
nSoIenZS

j
Pagina 24

ui(/ ' Foglio i

La sarda Argiolas

Piattaforme
all'estero
e reti d'impresa
per competere

Davide Madeddu

Da una parte i mercati in-
ternazionali da conqui-
stare, anche attraverso
processi di filiera digitale

tutta da costruire, dall'altra gli
ostacoli quotidiani che frenano
l'espansione: uno su tutti l'insu-
larità. Viaggia a marce ridotte il
processo di internazionalizzazio-
ne delle aziende sarde che opera-
no nell'agroalimentare. La crea-
zione di piattoforme all'estero e
di reti di impresa potrebbe però
essere la chiave per aumentare la
competitività.

Ne sanno qualcosa alla Argio-
las. L'azienda casearia sarda rea-
lizza all'estero il 20% del proprio
fatturato, che si aggira intorno i6
milioni di euro l'anno tra bio, pe-
corini e caprini tradizionali e
muffati. Fa rotta su Giappone,
Stati Uniti, Australia e Perù e in
tutti i paesi europei con un mag-
giore flusso in Germania. A fre-
nare l'ulteriore crescita verso
l'estero è la posizione nel Medi-
terraneo: strategica in alcuni ca-
si, ma penalizzante in molti altri.
E quando si devono fare i conti
con il trasporto dei prodotti locali
verso la penisola ma anche verso
altri paesi, il mare diventa un
problema. «Per le aziende sarde
che si affacciano ai mercati inter-
nazionali c'è un ostacolo in più
che è l'insularità - chiarisce Ales-
sandra Argiolas, imprenditrice
dell'omonima azienda -, sia per
le persone che per le merci. I tra-
sporti per le merci deperibili so-
no un grosso limite, per i tempi,
poiché accorciano notevolmente
le scadenze, soprattutto per chi
come noi ha impostato la produ-
zione sulla naturalità, sul bio e
sulla sostenibilità ambientale».

Come fa però notare l'impren-
ditrice non va meglio se invece di

usare il trasporto marittimo si
opta per quello aereo, sicura-
mente più rapido, ma oneroso. «I
prezzi - dice - sono ancora molto
elevati e vanno a gravare sui pro-
dotti finiti . Esiste un mercato
potenziale che è difficile servire
per tempi e costi».

Nel settore dell'agroalimenta-
re mantenere la produzione in
Italia, aggiunge , « è non solo im-
portante ma fondamentale per te-
nere alta la qualità attraverso la
materia prima locale e per valo-
rizzare le tradizioni e la profes-
sionalità . Come conciliare que-
sta esigenza con la proiezione sui
mercati internazionali ? Secondo
l'imprenditrice «creare centri di-
stributivi e poli commerciali fuori
dal nostro paese, anche attraver-
so reti di impresa, potrebbe sicu-
ramente essere un elemento di
vantaggio competitivo e di pros-
simità verso i clienti».

Oltre alla formazione di ma-
nager e dipendenti «fondamen-
tale per gli imprenditori e per le
loro risorse , formazione e con-
fronto che consentono di supe-
rare un gap importante delle im-
prese italiane che è quello del li-
mitato funzionamento delle reti
d'impresa».

Anche la digitalizzazione può
fare la sua parte. «Renderebbe
possibile un controllo sempre
più puntuale della materia pri-
ma e la comunicazione con gli
impianti di produzione e con-
servazione , ma sarebbe anche a
beneficio dell'area marketing e
vendite, tramite l'utilizzo dei
dati per comprendere meglio le
tendenze del mercato e le esi-
genze dei clienti ». Senza dimen-
ticare, come rimarca la respon-
sabile dell'azienda che lavora il
milioni di litri di latte «rigorosa-
mente da produttori sardi» e
produce 2 milioni di chili di for-
maggio con 5 o dipendenti fissi,
20 stagionali e 200 fornitori, «il
valore più importante , quello
delle relazioni umane».
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esiste un mercato
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