli sforzi
per dare credito e risorse alla
crescita del made inltaly agroa-
limentare. Un'azione che si in-
quadra in un più ampio conte-
sto di interventi, come ad esem-
pio il piano di internazionaliz-
zazione che prevede 70 milioni
di curo per azioni a sostegno
delle esportazioni o il nostro
piano Isa e Isme a che fino a12017
potrà sviluppare oltre 2 miliardi
di curo di investimenti nelle
aziende del settore».

Il memorandum prevede la
promozione e lo sviluppo di
attività di co-investimento
nel settore agroalimentare.
Gli investimenti saranno ef-
fettuati ai termini e alle condi-
zioni concordati di volta in
volta tra Fondo strategico e
Isa. «Il settore agroalimenta-
re è di rilevante interesse na-
zionale per il Fondo strategi-
co e costituisce il perimetro
esclusivo di investimento di
Isa - riporta un comunicatop
congiunto -e la cooperazione
fra le due società rappresenta
un ulteriore riconoscimento
della strategicità dell'agroali-
mentare, rilevante per l'Italia
sia in termini economici che
occupazionali. Il settore ge-
nera unvalore complessivo di
oltre 260 miliardi, contri-
buendo alPilitalianopercirca
il 17% e occupa 3,3 milioni di
addetti, pari a circa il 13% del-
l'occupazione del Paese».
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I numeri che fotografano la consistenza della filiera

Stime in euro e variazioni % su anno precedente

Fatturato
Dati in miliardi

Esportazioni Numero imprese industriali
Dati in miliardi Dati in miliardi

135 0 36 54.000 55.000

2013 132 F 2013 26,2 F 2013 54.500

2014 132 F 2014 27,1 2014 54.400

2015* 134 r 2015' 28,6 2015' 64.350

Totale consumi alimentari
Dati in miliardi e variazione reale

Importazioni
Dati in miliardi

Numero addetti
Dati in miliardi

210 218 0 36 384.J0 387.000

2013 213 2013 19,5 F 2013 385.500

2014 214 2014 20,4 F 2014 385.000

2015" 216 2015* 21,3 F 2015' 385.000

rstime Fonte: elaborazioni Centro Studi Federalimentaresu dati ISTAT


	page 1
	page 2

