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UNA YOLI'fICA INllUS'PKLILE

SERVE (ANCHE) AL FOOD & BEVERAGE
Gli «Stati generali» hanno riaperto l'agenda delle priorità
Per un mondo di Piccoli (al 98%) che corrono per il mondo
di Dario Di Vico
Gli «stati generali» promossi la scorsa settimana da Federalimentare disegnano un
comparto food & beverage da oltre 56mila imprese, ormai il secondo manifatturiero
del Paese, per un fatturato aggregato superiore a i4o miliardi, di cui quasi 35 dall'export (+2,8% sul `17). Ma «quota 50» è possibile, in un biennio è stato uno dei messaggi, se il sistema «non viene lasciato solo dalla politica». Spicca la performance della
«Dop economy» che, con 2oomila imprese, ha quasi un terzo delle indicazioni geografiche (822 su 3mila circa nel mondo) per 15 miliardi di produzione e 8,8 di export.
importante iniziativa romana della scorsa settimana organizzata da Federalimentare e il corposo lavoro di ricerca sul
settore condotto della Luiss hanno
avuto il merito di ricollocare nell'agenda delle priorità italiane la riflessione sul futuro delle nostre
aziende del food. Come ben si sa
l'agroalimentare italiano è percorso
in questo momento da un conflitto
di rappresentanza, da una parte si fa
notare l'iniziativa tambureggiante
della Coldiretti e della collegata Filiera Italia e dall'altra la Federalimentare del neo-presidente Ivano
Vacondio ribatte colpo su colpo.
Non è questa la sede per analizzare
la ratio di questo conflitto ma una
cosa va sottolineata: la creazione di
valore nella catena del food italiano
sta innanzitutto nella trasformazione del prodotto, specializzazione di
cui siamo maestri e che in qualche
modo ha finito per oscurare una
semplice e banale verità ovvero che
siamo ampiamente deficitari di materie prime (e siamo costretti a importarle in gran quantità).

Un po` di sistema
Tornando al lavoro di ricerca della
Luiss un primo elemento che va sottolineato è quello che riguarda la
composizione dell'offerta. Le piccole imprese sono il 98% del settore e
questo dato che in passato era indice di una generosa vitalità impren-

ditoriale oggi sta oggettivamente
diventando un condizionamento
dello sviluppo del sistema. Lo si può
affrontare in una chiave che non sia
solo retorica? Personalmente penso
di sì e vuol dire in concreto mettere
giù le linee di una politica industriale del settore che non può prescindere dalle scelte che operano i grandi capi-filiera dell'industria italiana.
Le nostre multinazionali.
Sappiamo che sono differenti le
culture industriali, le risposte che
sono maturate davanti alle discontinuità del consumo, le strategie di
crescita (basta pensare a Ferrero e
Barilla), ma si può pensare che il loro lavoro di sfondamento sui mercati internazionali possa avere qualcosa che assomigli a una «scia di sistema»? Non potendo pensare che
avremo nel futuro prossimo un sistema distributivo come quello dei
francesi Auchan e Carrefour, non
possono essere, in modalità tutte da
inventare, proprio le nostre multinazionali l'ariete di cui abbiamo bisogno?

Polí, campioni...
Del resto nell'ormai lontano 2014 il
Fondo Strategico Italiano (gruppo
Cdp) investi in Inalca (gruppo Cremonini) - si disse - proprio per
utilizzare a fini sistemici la rete di
distribuzione americana del gruppo emiliano. Lo stesso Fondo Strategico coltivò l'idea di costruire top
down un campione italiano dell'olio e persino del vino (idea in veri-

tà molto avventurosa). Insomma i
ragionamenti su una riorganizzazione dell'offerta in passato ci sono
stati, non sono approdati a granché
ma se le risposte sono risultate deboli non si può eliminare la domanda da cui erano partite. Probabilmente per non ripetere gli errori del
passato vanno inventate nuove formule di aggregazione che non passino necessariamente perla fusione
delle proprietà ma per un presidio
sistemico dei nodi nevralgici del
business (la distribuzione all'estero,
ovviamente, in primis).

Le Fiere...
Un secondo elemento qualificante
di politica industriale riguarda le
fiere. Oggi abbiamo molte iniziative
in campo, tutte di dimensioni ridotte e spesso in competizione tra loro
(come dimostra la interminabile
querelle Parma-Milano). Il risultato
è che Anuga, l'esposizione di Colonia, primeggia nel mondo e può farlo anche grazie al valore aggiunto
che le apporta la folta e qualificata
presenza di imprese italiane. Senza
voler costruire paralleli forzosi vale
la pena sottolineare il diverso modello perseguito dall'industria dell'arredo e del design, che ha saputo
costruire un evento di successo globale come il Salone del Mobile e poi
finanziarne due «protesi» sui mercati strategici come sono le fiere di
Mosca e Shanghai.

...E lo Show Food
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Non c'è due però senza tre. E quindi
un'ultima riflessione può riguardare il rapporto tra l'industria e lo
«show food». Non c'è alcun dubbio
che tutto il successo degli chef, delle trasmissioni televisive, delle food
week cittadine e persino - su un
versante diverso - il movimento
salutista rappresentino un elemento di novità per certi versi travolgente. La centralità del cibo nella tra-

sformazione degli stili di vita e persino nello slittamento delle identità
è qualcosa che si svolge ancora in un
territorio assai lontano dai radar
dell'industria del made in Italy. Ma
questa distanza andrebbe colmata
imparando da iniziative che già esistono e che in qualche modo costruiscono ponti tra industria e società.

La legittimazione profonda della
forza della nostra industria deve ba-
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sarsi, non c'è ombra di dubbio, sulla
qualità come sostiene lo studio della Luiss ma i campi che questa opzione deve comprendere partono
sicuramente dalla selezione delle
materie prime e dall'eccellenza del
manufacturing (c'è anche un 4.o del
food!) ma anche dall'attenzione alle
trasformazioni del senso comune. È
la somma degli orientamenti delle
persone la cosa che chiamiamo
mercato.
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