
L'AGROALIMENTARE
ITALIANO

ha un grande futuro
di

Luigi Dell'Olio

I principali indicatori economici per Usa e Ue sono positivi con gli Stati Uniti che corrono
verso la piena occupazione, e l'Eurozona che, lentamente, cresce.

Ne potrà trarre beneficio l'export per raggiungere i 50 miliardi di euro nel 2025

e ragioni per vedere il bicchiere mezzo vuoto

non mancano, dalla tornata di elezioni in

arrivo in Europa alle incognite generate

dalle politiche di Donald Trump, alle mosse

delle banche centrali, eppure i segnali

che arrivano dall'economia internazionale

inducono a un cauto ottimismo. La

crescita si va consolidando e questo crea

condizioni favorevoli per le imprese italiane

dell'alimentare che operano oltrefrontiera.

Complice il cambio favorevole dell'euro, che

sembra destinato a durare ancora per diverso

tempo grazie anche alle politiche

monetarie sostenute dalla Bce.

Secondo l'ultimo World Economie

Outlook del Fondo Monetario

Internazionale, quest'anno il Pil

mondiale dovrebbe crescere del 3,4%,

con un ritorno da protagonisti dei Paesi

occidentali. Vede un progresso non inferiore

al 3% anche l'agenzia di rating Moody's,

che sottolinea il ritorno degli Stati Uniti nel

ruolo di locomotiva della crescita. L'area

curo, secondo le attese del Fini, dovrebbe

invece limitare la crescita all'1,6%, con

la Germania in media con questo fatto,

la Francia poco sotto e l'Italia che dovrà

battagliare per superare l' l%. Questo a

bocce ferme perché l'istituto guidato da

Christine Lagarde non nasconde i pericoli, a

cominciare dallo sfaldamento del consenso

sui benefici dell'integrazione economica e

la possibilità che si intensifichino pressioni

protezionistiche. Un riferimento nemmeno

troppo implicito alla direzione impressa nelle

prime settimane di presidenza da Donald

Trump, del quale viene invece apprezzato
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La paura spinge il desiderio
di protezione
P rimo non prenderle . In un contesto co-

stellato da diversi fattori di incertezza,
questa è la priorità per molti consumatori
e investitori , come racconta in questo col-
loquio con Mark Up Andrea Pignagnoli,
senior economist di Euler Hermes , leader
mondiale dell 'assicurazione crediti.

Quali i principali fattori che incideranno
sul business nei prossimi mesi?
La corsa ai Bund come bene rifugio ci ricor-
da che nel corso del 2017 in Europa si svol-
geranno le elezioni politiche dei nostri due
principali partner commerciali, Germania e
Francia. Le incertezze a livello politico e la
divergenza delle politiche monetarie sono
quindi i temi dominanti. In linea di massima
ci aspettiamo che alcuni Paesi emergenti
rialzino la testa sull'onda della ripresa delle
commodity e del gran ritorno del convitato
di pietra: l'inflazione.

Con quali conseguenze?
L'interruzione del ciclo deflattivo coincide
con la ripartenza dei volumi dei consumi.
Ciò porterà ad un graduale rialzo dei tassi
di interesse e ad un conseguente switch
di capitali dal reddito fisso al variabile e al
capitale di rischio, con accentuata volatilità
dei mercati. Un altro convitato di pietra che
potrebbe prepotentemente riaffacciarsi è
la Russia, specie se, oltre alla ripresa del
prezzo del petrolio, finirà l'embargo e sarà
dato inizio a nuove aperture politiche e
commerciali da parte degli Usa.

Quali cambiamenti attendersi dalla
Trump - economy e dalla Brexit?
II 2016 è stato un anno ricco di avvenimenti

e sorprese : il voto su Brexit , l'elezione di
Donald Trump e, infine , l'esito del Referen-
dum italiano . La scena politica statunitense
giocherà un ruolo fondamentale nel deter-
minare se la crescita globale accelererà o
meno . Il rialzo dei tassi della Fed è vicino e
l'auspicio è che il nuovo presidente non si
concentri sulla restrizione del commercio
globale e sulla deportazione degli immigra-
ti illegali. Siamo convinti che, al di là dei
proclami di facciata , la nuova leadership
americana assumerà un atteggiamento
pragmatico spingendo l'innovazione fin
dove è possibile.

Avete fatto previsioni in merito?
Il nostro scenario di base è uno stimolo fi-
scale moderato, così come il protezionismo,
che potrebbe portare il Pii ad accelerare
a +2,4% rispetto al +1,6% nel 2016. Per
quanto riguarda la Gran Bretagna ci si at-
tende, anche qui al di là dei proclami, più
che una soft Brexit una slow Brexit lega-
ta alle trattative tra le parti. Per l'Europa
è un'occasione per rilanciare una robusta
politica industriale e cercare di risolvere i
problemi finanziari legati alle sofferenze
del settore bancario. Per l'Italia i maggiori
rischi sono in cinque settori votati all'export:
macchinari e attrezzature, prodotti chimici,
agroalimentare, tessile, veicoli.

Ci sono anche nuove frontiere del busi-
ness da considerare per l'export?
Il maggiore pericolo è il ritorno del prote-
zionismo che potrebbe rallentare in misura
notevole la crescita globale. Un probabile
deprezzamento dell'euro spingerà invece
l'export verso i Paesi extra-Ue. (11

l'impegno a rafforzare gli investimenti

pubblici anche se, gli esisti, sono tutti da

valutare, compreso l'innalzamento per le

spese militari.

Andrea E. Goldstein, consigliere delegato

di Nomisma, segnala che la crescita

economica si sta stabilizzando. "Se

facciamo un confronto con i primi mesi

del 2016, quando il rischio di una brusca

frenata in Cina sembrava concreta, oggi

lo scenario è migliore. Persino l'Europa,

da tanti considerata la grande malata

dell'economia mondiale, sta riprendendo

fiato, anche se resta abbondantemente

sotto il potenziale", spiega Goldstein.

Non nascono però la presenza di fattori

d'incertezza, "A cominciare dalle scadenze

elettorali nel Vecchio Continente, con

il rischio concreto di un trionfo dei

populisti". Anche se la minaccia principale

per l'economista è rappresentata dalle

scelte di Trump, che già nelle prime

settimane di presidenza si sono rivelate

ondivaghe. "Da una parte il presidente Usa

spinge per una stabilizzazione dei tassi e

rivendica l'importanza del dollaro forte,

dall'altra accusa Giappone e Germania di

tenere bassi i cambi con la moneta verde".

Andrea Pignagnoli, senior
economist di Euler Hermes

.......................................................................................:

Per Goldstein, "La

scarsa preparazione

di Trump rischia di

generare una diffusa

incertezza sul mercato,

limitando lo sviluppo

delle economie, che

pure hanno rafforzato

i propri fondamentali

rispetto al passato".

Un discorso che vale

anche per l'Italia.

"Siamo tornati a

crescere e quest'anno

dovremmo fare meglio

del 2016"1 è la stima



Adesso sono i millennials
a dettare la linea

nuovi modelli di consumo , le aree con
I il maggiore potenziale di crescita per le
imprese italiane dell'alimentare , il consoli-
damento del mercato. Ne abbiamo parlato
con Erika Andreetta , retail consulting leader
di PwC.

Come sta evolvendo ladomandadi con-
sumo a livello internazionale a fronte
degli ultimi eventi?
Come primo driver registriamo una sempre
maggiore attenzione al tema della soste-
nibilità, in particolare nella generazione
dei millennials. Per il comparto alimentare
questo non è più solo limitato alla prefe-
renza generica verso prodotti biologici,
ma si espande a 360 gradi al tema della
tracciabilità andando a coinvolgere la filiera
produttiva nel suo insieme. L'altro tema di
forte impatto è la personalizzazione delle
promozioni e l'utilizzo dello smartphone per
informarsi e comunicare: si sta affermando
un nuovo consumatore, che non è interes-
sato allo sconto tradizionale applicato dal
punto di vendita alle macro categorie di pro-
dotto, ma ad una scontistica proposta sulla
base delle scelte di acquisto e preferenze
del singolo.

Proviamo ad adottare il punto di vista
delle imprese italiane del settore. Quali
sono le aree del Globo più promettenti?
La mutevolezza dei mercati, inasprita dalla
volatilità delle valute, dovrebbe spingere il
top management delle aziende alimentari
verso un mix più ampio di Paesi. Anche per
il 2017 Usa, Cina, Germania e Regno Unito
si confermeranno strategici mentre si in-
debolirà il focus precedentemente rivolto a

paesi come Brasile, India e Argentina. Negli
Usa le possibili misure protezionistiche del
nuovo presidente Trump dovrebbero avere
un impatto limitato. Alcuni segmenti spe-
cifici, come il fresco, avranno sbocco stra-
tegico anche in mercati come la Germania
e l'Europa dell'Est, in particolare Russia e
Polonia.

È possibile vedere all'o-
rizzonte un ulteriore
fase di consolidamen-
to dal punto di vista
dell'offerta?
Le corporation hanno av-
viato un processo impor-
tante di consolidamento
a livello internazionale: la
pur mancata operazio-
ne Unilever-Kraft ne è un
esempio. Vediamo come il
comparto si stia dividendo
tra le grosse corporation
che continuano ad espan-
dersi tramite fusioni e ac-
quisizioni, con l'obiettivo di

Erika Andreetta , retail
consulting leader di PwC

guadagnare quote di mercato, e le imprese
più piccole e medie che si rivolgono inve-
ce ad aree geografiche più domestiche o
a nicchie e segmenti di prodotti. L'Italia
rimane un mondo molto frammentato e
la forte presenza di imprese di piccole e
medie dimensioni con governance ancora
molto familiari rende più lento un eventuale
consolidamento.
Tuttavia, il confronto con il management
mostra una sempre più spiccata consape-
volezza e interesse del potenziale legato alla
crescita per linee esterne. (Ti'

dell'esperto. "La domanda interna sta

riprendendo fiato e questo consente di non

essere troppo dipendenti dalle dinamiche

internazionali. Per altro, gli ultimi dati

negativi sulla componente estera netta non

vanno letti come un segnale di perdita di

competitività, quanto piuttosto di ripresa

degli investimenti e quindi di acquisto di

macchinari dall'estero".

In ogni caso, l'evoluzione dell'economia

italiana per i prossimi mesi resterà

fortemente legata all'andamento del

comparto bancario. Perché, nonostante

la perdita di fiducia degli ultimi mesi, gli

istituti di credito restano il canale di

finanziamento quasi esclusivo per le

aziende e le famiglie della Penisola.

Il completamento dell'aumento di

capitale in casa Unicredit (13 miliardi

di curo, una somma mai raggiunta

prima a Piazza Affari) ha portato un

po' di ottimismo. È la dimostrazione

del fatto che la liquidità non manca

sul mercato e, se si fanno idee di

ristrutturazione valide, gli investitori

internazionali sono ancora disposti

a puntare sul nostro Paese. Altri

operatori seguiranno a breve, a

cominciare da Montepaschi e dai due

istituti veneti (Popolare di Vicenza e

Veneto Banca), destinati a diventare

uno solo entro l'autunno. Ma non è escluso

che anche altri decidano di percorrere

la medesima strada in modo da reperire

risorse utili a coprire i buchi che si

verrebbero a creare nei bilanci con una

svalutazione dei crediti divenuti ormai

di difficile esigibilità. Perché, senza una

pulizia completa, è difficile immaginare

che si possa tornare a far credito come

nell'epoca pre-crisi. Così la liquidità

fatica ancora a trasferirsi dall'ambito

finanziario all'economia reale, con tutti

i problemi che questo comporta per la



Andrea E. Goldstein, consigliere
delegato di Nomisma

normale operatività delle aziende. Uno

studio condotto nelle scorse settimane da

Atradius ha evidenziato, per esempio, le

lungaggini nelle tempistiche di pagamento

delle fatture in Italia. Focalizzandosi sulle

aziende dell'agroalimentare, gli esperti

hanno rilevato il gap tra la Penisola e gli

altri Paesi europei. In genere da noi il

saldo arriva a 90 giorni dall'emissione

fattura, ovvero tre volte la tempistica

tedesca (30 giorni), più del doppio della

media olandese (40 giorni) e 10 giorni in

più rispetto anche alla Spagna (80 giorni).

Anche se di positivo c'è che Atradius non

prevede un ulteriore peggioramento dello

scenario nel corso di quest'anno.

C'è grande attesa tra le aziende

dell'alimentare per le possibili ricadute

del Piano Industria 4.0 messo a punto

dal Governo, per traghettare il sistema

imprenditoriale italiano nell'era della

digitalizzazione, con tutte le ricadute di

efficientamento. Il tutto con la previsione

di incentivi fiscali orizzontali per gli

investimenti privati che premiano le
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aziende innovative. Un sostegno che può

rivelarsi decisivo per alzare l'asticella

della competitività per il sistema

alimentare italiano, che necessita di

interventi mirati per crescere, mettendosi

alle spalle la stagione degli interventi a

pioggia. Dunque spazio alle iniziative

più innovative, in ambiti che possono

andare dai sistemi condivisione e

gestione dei dati relativi alla produzione

all'efficientamento dei processi, dal

rilevamento di dati e parametri alla

tracciabilità all'autenticazione del made

in Italy, fino all'integrazione dei sistemi

logistici per accorciare le filiere produttive

e distributive. l11



L'agricoltura naz ionale richiede anche
INVESTIMENTI INDIRETTI
di Francesco Oldani - @odani f

na nota tecnica rilasciata da
U Ismea come consuntivo del
2016 su base Istat, indica un
trend positivo per l'agroalimenta-
re italiano che cresce di un punto
percentuale su base annua to-
cando un valore di 7,27 miliardi
di euro (+74 milioni di euro su
periodo corrispondente).
I fattori propulsivi di queste
performance sono diversi, al-
cuni diretti, altri indiretti. Incide
sicuramente la crescita del Pii
nazionale e soprattutto della do-
manda estera. Nel terzo trime-
stre del 2016 l'export collegato
al "business food" è cresciuto del
2,5%. Sul mercato interno, perla
prima volta dopo molto tempo, si
è assistito a un fenomeno virtuo-
so. All'aumento della domanda
interna ( +1% dei consumi), si
è accostata una fase di investi-
menti che da sola ha realizzato
un +2,3%, periodo su periodo.
A trainare la crescita dell'agroa-
limentare non vi è, come si può
intuire, la produzione massiva,
ma quella di qualità e certificata.
In Italia si sta innovando molto,
soprattutto perché il tessuto im-
prenditoriale nazionale costituito
di piccole imprese, non potendo
competere sul prezzo lo fa sulla
qualità. II ritorno alla terra di gio-
vani generazioni, non solo pro-
duce nuovo impiego, ma riversa
nel settore agricolo competenze
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ed export) sono
riferiti all'anno
2015.
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e conoscenze tecnologiche im-
portanti. A questo si aggiunge
l'impegno delle imprese esistenti
nell'innovare, anche se con una
mappatura a macchia di leopar-
do. La somma è un incremento
dei prodotti alimentari Ig certifi-
cati. Nel 2016, l'export di food e
wine certificato vale 7,8 miliardi
di euro. Rispetto al 2014, l'incre-
mento è stato del 9,6%. Dop e
Igp valgono il 10% del fatturato
dell'industria agroalimentare, un
valore non maggioritario ma che
ha una ricaduta sull'occupazione
e sul presidio territoriale più im-
portante di quanto il mero valore
percentuale indichi: il 54% della
superficie agricola italiana è de-
dicata alla produzione certificata.
Se poi si osserva qual è l'inci-
denza dei Dop e Igp sull'export
si scopre che vale il doppio in
percentuale rispetto alla produ-
zione: 21%. Complessivamente

WINE

nell'Unione Europea si produco-
no 2.936 prodotti alimentari cer-
tificati di cui 814 sono Italiani e
in crescita. I segnali sono quindi
positivi e inducono a un cauto ot-
timismo sulla capacità del com-
parto di rispondere alle oppor-
tunità complessive del mercato.
Tuttavia non bisogna abbassare
la guarda rispetto agli elementi
di criticità da fronteggiare. Due
i principali. I dati di produzione
agricola del 2016 evidenziano
un risultato record nel raccolto
di frumento duro che ha toccato
i 5 milioni di tonnellate. Tuttavia
un risultato anche dovuto alle
particolari condizioni climatiche,
un effetto del riscaldamento glo-
bale che, se in alcuni circostanze
può determinare risultati positivi,
complessivamente è un fattore di
precipitazione dell'intera econo-
mia e dell'agroalimentare. Basti
considerare il fenomeno preoc-

cupante della siccità nella pia-
nura Padana che mette a rischio
proprio quelle produzioni di qua-
lità su cui punta il settore agricolo
nazionale, come per esempio il
radicchio Ig nel Veneto. Secondo
Coldiretti i cambiamenti climatici
degli ultimi 10 anni si sono tra-
dotti in un danno per l'agricoltura
italiana di 14 miliardi di euro. A
questo si aggiunge il problema
sempre più preoccupante delle
agromafie che, secondo l'ultimo
studio di Coldiretti, hanno rag-
giunto un giro di affari di oltre
20 miliardi di euro considerando
tutta la filiera del consumo com-
presa la ristorazione. L'Italia ha
dunque un grande bisogno di
investimenti indiretti per fron-
teggiare i cambiamenti climatici
e la criminalità organizzata nella
forma delle agromafie. Ma non si
tratta di sfide impossibili, occor-
rono le giuste politiche.
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