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MADE IN ITALY

Mattioli: +8% di export
dal contrasto ai falsi

«La contraffazione è un danno in-
gente per le nostre imprese: com-
batterla significa recuperare oltre
l'8% di export». Lo ha detto Licia
Mattioli, vicepresidente di Confin-
dustria presentando il Rapporto
"Esportare la dolce vita". -a pagina 17

L'export frenato, potenziale per .ilhi 45 miliardi
no Cina (3,3 miliardi di euro), Emirati
Arabi Uniti (1,3 miliardi), Qatar (o,8
miliardi), Arabia Saudita (o,8 miliar-

COMMERCIO ESTERO

La stima nel rapporto
«Esportare la dolce vita»
presentato ieri a Vicenza

Accordi commerciali,
ecommerce e lotta ai falsi
leve per nuovi mercati

di) e Russia (o,6 miliardi).
«Il nostro export - spiega Licia

Mattioli, vicepresidente di Confindu-
stria per l'internazionalizzazione - è
il più diversificato al mondo e questo
garantisce la tenuta e la stabilità delle
nostre esportazioni. Per trasformare
il potenziale del nostro export in ef-
fettivo dobbiamo puntare sugli accor-
di commerciali, potenziare l'e-com-

Barbara Ganz
VICENZA

Le eccellenze del made in Italyvalgo-
no 86 miliardi di euro di export nel
mondo, rappresentano il 15,6 per cen-
to delle esportazioni complessive del-
l'Italia e sono trasversali a tutti i prin-
cipali comparti.

È il "bello e ben fatto", che vede
l'Italia al terzo posto nella classifica
internazionale degli esportatori dei
beni finali di consumo di fascia alta: si
va dalle cosiddette tre F (food, fashion
e furniture) a cosmetica, ceramica,
nautica e motocicli. Tutti settori che
sono stati tra i più dinamici nel recu-
perare e superare i livelli pre crisi del
2008. L'Italia, inoltre, è prima al mon-
do per quote di bello e ben fatto ven-
duto nel Legno e arredo, Pelletteria,
Calzature, Tessile e abbigliamento.
Oltre al valori attuali, ci sono quelli fu-
turi: il Rapporto «Esportare la dolce
vita», presentato ieri a Confindustria
Vicenza, ~un ulteriore potenziale
di export di quasi 45 miliardi di euro,
di cui 33,5 verso i Paesi avanzati e 10,9
verso gli emergenti. In particolare, i
Paesi avanzati su cui puntare sono:
Stati Uniti (8,2 miliardi di euro), Ger-
mania (3,3 miliardi), Giappone (2,6
miliardi), Regno Unito (2,5 miliardi) e
Francia (2,1 miliardi). Tra le economie
emergenti i mercati principali risulta-

merce del made in Italy e contrastare
contraffazione e italian sounding».

Il Rapporto mette in luce l'effetto
degli accordi che aiutano a creare
certezze e favorire gli scambi: a otto
anni dall'intesa fiala Ue e la Corea del
Sud, che ha abolito il 70% delle bar-
riere tariffarie sui prodotti europei,
165 indicazioni geografiche sono sta-
te riconosciute e protette dalle imita-
zioni: quelle italiane includono 16
prodotti agroalimentari, fra cui salu-
mi e formaggi di qualità e 22 bevan-
de, specialmente vini e altri alcolici.
«Nel 2011 c'era chi temeva una inva-
sione di prodotti coreani, la verità è
che le nostre esportazioni superano
di gran lunga le esportazioni - com-
menta Beniamino Quintieri, presi-
dente di Sace. Risultati positivi han-
no portato anche il Ceta, che ha ac-
cresciuto le opportunità dell'export
italiano in Canada, in vigore dal set-
tembre 2017, e l'Epa (Economic part-
nership agreement) del i. febbraio
2019, con una impennata delle ven-
dite italiane in Giappone.

Eppure non mancano i rischi: «La
contraffazione e l'italian sounding dei
beni belli e ben fatti sono un danno
ingente per le nostre imprese. Com-
batterlivorrebbe dire poter recupera-
re oltre l'8% di export per questi pro-
dotti - sottolinea Mattioli - La spesa in
beni contraffatti in Italia supera i 7 mi-
liardi, il danno per l'export mondiale

arrivaa46omiliardi di euro, il3,3%del
totale». Lo scenario è reso ancora più
complesso dalle crescenti spinte pro-
tezionistiche, che rischiano di dan-
neggiare molti comparti del made in
Italy e di ridimensionare il loro poten-
ziale di crescita verso numerosi mer-
cati di sbocco, a cominciare dagli Usa.
«Le difficoltà sono maggiori per le
aziende di dimensioni minori: piccolo
non è più bello perché sono minori le
possibilità di avere personale dedica-
to e risorse per il marketing - dice Al-
berto Forchielli, fondatore di Manda-
rin Capitai partners - Molti fondi oggi
stanno lavorando sulle aggregazioni,
dal caffè alle piastrelle».

Esportare è una impresa che ri-
chiede tempo e investimenti, ricorda
Michele Bauli, presidente dell'omoni-
ma azienda del dolciario veronese:
«Servono strategie mirate: peri dolci
da ricorrenza come il panettone, ad
esempio, il target sono gli italiani al-
l'estero, che poi diventano coloro che
fanno assaggiare e conoscere il pro-
dotto anche agli amici. Se invece pen-
so ai prodotti continuativi, come crac-
ker e biscotti, occorre distingersi fra
una grande massa di competitor e fa-
re lo sforzo di avvicinarsi ai gusti del
mercato prescelto: noi produciamo
croissant in India, la confettura di al-
bicocche e ciliegie cede il passo a quel-
la di mango».

Mario Moretti Polegato, presiden-
te di Geox, punta su innovazione,
formazione, tecnologia: «Serve un
rapido adattamento culturale delle
imprese. Al nostro interno fin dal-
l'inizio abbiamo creato delle vere e
proprie scuole. E poi occorre trovare
una alternativa alle piattaforme che
oggi vendono i prodotti e di fatto
possiedono i nostri clienti: si può fa-
re alleandosi, anche fra piccole im-
prese: se io riesco a conoscere e ac-
quistare il miele da un piccolo pro-
duttore della Nuova Zelanda signifi-
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ca che si può fare».

Luigi Luchetta, Coo di Barovier &
Toso, racconta di come una azienda
storica - fondata nel 1295 - ha saputo
rinnovarsi: oggi vende i195%dei suoi
lampadari all'estero, producendo a
Murano come da tradizione «con tut-
te le difficoltà del caso: pochi giorni fa
ho spalato l'acqua alta entrata nel no-
stro negozio. Ma oggi comunichiamo
via Pinterest e Instagram, e sui nostri
prodotti alle lampadine, con uno
sforzo ingegneristico, stiamo sosti-
tuendo i led».

Il Rapporto, alla sua decima edi-
zione, arriva per la prima volta in Ve-
neto: «Un riconoscimento al ruolo
che gli esportatori veneti e vicentini
hanno acquisito e consolidato nel pa-
norama industriale italiano - dice il
padrone di casa Luciano Vescovi - Alle
nostre esportazioni dobbiamo molto:

Le classifiche

dal 2009 ad oggi solo questo ha tenuto
a gallal'economia italiana. Lo sottoli-
neo in un momento in cui condividia-
mo, tutti, più di qualche preoccupa-
zione». A Enrico Carraro, presidente
di Confindustria Veneto alla sua pri-
ma uscita pubblica, le conclusioni: «Io
sono nato in quel periodo dove a Nor-
dest si parlava molto e bene del "pic-
colo è bello". Ma quando anche il
mondo è diventato "piccolo", ci siamo
accorti che vendere oltre regione e ol-
tre i mercati europei non bastava più,
scoprendo di non avere le dimensioni
adatte - mi riferisco ad aziende, Uni-
versità, banche - per confrontarci ad
armi pari con concorrenti agguerriti.
Siamo riusciti a esportare grazie alla
nostra volontà imprenditoriale, ma ci
è mancato il sistema-Italia. Quando ci
sono gli incontri internazionali,ad
esempio, la delegazione tedesca è

ITALIA SETTIMA NEL MONDO PER QUOTA DI EXPORT
Quote di mercato % sulle esportazioni di beni
Dollari correnti 2017
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Contraffazione e Italian
sounding dei beni belli
e ben fatti sono un danno
ingente per le nostre imprese

Licia Mattioli
VICEPRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA
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guidata dalla Merkel, noi invece soli-
tamente siamo da soli. Molte delle no-
stre aziende lavorano per colossi
francesi e tedeschi: il lavoro di miglia-
ia di operai specializzati ed artigiani,
il loro valore aggiunto, la loro profes-
sionalità, il margine che creano, lo de-
leghiamo ad altri. Sia chiaro, abbiamo
delle vere eccellenze, ma sono casi
sempre più isolati.Non ce la possiamo
fare da soli, abbiamo bisogno della
politica, di costruire insieme propo-
ste, progetti che vengano regolamen-
tari in maniera chiara ed efficien-
te».Fa riflettere, poi, il dato dell'agoa-
limentare tedesco che vende più di
quello italiano: «Questo accade per-
ché loro hanno piattaforme logistiche
e catene distributive e perché fanno
sistema per supportare anche i settori
in cui sono meno competitivi, come il
food. È qualcosa a cui dobbiamo pen-
sare», conclude Carraro.

RESTRINGENDO IL CAMPO Al BENI FINALI DI CONSUMO:
L'ITALIA è TERZA
Quote % in dollari correnti, 2017

QUOTA%SU
EXPORT MONDIALE

QUOTA% SUL TOTALE DEI BENI
FINALI DI CONSUMO MONDIALI
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