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« l'ïudushria ali-
mentare ila vi-
sto aumentare

il valore del suo export
dcll'83,8%: il doppio ri-
spetto al totale dell'export
italiano, L'export nazio-
nale ci] settore nei primi
3 mesi (le] 2015 si è mo-
stratu sostanzialuielnte in
linea con lo stesso periodo
di riferinmcnto ciel 2014».
1; esordio del presidente

dell'ice, Riccardo Monti,
offre sicuramente prospet-
tive importanti per l'ex-

port agroalimcntare ita-
liano. Parliamo con lui del

futuro e dell'andamento
dei mercati...

Qual è ira pe ►for•mance
del vino e del
food snell'insieme
dell'export?
«L'illclustria agroalimen-
tare nazionale costituisce
la seconda manifattura
ciel Paese dopo la metal-
ulecca11iCa, con lln fattu-
rato, nel 2014, di 132 ini-
liareli eli euro, di cui circa
il 30°/o derivante dall'ex-
port circa 34 miliardi) e

coli una quota clcll'8,5
ciel totale delle esporta-

zioni nazionali. Ira i vari
settori clell'agroalimenta-



re, il vino rappresenta la
voce principale con oltre
5 miliardi di curo di ven-
(lite realizzate all'estero
nel 2014».

E realistico l'obiettivo
del Ministro Martina
di arrivare a 50 miliar-
di di export nel 2020?
«I niargini potenziali eli
crescita sono probabil-
niente anche maggiori; a
titolo puramente esem-
plificativo, si pensi che il
valore (lei prodotti Italian
Sotinding è stimato ben
60 miliardi di curo che
potreb)ero, in parte, po-
tenzialmente entrare nelle
casse delle aziende italiane.
Al riguardo abbiamo av-
viato di concerto con il
Ministero dello Sviluppo
Economico un iniportall-
te piano promozionale
straordinario che prevede
campagne promozionali
C liiccliatiche coli 1111 focus
specifico stigli Stati Uniti,
paese in cui tale fenomeno
è particolarmente radica-
to, Deve essere in primo
luogo incrementato il va-
lore dei prodotti italiani
sili mercati internaziona-
li; già da alcuni anni le
esportazioni aumentano
molto più in valore che in
quantità e riteniamo che
questa sta la strada giusta:
competere sui segmenti di
mercati a maggior valore
aggiunto puntando alla
qualità.
Del resto, il successo di
tali prodotti evocativi sot-
tintende uni forle desiderio
di ''comprare e mangiare
italiano". A tale proposito
ricordo che è stato recen-
teniente presentato in an-
teprima nazionale a ïtlila-
lio nel illese di Irraggio e
ili anteprima internazio-

RicC:lkDO \Io\Tl, PRESIDENTE DEEI:ICE

fiale a Chicago a giugno
il nuovo segno distintivo
nazionale "Thc Extraor-
dinaryr Italian Taste", un
marchio di dualità desti-
nato a contraddistinguere
le campagne promoziona-
li che verranno realizzate
nei prossimi amni e eli cui
siamo contitolari insieme
al í\ Iinistero delle Politi-
clic Agricole, Alimentari e
Forestali».

Abbiamo, in Italia, le
condizioni per far fron-
te ad una donzanda cre-
scente di Made in Italy
dal mondo?
«Sì: il potenziale prodtit-
tïvo realizzabile supera di
gran lunga quello attuale
e inoltre molte delle nostre
aziende ricorrono sempre
più spesso ad innovazioni
tecnologiche e niacchina-
ri all'avanguardia proprio
perché hanno capito che
il principale sbocco per
le loro produzioni 11on è
il mercato interno, Tutta-

I CONSIGLI
ALTA QUALITÀ E GIUSTO PREZZO, COSì SI VINCE
«Per quanto riguarda i .mercati eli prossimità geografica a noi assimilabili per
trend di consumo , con un buon grado eli conoscenza dei nostri prodotti e un buon
livello pro capite, non ci sono vie di mezzo : o si punta sull'alta gannna e sulla "no-
vità" o si punta sulla oggettiva convenienza economica con un buon rapporto qua-
lità/prezzo altamente competitivo ». Non ha dubbi il presidente Monti , così chie-
dianto qualche consiglio utile alle impreso.

«Nel Regno Unito - carente di una tradizione culinaria locale e dove va per la mag-

giore l'etnico e la cucina internazionale in genere - punterei ancora di più sulla risto-
razione e lo street food, In Germania invece punterei su 2 binari paralleli : da un lato,
prodotti sostitutivi e affini alle abitudini alimentari locali, di qualità ma a più basso
costo e diretti verso i discount store (che in Germania vanno per la maggiore), nei
mercati all ' ingrosso e verso i grandi supermercati (anche tramite private label);
dall'altro, prodotti di target qualità -prezzo elevato per consunta tori di alta fascia da
indirizzare verso delieatessen store /corner e piccoli punti vendita locali».
Passiamo all'i;strenio Oriente, Gina in primis ... «Qui i consumatori potenziali
sono tantissimi , ma difficili da attrarre per una oggettiva ancora scarsa conoscen-
za dei nostri prodotti . In questi casi è bene prevedere un percorso di pira lungo
periodo che preveda strategie volte in primis a favorire il kiìo%v how dell'impiego
dei prodotti . La tradizione culinaria cinese è infatti ben radicata».
Il Giappone è un caso a sé? «In Giappone alcuni dei nostri prodotti tra i quali il
vino e i prodotti da forno stanno andando molto bene; bisognerebbe continuare in
questa direzione pur non trascurando l'attività di educational che comunque è an-
cora indispensabile».
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via, a fronte dell'ingresso

di nuovi Paesi esportatori

che si affacciano nell'a-

rena competitiva globale

con un forte dinamismo

anche in termini di

miglioramento qualitati-
vo del beni venduti - la

competitività delle espor-

tazioni del nostro Paese è

comunque messa alla pro-

va nell'ambito eli uno sce-

nario concorrenziale e in

forte mutamento. Questo

aspetto risulta tanto più

rilevante in quanto i gran-

di esportatori asiatici e
latinoamericani riescono

ad espandere le proprie

quote di mercato anche e

soprattutto grazie all'au-

mento della competitività

delle proprie esportazioni.

Il modello italiano di spe-

cializzazione commerciale

in campo agroalinreritare

è molto meno diversifica-

to rispetto a quello di im-

portanti competitori Tra

i prodotti in cui l'Italia Ira

un vantaggio comparato,

quelli clic contano vera-

mente sono vino, ortofrllt-

ta, prodotti dolciari e pa-

sta... ma sono anche quelli

dove maggiore è la coi-

correnza e di conseguenza

più elevata la necessità di

clif erenziare il prodotto

italiano. Molti sono invece

prodotti di nicchia, in cui

l'Italia ha certamente degli

clementi distintivi che rap-

presentano im potenziale

da sfïuttare, ma che non

possono considerarsi si-

gnificativi fattori di traino

della crescita economica».

Cosa in concreto fa l'A-
genzia ICE per affian-
care le imprese?
«L'Agenzia ICE è attiva su

2014
carni

(comprese
carni

preparate)

diversi fronti: dall'organiz-

zazione di B2B sul territo-

rio nazionale o all'estero

tra buyer,s internazionali

e PMI italiane, all'eroga-

zione di servizi mirati ad

hoc per- l'impresa attraver-

so la rete dei nostri Uffici

esteri. Dall'organizzazione

di collettive nazionali alle

principali Fiere estere di

settore, alle azioni dirette
in Italia e all'estero con

la GDO. Ed ancora, or-

ganizzazione di convegni

istituzionali e informativi

per il settore, ''11orksliop e

Borse Vini con incontri di

affari, nonché incoming di

operatori esteri eli settore

in occasione delle: l)rin-

cipali Fiere italiane. Nel

corso del 201,1 per il solo

settore clell'agroalimentare

l'Agenzia ICE lia realizza-

to 108 iniziative promozio-

nali di cui 81 in 30 mercati

(pasta & co ,) conserve e
confetture

esteri e circa 27 in Italia

con il coinvolgimento di
oltre 300 operatori esteri

da circa 40 Paesi e eli circa

600 aziende italiane».

Quale il ruolo dei risto-
ranti italiani all'estero?
«Consiclerata la carenza eli

grandi catene distributive

nazionali all'estero, la pre-

senza di ristoranti e liotel

italiani del mondo assume

un ruolo ancora più decisi-

vo nel processo di valoriz-
zazione delle nost-c produ-
zioni e della nostra cucina.
La ristorazione è un vei-
colo fondamentale per la
conoscenza dei nostri pro-
dotti, ma anche ciel nostro
way of life. L'idea vincente
è quella eli ricreare all'este-
ro ambienti elle evochino
i nostri territori anche nei
dettagli di arredo e delle
atmosfere e clic possano in

dold e
pasticceria

qualche Indo accrescere

nel consumatore lui "desi-
derio eli italianità" nel suo

insieme. Iniziative, quali la

realizzazione della nuova

Guida in inglese ciel Gam-

bero Rosso dedicata all'ex-

port "Top Italian Food

& Beverage Experience"

contribuiscono senz'altro a

massimizzare il ruolo chia-

ve della ristorazione nel
processo di promozione

internazionale del nostro

Made in Italy.».

Che ruolo ha e può ave-

re il commercio online?
A che punto è l'Italia?

«L'e-cormnerce è una

componente importan-
tissima della cultura del

constarlo e, sempre più
persone "fanno la spesa"
su Internet . II successo di

piattaforme statunitensi
quali FlcsliDirect con,



I DATI
EXPORT AGROALIMENTARE ITALIANO

L'80% dell ' export italiano è rappresentato da mar-

chi industriali di prestigio e da prodotti a denomi-
nazione protetta ( Dop, Igp ...), Tra le eccellenze del
Made in Italy il comparto enologico (+ 1,1% stil
2013 ) si conferma al primo posto per volumi (20,3%
del totale , valore di oltre 5 miliardi di euro). Al se-
condo posto il dolciario (+5,7% nell' ultimo anno):
raggiunge un valore di 3.345 milioni di curo, pari al
12,3%. Treitd positivo anche per latte e formaggi (+
4,4% rispetto al 2013 ), che insieme rappresentano
il 9,2 °/e di tutti i prodotti esportati , con una quota
pari a 2.488 miliardi di curo . Segno più anche per
la pasta (+ 4,2% rispetto al 2013 ), che rappresenta
l'8,3% dell'export alimentare , per un valore pari a
2.261 miliardi di cura . Di poco inferiore ( 2.088 mi-
liardi di euro ) la quota riservata agli ortaggi tra-
sformati (passata eli pomodoro in testa ) che pesa il
7,7% del totale export (+ 3,7% nell' ultimo anno).

Pcapod.com e del gigan-
te dell'e-tail nel settore
gourmet, igourmet.colli,
devono essere sfruttati per
promuovere eflïcacenlen-
te prodotti italiani, per
coinvolgere quella catego-
ria di consumatori eli spe-
cialty food che compra su
Internet.
Il web è uno degli stru-
menti promozionali più
potenti, specie per ag-
ganciare potenziali clienti
rientranti nelle fasce ge-
nerazionali più giovani - i
cosiddetti Eehoboomer,
conosciuti anche come la
Generazione dei Millen-
nia (età 19-36 anni) - che
orinai acquistano abitual-
mente prodotti sul web.
Una parte dei nuovi fondi
promozionali Ice verran-
no destinati proprio all'in-
centivazione di questo ca-
nale eli vendita».

Quali i nzercati più
sensibili?
«Gli scambi commerciali
agroalimCntari con l'e-

stero continuano a essere

estremamente concen-

trati, sia sotto il profilo
geografico che merceolo-
gico. I Paesi che maggior-
mente contribuiscono ad
accrescere il volume ciel
nostro export si confer-
mano quelli eli più vecchia

industrializzazione, con i
quali esistono consolidati
rapporti commerciali, e
quelli a medio reddito e
più vicini dell'area euro-
mceli terranea. Anche nel
2014 il primo paese desti-
natario dell'export agro-
alinientare italiano si è
confermato la Germania
malgrado una sostanziale
stabilità rispetto all'anno
precedente (+0,1%): da
sola assorbe il 16,1% ciel
totale dell'export italia-
no. Seguono la Francia
(11,6%; +2,9% sul 2013)
e gli Stati Uniti, primo
mercato extraeuropeo
dove le esportazioni sono
cresciute nell'ultimo anno
del +6,4%, raggiungendo
una quota del 10,9% sul
totale. Balzo in avanti an-
che ciel Regno Unito, dove
grazie al +7,6% dell'ul-
timo anno raggiunge il
9,5% sul totale. Cresce
ciel +3,1 °/o anche l'export
in Svizzera, che si ritaglia
una quota del 3,9%. In
totale questi cinque paesi
assorbono una fetta pari al
52,0°!o dell'export alimen-
tare italiano, mentre i pae-
si dell'Ue insieme valgono
il 62,2%. E fondamentale,
inoltre, recuperare il mer-
cato russo che, a causa
delle sanzioni e degli enm-

baighi sui cibi europei,
ha registrato nell'ultimo
anno una flessione del
-6%, arretrando il valore
dell'export italiano, che
nel 2013 aveva raggiunto
i 527,8 milioni di curo,
con un brillante +24,2%
sull'anno precedente.
Rispetto al 2013 sono i
paesi emergenti e con le
economie più dinami-
che, soprattutto quelli
orientali e dell'Est Euro-
pa, a registrare tassi di
crescita maggiori delle
importazioni di prodotti
Made in Italy. A guidare
la "top ten" dei paesi che
nell'ultimo anno hanno
dimostrato maggior di-
namismo c'è Taiwan, che
registra un +25,0% eli
prodotti alimentari italia-
ni in entrata. Seguono la
Corea del Sud (+20,2%),
Israele (+15,0%), Cro-
azia (+ 14,6%), Singa-
pore (+14,6%), Polonia
(+13,3%) e Slovacchia
(+ 13,0%). Tassi di diffu-
sione a doppia cifra an-
che in Brasile (+12,8%) e
Olanda (+10,3%). Ma il
dato più significativo degli
ultimi 12 mesi riguarda la
Cina, il cui gradimento
ciel made in Italy alimen-
tare ritorna a sfiorare la
doppia cifra (+9,9%)».

FOCUS
IL RUOLO DI Expo
In occasione dell'Expo di Milano Vice sta realizzando un ambizioso programma di inco-
»ting di buyer internazionali presso il padiglione "corporate" Fcderaliinentare denomi-
nato "Cibus è Italia". Fanno e hanno fatto tappa all 'Expo anche le incoming che verran-
no organizzate dall'Ufficio Agroaliinentare in occasione di Tuttofood, Sana, Macfrut e
Host . L'Agenzia ICE ha curato inoltre l'organizzazione di ulteriori 5 incoming itineranti
sol territorio nazionale in collaborazione con Confagricoltura e Confartigianato facenti
anch'essi tappa all 'Expo . «Abbiamo convogliato e convoglieremo all 'Esposizione Univer-
sale - spiega Riccardo Monti -- oltre 500 bu per nell ' ambito di circa 21 inconiiitg coinvol-
gendo oltre 30 Uffici esteri . Posso pertanto affermare che per quanto ci riguarda la mac-
china organizzativa sta funzionando bene e le imprese sembrano essere soddisfatte».


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

