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UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE 
                                                                     Volume 2 - Parte web - Le interviste 

                                    La filiera agroalimentare

Un Sud che innova e produce è il titolo della collana di studi realizzata da SRM sui settori 

economici di punta del Mezzogiorno. Il volume 2 è dedicato alla filiera agroalimentare, un 

settore che al 2012 fa registrare, con 267 miliardi di euro, un valore pari al 17% del PIL di cui 

una fetta consistente è rappresentata dal Mezzogiorno.

Lo sviluppo e la crescita dell’agroalimentare meridionale e italiano sui mercati internazionali 

diviene, dunque, un imperativo strategico;  vi è difatti la necessità di costruire un percorso 

virtuoso che supporti le aziende spingendole verso i mercati esteri ed i nuovi mercati in 

particolare, laddove si stanno sviluppando i nuovi baricentri del potere commerciale.

Diventa, dunque, necessario lavorare sulla Supply Chain agroalimentare affinché ciascuno 

possa conoscere, e conseguentemente realizzare, i diversi passaggi che guidano verso 

l’apertura internazionale.

La ricerca di SRM individua due elementi chiave di successo che sono lo sviluppo 

dell’innovazione nell’agroalimentare italiano (visto come innovazione di prodotto, sviluppo 

di reti, ma anche attenzione ai finanziamenti e alle nuove logiche distributive) e della logisti-

ca (sviluppo di nuovi nodi, connessione intermodale, velocità nei trasferimenti).

I nuovi equilibri che si stanno realizzando, anche a causa dell’attuale situazione economica 

di domanda interna calante, rendono difatti urgente operare sul territorio con un’azione 

sinergica e condivisa; occorre, quindi, accrescere la conoscenza dei fenomeni produttivi da 

parte dei Governi e delle istituzioni locali rafforzando la competitività delle aziende.

L’analisi è compiuta con dovizia di analisi e statistiche sui dati del settore ma anche con il 

ricorso ad una serie di interviste che SRM, come è nel suo stile di ricerca, ha realizzato nei 

confronti degli attori primari del comparto: associazioni di categoria, imprese, centri di 

ricerca e mondo della finanza.

SRM 

È un Centro Studi, con sede a Napoli, specializzato nell'analisi delle dinamiche economiche 

regionali con particolare attenzione al Mezzogiorno e al Mediterraneo. SRM, nato come 

presidio intellettuale e scientifico, ha come obiettivo la creazione di valore aggiunto nel 

tessuto sociale ed economico facendo leva sul miglioramento della conoscenza. 

www.sr-m.it
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INTERVISTA A DAMIR KUSTRAK  
EXECUTIVE VICE PRESIDENT FOR EXPORT MARKETS  

AGROKOR D.D. (CROAZIA) 
 
 
 
Can you briefly outline your company’s profile, its business areas, and target markets? 
Agrokor has two main divisions, retail and food&drink industry. 
 
 
In which part of the country is your company’s activity mostly concentrated? 
Agrokor has production facilities in Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Hungary and retail 
operations in Croatia, Serbia and Bosnia and Herzegovina. 
 
 
Can you tell us if the company is targeting a local market or also exports its products? We are 
exporting to CEFTA and EU countries? 
To which countries do you export your goods, and what kind of goods do you export exactly? Are there 
problems in transporting goods within Croatia, and if so, what kind of problems? (Infrastructural, 
bureaucratic, etc.). The most important countries for export are Bosnia, Serbia and Italy. We export 
commodities and processed food. 
We are using all possible infrastructure like railway, river ports, sea ports, motorways and we are operating 
some of these facilities. 
 
 
Can you tell us if the company carries its own goods or uses other companies? 
In Croatia, Bosnia and Herzegovina and in Serbia we mainly use our own distribution fleet and on other 
markets we use other companies.  
 
 
Based on its strategic geographical position, and in relation to the countries to which your company 
exports, do you think Croatia lends itself well to act as a “logistics portal” towards Europe? 
Absolutely and after we become EU member it will be even more obvious. 
 
 
What are the needs of your company in terms of logistics? Which means of transport do you use, and 
why, to transport your goods? Do you use logistics infrastructures in Croatia or abroad (inter-ports, 
ports…), and which? 
So far we have invested in our own logistics centers and a river port on the Danube as well as the port in 
Zadar. 
 
 
Compared to your expectations when you established a presence in the country, how has the Croatian 
market responded to your business offer? Has your company had to adjust its strategy? 
Agrokor is market leader in most of its businesses so our strategy is doing well. 
 
 
Have you entered into partnerships or alliances with other Croatian companies, and if so, for what 
reasons? 
No, but however because of our size we have a lot of partners. 
 
 
Have you invested in research and technological innovation, in logistics, or made more general 
investments in your company? What kind of investments have you made?  
Our main focus in investments made over the last few years was on how to increase the competitiveness of 
Agrokor, which included all kinds of investment. 
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In order of importance, what are the business factors you consider key to stepping up 
competitiveness? What is your company’s competitive edge, the strength that makes it more 
competitive than the others? 
People; our main customers are people who are shopping at our stores every day and on the other hand our 
employees who are the key factor. 
 
 
What are the most important projects you intend to realise in the future?  
Agrokor’s most important project is to ensure growth . 
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INTERVISTA A BENOIT LHEREUX, PRESIDENTE IMMOCHAN,  
DIRETTORE SVILUPPO E MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO   

GROUPE AUCHAN 
 
 
 
In relazione alla persistente crisi economica che sta coinvolgendo l’Europa qual è stata la “reazione” 
dell’azienda (più investimenti, più formazione, razionalizzazione dei costi etc)? A suo avviso la 
situazione economica dell’Europa è destinata a migliorare? 
Le reazioni dell’azienda sono state: 

1) di assicurarsi un buon margine di sicurezza sulla liquidità disponibile; 
2) un’attenzione particolare ai costi, in primo luogo quelli che si possono ridurre “facilmente”; 
3) un chiaro messaggio di limitazione del debito [ la tendenza dei due anni precedenti era quella di 

aumentarlo ], fissando il budget di investimenti al di sotto del cash-flow prodotto. Questa decisone 
ha comunque lasciato un flusso di investimenti importante, che non compromette lo sviluppo futuro 
del gruppo, riducendone solo in parte la velocità; 

4) il tutto con l’obiettivo di mantenere la notazione Standards & Poors del Gruppo [A], obiettivo 
raggiunto fino ad oggi; 

5) per il resto, il lavoro si concentra sui fondamenti abituali: qualità dell’offerta, acquisti, servizio, 
formazione, con l’ambizione di correre più velocemente sui progetti principali di miglioramento 
competitivo. 

 
La situazione economica dell’Europa non migliorerà a breve termine. 
Potrà poi migliorare solamente se gli europei accettano di fare i sacrifici necessari, e se i paesi sono capaci di 
darsi una Visione con un vero progetto paese. 
 
 
Possiamo conoscere i principali mercati di sbocco e le principali aree di business dell’azienda? 
Le economie emergenti, per i format già consolidati, come l’iper classico, il centro commerciale, il 
supermercato. I paesi maturi per nuove forme di commercio: commercio tramite internet per esempio. 
 
 
Quali sono le strategie che l’impresa ha attuato e sta attuando per accelerare sempre più i suoi 
processi di internazionalizzazione? 
L’internazionalizzazione per noi è un processo “naturale”, con il livello di maturità e di competizione che 
cresce nel paese di origine. 
Per quanto riguarda il business, l’attività alimentare rimane sempre molto “localizzata”, con abitudini di 
consumo che cambiano poco, salvo qualche sbocco di nicchia per prodotti di grande fama (vini, olio, pasta, 
alcuni formaggi, cioccolato...). Sono stati realizzati investimenti in ricerca e innovazione tecnologica e di che 
tipo?  
Il processo aziendale è quello del “Test”. Quando nasce un’idea che merita di essere approfondita, è studiata, 
poi provata in condizioni reali su scala ridotta, cercando di mettere a punto il modello. I parametri di 
successo sono definiti inizialmente e aggiustati “cammin facendo”. Se la prova funziona, si inizia un primo 
sviluppo, e, solo dopo il successo di quest’ultimo, si sviluppa. 
 
 
Quali sono a suo avviso i principali provvedimenti che la Francia ha attuato negli ultimi anni per 
attrarre investimenti e per favorire gli insediamenti delle imprese? 
Non mi risulta che la Francia negli ultimi anni sia stata  particolarmente ricca nelle iniziative per favorire gli 
investimenti e insediamenti. 
Alcune anni fa erano state create le zone “esentasse” per favorire lo sviluppo di aziende industriali. 
Il modo migliore per attrarre le aziende consiste nell’avere infrastrutture moderne ed efficienti (comprese 
quelle tecnologiche), una burocrazie leggera dando soprattutto delle certezze, una fiscalità la più leggera 
possibile, ed un mercato del lavoro senza vincoli troppo pesanti. 
Parlando più in particolare del settore agroalimentare, qual è il fattore vincente di un’azienda che può 
renderla più competitiva rispetto alle altre? 
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I fattori sono plurimi. Possono essere il livello di qualità, la sua regolarità, la capacità di rispettare gli 
impegni, il rapporto qualità / prezzo, la flessibilità in generale, etc... 
 
 
Può dirci se l’azienda ha in essere investimenti nei Paesi del Mediterraneo e con quali strategie guarda 
a quest’area? 
L’area del Mediterraneo possiede tuttora un potenziale di sviluppo per quanto riguarda la grande 
distribuzione alimentare.  
Per un gruppo come il nostro, il metodo di approccio di questa zona (al di fuori dei paesi dove siamo già 
presenti) è prevalentemente il Franchising. Le nostre insegne e i nostri marchi sono apprezzati, i mercati 
sono molto localizzati, siamo capaci di dare un buon appoggio a imprenditori locali. In più, la dimensione di 
questi mercati non giustifica un investimento diretto, salvo eccezione.  
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INTERVISTA A GIUSEPPE CALCAGNI 
PRESIDENTE  

BESANA SPA 
 
 
 
AZIENDA 
Storia dell’azienda e caratteristiche del settore in cui opera. Come viene svolto il processo produttivo?  
Il territorio italiano ed in particolare il Mezzogiorno, si è caratterizzato, nel passato, per una rilevante 
capacità produttiva di frutta secca in guscio; noci, mandorle, nocciole, pistacchi, pinoli tra le produzioni 
prevalenti. 
Consapevole di tale opportunità, Emilio Besana fonda nel 1921 la società Emilio Besana SA, la quale nasce 
già con la vision dell'esportazione di tali prodotti  non ancora trasformati. 
Successivamente si è avviato il processo produttivo; sbiancare la frutta, sgusciarla e pelarla con l’apertura di 
un secondo  stabilimento industriale in Puglia, poi in Sicilia. 
Dal 1921 la Besana è sempre stata più innovativa dei concorrenti italiani ed europei, in particolare francesi e 
spagnoli.  
Attualmente acquistiamo la nostra materia prima da produttori agricoli, da cooperative, da entità produttive 
anche di altri paesi e facciamo tutto quello che è possibile per trasferire il prodotto al consumatore attraverso 
la grande distribuzione ma anche tramite vendite business to consumers via Internet. 
 
 
Commercializza l’intera produzione con un marchio proprio? 
L'intera produzione è stata commercializzata con un marchio proprio fino agli anni ‘70. In seguito, con il 
consolidamento delle grosse catene di distribuzione in Germania, in Francia e poi in Inghilterra abbiamo 
iniziato a lavorare per i private label che oggi nel nostro caso rappresentano per i prodotti al consumo per 
ben l'88%. Se all’inizio eravamo un po’ dubbiosi sulla validità di questa politica, con la grande diffusione a 
livello mondiale della distribuzione organizzata, abbiamo poi avvalorato la nostra scelta, perché oggi 
un'azienda che cerca di proteggere il proprio marchio ha molte difficoltà in quanto i costi di investimento per 
tenere un marchio nel mercato internazionale sono elevatissimi e non vengono ripagati dal distributore 
dettagliante perché i prezzi alla vendita sono bassi. 
 
 
Come si articola la sua filiera? Quali sono i punti di forza e di debolezza? 
La nostra base produttiva si presenta assai ampia e diversificata dal punto di vista territoriale. Una volta la 
produzione partiva dal Piemonte e dal Lazio per le nocciole, dalla Campania e dalla Puglia per nocciole, 
mandorle e noci fino ad arrivare in Sicilia. A partire dagli anni ‘70 questa base produttiva, prettamente 
italiana, è diventata internazionale ed è di oltre un centinaio di fornitori a livello mondiale.  
Abbiamo una base di clientela di circa 500 aziende, delle quali, le prime 100 sono i nostri primari clienti, 
mentre le altre 400 rappresentano la base ampia di riferimento.  
Il punto di forza è sicuramente quello di avere una vasta gamma di prodotti nel settore della frutta secca da 
guscio, nel settore della frutta essiccata o della frutta tropicale (datteri e tanti altri nuovi prodotti che abbiamo 
immesso negli anni). 
La filiera italiana è “provinciale” questo è uno dei punti di debolezza; il nostro sistema industriale nel suo 
complesso sta vedendo una forte contrazione di aziende con la chiusura di alcune o la “non crescita” di altre. 
È un sistema industriale abbastanza sano ma molto limitato: 20/30 aziende che si occupano della frutta secca.  
A livello mondiale il sistema industriale è abbastanza variegato soprattutto sul versante dei paesi produttori 
(California per gli Stati Uniti, la grande Cina, la Turchia, l'India, il Brasile, il Cile) ed è un sistema 
industriale che oggi si è anche ben automatizzato poiché ben si adatta alle esigenze del consumatore. Tutta la 
filiera internazionale del settore sta vedendo una crescita dei consumi grazie anche alla promozione che ne 
esalta la bontà e la salubrità basandosi su un’ampia attività di ricerca specifica diffusa attraverso i media e la 
rete. 
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MERCATI ESTERI 
Quali sono i mercati di riferimento in Italia e all’estero? Quanto è importante il processo di 
internazionalizzazione nella sua azienda?  Quali sono le principali difficoltà che si incontrano? 
Oggi lavoriamo ed esportiamo verso 28 paesi diversi e compriamo da circa 30 paesi produttori. 
L'internazionalità è un'esigenza che fa parte proprio del settore. Le uniche difficoltà che incontriamo 
interessano la logistica. Diventa fondamentale avere una massa critica e il Gruppo Besana nel complesso l'ha 
raggiunta grazie anche agli stabilimenti all'estero ma è chiaro che il piccolo operatore che non riesce a 
riempire stabilmente un numero sufficiente di camion o contenitori è destinato a restare un operatore 
regionale o provinciale. 
 
 
RETI 
Ritiene le reti (anche tra aziende agricole e agroalimentari) un utile strumento di crescita e sviluppo? 
La sua azienda fa parte di una rete di imprese? 
Noi come gruppo Besana partecipiamo a due consorzi importanti, uno è il consorzio "Almaverde bio" che ha 
il compito di sviluppare strategie di comunicazione e promozione del marchio per la commercializzazione di 
prodotti da agricoltura biologica, l'altro è il consorzio "Tradizione italiana" che promuove all’estero le 
eccellenze alimentari italiane, prevalentemente sui nuovi mercati sostenendo le aziende consorziate 
nella commercializzazione dei propri prodotti tanto verso il canale retail che verso quello della ristorazione. 
Far rete in questo modo rafforza il mercato e la conoscenza dei marchi; il marchio Almaverde bio in Italia 
(adesso lo stiamo anche esportando in Francia, Austria e Svizzera) è molto importante così come il concetto 
di rete per la logistica in "Tradizione italiana". Abbiamo una serie di soci consorziati come La Doria, Pasta 
De Martino, Caffè Kimbo, acqua minerale Ferrarelle che possono aiutare a consolidare nel consorzio 
l’aspetto logistico e la presenza sui mercati.  
Sono sempre stato favorevole alle reti tant’è che ho creato personalmente una nostra rete internazionale la 
quale mette insieme oltre 700 operatori del settore a livello mondiale in cui valutiamo statistiche e facciamo 
anche azioni di ricerca per la diffusione delle caratteristiche benefiche della frutta secca mirando 
all’incremento dei consumi nel mondo. 
 
 
NORMATIVA 
Ci può descrivere quali saranno, secondo Lei, gli effetti della Nuova PAC sull’agricoltura italiana? 
Che svantaggi e vantaggi può avere, secondo Lei, per l’economia italiana? E per il Mezzogiorno? 
La nuova PAC lascia i nostri produttori in una situazione di incertezza. Si tratta di un piccolo sussidio che 
non gli permette di credere nel futuro e muoversi in quello che invece è necessario, vale a dire la parte 
innovativa, riferendosi anche all’innovazione di prodotto. Quando noi parliamo del nostro settore parliamo 
sempre delle stesse mandorle, delle stesse noci mentre invece a livello mondiale si è fatto molto  per spostare 
l’attenzione del consumatore su nuovi ibridi, nuovi sapori.  
 
 
SICUREZZA, TRACCIABILITÀ E INNOVAZIONE 
L’innovazione è considerata sempre più importante e trainante per la crescita economica, quali sono 
secondo Lei, gli elementi di innovazione dell’agricoltura/agroindustria?  
L’innovazione è essenziale. Sembra strano ma anche la materia prima può essere innovativa con nuove 
varietà, con nuovi frutti. Per quanto riguarda l'innovazione di processo, questa deve essere indirizzata alla 
riduzione dei costi di trasformazione o al miglioramento del sistema qualitativo. Molto importante è anche 
l'innovazione di presentazione del prodotto ovvero il packaging perché sempre più il consumatore, su 
un'infinita scelta di prodotti alimentari, compra con gli occhi e spinto da un’adeguata promozione. Così con 
l'innovazione si possono aumentare le opportunità di vendita fino al 50% e non è poco!    
 
 
Quali possono essere le sfide del mercato futuro (e qui ci riferiamo sempre a processi innovativi e 
quindi anche alle produzioni biologiche)? 
L'Italia è un paese ben posizionato nel biologico perché i produttori e gli agricoltori mantengono ancora una 
buona cultura agricola; poi perché abbiamo anche una ricchezza di terreni e suoli in determinate zone 
(Campania, Sicilia, gran parte della Puglia, Toscana, Trentino) in cui è più facile coltivare prodotti biologici.  
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Nel complesso il biologico va bene, si riesce ad avere un piccolo mark-up, ed i clienti che comprano il 
biologico badano meno ai piccoli incrementi di costo. Però, in qualità di consorziati di Almaverde bio, 
dobbiamo dire che il biologico ha bisogno di una serie di controlli elevatissimi perché si gioca tutto nella 
credibilità sia del produttore che del distributore. Nello stesso tempo, facendo un discorso di rete, si può dire 
che sicurezza e tracciabilità per chi fa biologico non è un problema. 
Il made in Italy all'estero oggi è considerato una garanzia però, proprio per quei motivi di far quantità e 
massa critica, questo sistema di garanzia deve essere diffuso altrimenti le piccole imprese non hanno una vita 
facile. 
 
 
OBIETTIVI FUTURI E PROPOSTE 
Secondo lei come potrebbe migliorare il rapporto tra finanza e impresa agroalimentare in futuro? 
L'agroalimentare in Italia vive dei momenti di grande stagionalità e ciò implicherebbe un rapporto più 
elastico con il sistema bancario o creditizio.  
L'impresa agroalimentare per poter gestire un magazzino, ha bisogno di una rotazione che può andare dai 3 
ai 6 mesi, in base alla stagionalità. In questo un'azienda può essere aiutata, finanziando stock di magazzino 
per permettere di prendere oggi dei contratti che sono sempre più a lunga scadenza. 
Nell'agroalimentare un buon supporto finanziario potrebbe essere anche quello di favorire l’innovazione dei 
processi per migliorare l’economicità della gestione, aiutando le imprese  a sostenerne  i costi. 
 
 
Sintetizzando, secondo Lei,  quali sono le chiavi di sviluppo del settore agroalimentare italiano? 
Sicuramente l'ottimismo, perché nonostante gli eventi economici contrari, la gente ama mangiare bene e di 
qualità. Rispetto a tale esigenza il prodotto italiano è molto apprezzato e quindi riesce ad avere  quel mark-up 
in più , quindi è il caso di dire che siamo le aziende giuste di un settore giusto nel momento giusto. Siamo nel 
momento giusto poiché la popolazione mondiale è di circa 7 miliardi di abitanti e se ne riusciamo ad 
intercettare anche soltanto il 10%, arriviamo a 700 milioni di consumatori che non sono pochi (in Italia 
siamo 56 milioni). 
 
 
Quali saranno gli obiettivi e le sfide future della sua azienda? 
Il Gruppo Besana sta investendo molto in innovazione e guarda con un occhio attento al mercato globale, 
investendo molto sugli emergenti e puntando sulla delocalizzazione per porsi vicino ai grandi mercati di  
consumo e inserirsi così nella supply chain internazionale. 
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INTERVISTA A VALENTINA SANFELICE DI BAGNOLI 
AMMINISTRATORE DELEGATO  

CAAN 
 
 
 

Il CAAN (Centro Agro Alimentare di Napoli) secondo le intenzioni programmatiche degli enti che 
l'hanno realizzato, dovrebbe diventare lo spazio di confluenza di tutte le merci del settore, provenienti, 
attraverso il porto di Napoli, dall'intero bacino del Mediterraneo. A che punto è il suo percorso di 
sviluppo? Ci può descrivere la Sua esperienza all’interno del CAAN? 
Il Mercato Agroalimentare di Napoli rappresenta una realtà importantissima nel mezzogiorno, con una 
superficie complessiva di 362.000 mq è il terzo mercato d’Italia. Il CAAN è una moderna struttura 
polifunzionale al servizio della filiera agroalimentare che riunisce diversi settori merceologici: ortofrutticolo, 
ittico, carni, polivalente. Il progetto di costruzione nasce nel 1989 e ancora oggi sconta degli enormi ritardi 
per il completamento delle opere. In particolare la costruzione della rampa di accesso al Centro, 
collegamento tra lo snodo autostradale e l’area Vollese, che consentirebbe il diretto accesso al Centro è 
ancora in fase di costruzione e sarà completata, si auspica, nel corso del 2013. 
Personalmente ho vissuto un ‘esperienza nuova, molto bella, non tanto per la qualità di amministratore 
delegato, amministro aziende infatti da molti anni, quanto per la gestione di un’impresa partecipata da enti 
pubblici. Le difficoltà sono notevoli e spesso la necessità di mediare con una molteplicità di interessi, molti 
dei quali di tipo sociale, è compatibile con l’utile di esercizio . Tuttavia, quest’ultimo punto può aprire una 
discussione molto interessante sul fine che le partecipate pubbliche devono avere all’interno della società. 
 
 
Quali sono, secondo Lei,  i principali punti di forza del CAAN? 
Certamente la sua collocazione geografica rappresenta un punto di forza enorme, assieme alla sua capacità 
dimensionale di contenere attività più svariate. Il CAAN può rappresentare uno snodo commerciale 
importante per l’estero. E’ a pochi passi dal mare, si affaccia sul mediterraneo, già attualmente moltissimi 
operatori all’interno della struttura sono importatori di frutta da diversi paesi europei e non. Abbiamo 
aziende che hanno dei canali preferenziali con paesi quali la Spagna, ma anche l’Egitto o la Tunisia che 
offrono la possiblità di mettere sul mercato prodotti di altissima qualità anticipando la nostra stagionalità a 
causa delle condizioni climatiche particolarmente favorevoli. La possibilità di portare sulle nostre tavole 
prodotti di elevata qualità in qualsiasi momento dell’anno senza alterarne le proprietà organolettiche  e 
quant’altro, da un lato offre al consumatore la possibilità di svincolarsi dalle stagioni e non danneggia i nostri 
produttori locali che possono vendere i propri prodotti al momento della maturazione e quindi rispettando 
freschezza e gusto. 
 
 
Quali sono, invece, le difficoltà che si riscontrano? 
Le difficoltà che abbiamo risiedono soprattutto nella mentalità di parte dei nostri operatori che non riescono, 
per cultura, per esperienza personale, per l’età, ad avere una visione un po’ più ampia concependo scelte più 
coerenti con i processi globali oramai in atto. Solo per fare qualche esempio, non riusciamo a far passare 
l’idea ch che il mercato debba funzionare di giorno, questo oltre ad ampliare enormemente la clientela 
ridurrebbe clamorosamente i costi di gestione; abbiamo difficoltà a far comprendere che le attività vanno 
trasformate, Il CAAN è una struttura industriale che mal si presta ad accogliere piccole attività commerciali. 
Bisogna puntare sulla logistica, sull’esportazione/importazione e non tutti riescono ad essere abbastanza 
strutturati per farlo. Ci vuole ancora del tempo. 
 
 
Com’è possibile migliora la filiera agroalimentare nel Mezzogiorno ed in particolare in Campania? 
Bisogna puntare sulla qualità e sul suo controllo. Non vi sono altre vie per migliorare l’intera filiera.  
Il consumatore finale oggi è un uomo attento alla provenienza, al gusto, al colore, alla qualità e quindi 
l’intera filiera, soprattutto i passaggi intermedi, devono tenerne da conto. Questo significa investire molto sui 
sistemi d tracciabilità e controllo ma anche in formazione. Bisogna spiegare agli operatori i cambiamenti in 
atto e bisogna aiutarli a cambiare. Anche questo è il compito di un manager. 
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Ritiene che le aggregazioni “in rete” servano effettivamente alle imprese? 
Le aggregazioni servono nella misura in cui portano un’ utilità alle imprese aggregate. Probabilmente fino ad 
oggi questo elemento è stato trascurato ed è per questo che non hanno funzionato.  
È importante stabilire aggregazioni settoriali ma se le aziende che vi partecipano non incrementano ordini e 
fatturato attraverso l’aggregazione non vi sarà mai una reale utilità per nessuno. Bisogna, come in tutte le 
cose, individuare bene gli obiettivi ed i vantaggi e se vi è coerenza tra gli uni e gli altri, allora la rete avrà un 
senso, viceversa dubito che le imprese possano ricavarne una reale utilità. 
 
 
Quali sono i progetti per il futuro? 
Credo che il CAAN già stia vivendo una stagione completamente nuova e di grande rinascita. Il mio compito 
è stato quello di porre al centro “l’uomo” assieme ad un’accorta politica di bilancio cercando di rendere 
compatibili i primi con i secondi. Nella prima categoria vi sono i dipendenti, i clienti del Centro, gli 
acquirenti, tutti  con le esigenze assai diverse. Credo che il compito di un manager sia quello di indicare una 
strada, una linea da seguire e quindi per il futuro mi auguro che si segua la direzione indicata avendo dato, 
quest’ultima, dei risultati importantissimi. Concluso ricordando, infatti, che il CAAN nel 2012 chiude il suo 
bilancio di esercizio passando da una perdita, nel 2011, di 4 milioni e 700 mila euro circa ad una perdita, nel 
2012, di circa 1 milione e 600 mila circa.  
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INTERVISTA A BERNARDINO PUSCEDDU  
AMMINISTRATORE UNICO  

COMAGRO SARDO KFT 
 
 
 
Può fornire un profilo sintetico dell'azienda e delle sue aree e mercati di business? 
La Comagro-Sardo kft opera nel settore agro zootecnico concentrando le proprie forze principalmente nella 
produzione degli alimenti destinati a garantire il benessere e il migliore rendimento nell'allevamento delle 
proprie bovine da latte. L'allevamento delle bovine permette anche di produrre energie elettrica da biogas. 
 
 
Una breve descrizione del processo di internazionalizzazione: quali sono le motivazioni che hanno fatto 
nascere l'investimento in Ungheria; le problematiche incontrate nell'insediamento e gli obiettivi che ci 
si è posti di raggiungere una volta insediati. 
L'ambizione  di costruire una grande azienda e la scarsità di territorio in Italia mi hanno spinto a varcare il 
confine alla ricerca di nuove terre da coltivare. I primi tempi, complice la non conoscenza della lingua 
ungherese e del territorio, incontrai non poche difficoltà a insediarmi. Gli ostacoli dettati dalla “paura dello 
straniero” determinarono,negli abitanti del posto, un distacco palpabile quotidianamente ma la costanza e la 
tenacia ci hanno permesso di realizzare, ad oggi, un allevamento all'avanguardia con una mission ben chiara 
indirizzata a chiudere la filiera della produzione. Oggi produciamo le materie prime per l'alimentazione delle 
nostre bovine, un latte di altissima qualità e l'obiettivo prossimo è la bioenergia e la caseificazione del nostro 
latte. 
 
 
L'Ungheria per la sua posizione strategica ed in relazione ai Paesi con cui la sua azienda esporta si 
presta ad essere una “porta della logistica” verso l'Europa? 
La posizione geografica dell'Ungheria è sicuramente strategica per il mercato Europeo. Nel caso specifico 
del nostro settore una componente importantissima la riveste l'ottima qualità dei terreni ungheresi e la 
disponibilità delle persone che popolano questo Paese. 
 
Quali sono le esigenze “Logistiche” della sua impresa, che tipo di mezzi usa per trasportare le merci e 
perché? Utilizza infrastrutture logistiche in Ungheria o all'estero (interporti, porti) e quali?  
Utilizziamo quotidianamente il “trasporto su gomma” per la consegna dei nostri prodotti affidandoci a terzi 
che operano per nostro conto. La tipologia delle merci necessita di cisterne refrigerate per la consegna del 
latte e di camion cestinati per le merci alla rinfusa, grano, mais, ecc. 
Gli autotrasportatori che operano per noi sono sia ungheresi che di altra nazionalità, la scelta è dettata dalla 
competitività nel prezzo e nella serietà prestata nel servizio offerto. 
 
 
Verso quali Paesi lei esporta le proprie merci e di che tipo di merci in particolare si tratta? E per 
trasportare i prodotti all'interno dell'Ungheria vi sono problemi e di che tipo? (infrastrutturali, 
burocratici etc.)  
I paesi con i quali intratteniamo rapporti commerciali sono l'Ungheria, la Germania e l'Italia. I prodotti che 
esportiamo sono il latte e i derivati della lavorazione casearia. In condizioni climatiche favorevoli 
commercializziamo anche il surplus della produzione cerealicola.  
Ad oggi non abbiamo riscontrato difficoltà logistiche nei trasporti. 
 
 
Rispetto alle aspettative che ci si è posti all'inizio dell'insediamento, il mercato ungherese ha riposto 
alla vostra offerta oppure l'azienda ha dovuto cambiare direzione? 
La direzione che intraprendemmo al momento dell'insediamento della nostra azienda è sempre stata di  
natura agricola e imperniata nell'allevamento delle bovine da latte. Il nostro impegno nel produrre 
principalmente latte di alta qualità riscontra attualmente maggiore interesse nella popolazione ungherese 
sempre più attenta alle qualità degli alimenti che acquista. 
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Sono stati instaurati partenariati o alleanze con realtà ungheresi e quali sono le motivazioni? 
Attualmente miriamo a costruire una serie di alleanze atte a ottenere una certificazione qualitativa dei nostri 
prodotti tale da renderli maggiormente appetibili al mercato interno e estero. 
 
 
Sono stati realizzati investimenti in ricerca e innovazione tecnologica i campo logistico o più 
strettamente aziendale e di che tipo? Il nostro impegno nei confronti delle innovazioni è quotidiano.  
Costantemente ci confrontiamo con altre realtà simili alla nostra ma anche con istituti di ricerca che fanno 
capo ai migliori allevamenti  europei, nello specifico italiani e tedeschi. Attualmente utilizziamo le migliori 
tecnologie presenti nel mercato per quanto concerno le lavorazioni agricole e stiamo ultimando, anche nel 
settore dell'allevamento, un impianto tecnologicamente fra i più moderni e all'avanguardia. 
 
 
In una ipotetica graduatoria quali sono i fattori di impresa che ritiene più importante dover 
raggiungere per accrescere la competitività; qual'è il fattore vincente dell'azienda che la rende più 
competitiva rispetto alle altre?  
Per essere maggiormente competitivi nel mercato attuale abbiamo l'obiettivo di chiudere la filiera produttiva 
nella produzione casearia. Il nostro obiettivo primario è sempre orientato alla qualità dei prodotti che 
produciamo, migliore alleato per vincere nei confronti della concorrenza. La continua ricerca, l'innovazione e 
il reinvestimento continuo nella nostra azienda sono le armi vincenti per il futuro. 
 
 
I progetti più importanti che intende realizzare in futuro? 
La realizzazione del  nuovo impianto, attualmente in corso d'opera, rappresenta un progetto aziendale molto 
ambizioso al quale verrà affiancato anche un caseificio. Possediamo tutte le sinergie necessarie affinché a 
questo  venga affiancato, in un futuro prossimo, un impianto di serre per la produzione ortofrutticola 
alimentato dal calore generato dal biogas.  
Il  nostro impegno è rivolto anche alla realizzazione di un impianto di irrigazione per migliorare le 
produzioni agricole così da fronteggiare, almeno in parte, alle difficoltà generate da una eventuale siccità.. 
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INTERVISTA A MARIO RESCA  
PRESIDENTE  

CONFIMPRESE 
 
 
 
Ci può brevemente descrivere l’attività di Confimprese in ambito alimentare (tipologia di imprese 
associate, quota delle imprese sul totale, rappresentatività all’estero, ecc.)? 
Le imprese associate a Confimprese appartengono tutte al settore della ristorazione, rappresentata al 90%. 
Ciò significa che la quasi totalità delle imprese attive in questo settore fanno parte della nostra associazione e 
aderiscono alle iniziative afferenti il loro business. Tutte hanno filiali o punti vendita all’estero. 
 
 
FILIERA 
Da una vostra ricerca emerge che i settori più legati al fenomeno del franchising sono la GDO e la 
Ristorazione, comparti fortemente collegati all’agroalimentare; può dirci secondo il suo osservatorio 
come è il trend economico di questi due driver e di come essi stanno affrontando la crisi?  
In Italia il franchising rappresenta circa 22 miliardi di euro di fatturato, 186 mila addetti e 54 mila punti 
vendita (Rapporto Assofranchising 2011) e continua a generare risultati positivi. Un dato confortante se si 
considera che nel 2012 si sono registrate in Italia 383.883 iscrizioni e 364.972 cessazioni con un saldo di 
poco positivo pari allo 0,7% (Dati Unioncamere al 31.12.2012). In questo contesto il commercio si conferma 
come uno dei pochi settori in positivo con 8.005 nuove imprese (+0,52%) e, analogamente, il franchising 
mostra una crescita dello 0,6%. Anche i numeri sull’occupazione generati dal sistema franchising sono 
confortanti: nel 2011 gli addetti occupati nelle reti, compresi i franchisee, sono aumentati vs 2010 di 1.871 
unità in valori assoluti e del +1% in valori percentuali, con una media di occupati per punto vendita del +0,5 
in valori assoluti e del +16,7 in valori percentuali (dati Assofranchising). Per l’anno in corso i nostri associati 
prevedono 1.000 aperture con la conseguente creazione di oltre 4.000 nuovi posti di lavoro, secondo il 4° 
Rapporto Confimprese. Tali dati sono in flessione del 30% sul 2012, ma conforta il fatto che comunque le 
nostre imprese continuano ad aprire nuovi punti vendita e creano occupazione e indotto. Nell’attuale 
congiuntura economica, con fabbriche e negozi che chiudono e la disoccupazione che avanza, il commercio a 
catena si pone come un’opportunità rilevante sia per chi cerca lavoro sia per le imprese del comparto. Le 
catene riescono a far fronte alla crisi in modo più strutturato rispetto al singolo commerciante, ma è  
necessario, però, che le istituzioni adottino un riconoscimento ufficiale del comparto e più che legiferare 
diano attuazione alle normative di semplificazione già esistenti. 

 
 

A suo avviso, in questo momento della nostra economia,  il settore agroalimentare può prescindere da 
una diffusione attraverso la GDO oppure vi sono anche altre strade?  
La crisi morde i consumi sia nel dettaglio tradizionale sia nel commercio a catena. A mio avviso 
quest’ultimo ha più probabilità di attrarre il consumatore, che pure è sempre più attento e sceglie dopo avere 
vagliato una serie di proposte in cui la qualità/prezzo ha il ruolo principale, proprio per la forza intrinseca che 
il commercio a catena ha in sé: economie di scala, facilità logistiche, la forza stessa del marchio. Del resto, in 
un ipotetico confronto tra il piccolo negozio tradizionale e le grandi catene, il 60,7% dei consumatori premia 
ad occhi chiusi queste ultime, perché in esse riconosce la validità della formula distributiva e, pur 
convenendo che spesso l’offerta è troppo standardizzata, ritiene che i negozi - di proprietà o in franchising - 
siano una garanzia, soprattutto quando si trova in luoghi sconosciuti.   

 
Può fare una riflessione sull’importanza del Marchio e della tracciabilità in ambito agroalimentare? i 
consumatori sono ancora orientati a questi due asset oppure a causa della crisi essi vanno 
svalutandosi? 
Il marchio è certamente importante e lo dimostra la forza del commercio a catena. Ma è inutile negare che il 
consumatore oggi compra solo ciò che è strettamente necessario. Gli ultimi dati Confimprese Lab-Nielsen 
evidenziano una situazione inequivocabile: nel grocery il giro d’affari è calato del 2,1% e le quantità 
acquistate del 2,3%. Il 54% degli italiani compra solo l’essenziale e taglia il superfluo, il 52% cerca prodotti 
in promozione o scontati, il 30% compra meno in assoluto. Il 67% degli italiani ha ridotto gli acquisti di 
nuovi abiti, il 62% le spese per intrattenimento e pasti fuori casa, il 57% è passato a prodotti più economici 
nel largo consumo. 
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MERCATI ESTERI E RETI 
Secondo il vostro Osservatorio su quali mercati esteri le imprese vanno dirigendo le proprie strategie e 
perché (sempre e solo Cina e India; verso l’area MED, BRIC, etc…).  
I nostri soci, interpellati tramite un questionario scritto, sono interessati soprattutto all’internazionalizzazione 
in Cina (1.000 miliardi di dollari di vendite al dettaglio con un trend incrementale del 15% su base annua, il 
retail attualmente soddisfa il 20% della popolazione e ha dunque ampi margini di crescita) e negli Usa, nello 
specifico Chicago (terza città americana per turismo che detiene il 17% delle vendite Usa al dettaglio e con 
costi di trasporto in dogana inferiori del 10/15%, quelli degli stipendi inferiori del 10-15% rispetto all’Italia), 
e in Brasile (6° Paese nel ranking dell’economia mondiale con un Pil in crescita del 2%, pari a 2.200 miliardi 
di dollari, in cui il consumo rappresenta il 61% dell’economia e le vendite al dettaglio 400 miliardi di 
dollari). Tutti Paesi dove per altro alcune delle nostre imprese associate sono già presenti con punti vendita. 
Ciò testimonia la tendenza ormai diffusa di molte aziende nazionali di spostare la produzione in Paesi dove 
potersi avvantaggiare del minor costo della manodopera, dell’ampliamento dei mercati di sbocco e della 
vicinanza tra siti di produzione e di consumo. Nel caso del numero delle imprese e degli addetti, la crescita 
all’Estero è maturata soprattutto nei servizi, mentre in termini di fatturato sono state le multinazionali 
industriali a registrare la crescita maggiore. A mio avviso i key driver per uscire dalla crisi a disposizione 
delle imprese sono due: rafforzare la presenza sul mercato domestico e guardare allo sviluppo all’estero. La 
saturazione degli spazi di sviluppo del retail in Europa occidentale costituisce un forte incentivo per chi 
vuole investire nei Paesi emergenti, dove i mercati retail locali hanno un bacino di consumatori in grande 
crescita.  
 
 
NORMATIVA 
La vostra associazione ha più volte rimarcato l’esigenza di semplificazione normativa che ha il nostro 
Paese; quali sono le vere emergenze a vostro avviso ? e quali sono le emergenze rimarcate dal settore 
che maggiormente è rappresentato dai vostri associati ? 
Occorre snellire la macchina pubblica che è obsoleta, dispendiosa e spesso corrotta, come si affanna a dire da 
tempo anche il presidente della Corte dei Conti. Confimprese si batte da sempre per snellire la burocrazia che 
è una zavorra per le iniziative imprenditoriali. Dal nuovo governo ci aspettiamo una rapidità d’azione, non 
più procrastinabile, per riformare la burocrazia e diminuire in maniera radicale il suo insopportabile costo per 
il Paese. 
 
 
SICUREZZA, TRACCIABILITÀ E INNOVAZIONE 
L’innovazione è considerata sempre più importante e trainante per la crescita economica, quali sono, 
secondo Lei, gli elementi di innovazione dell’agricoltura/agroindustria/distribuzione? E cosa è 
ulteriormente innovabile? 
Sullo scacchiere dell’Unione Europea a 27 l’Italia del 2012 è scivolata tra le ultime posizioni: terz’ultima, 
davanti a Grecia e Romania nell’indice di competitività. Le ripercussioni della crisi sono concrete e tangibili: 
perdita di migliaia di posti di lavoro in Italia, chiusura di aziende, crescente mancanza di liquidità che si 
cristallizzano in un unico concetto, quello di contenere la spesa pubblica per trovare risorse per tagliare le 
tasse su imprese e lavoratori e ridare una spinta agli investimenti. Premesso, dunque, che non possiamo 
ancora prevedere né la fine della crisi né per quanto tempo i suoi effetti ricadranno sull’economia, ritengo 
tuttavia che chi sta fermo è perduto. In momenti di grande difficoltà economica è necessario sapersi mettere 
in gioco e investire capitali per innovare non solo in termini di nuovi prodotti e politiche di marketing, ma 
anche di gestione aziendale. Solo chi saprà innovare anticipando nuovi trend ed esigenze potrà pensare di 
mantenersi in equilibrio, perché la crisi può essere una vera opportunità per una nazione. Può portare 
progresso, far nascere idee e creatività, spingere a intraprendere nuove strade sulla via dell’innovazione e 
della ricerca.  
 
 
Ovviamente nei processi innovativi, rientrano le produzioni biologiche e le nuove aree di ricerca 
(energetica, biotech ecc.), quali possono essere, le sfide del mercato nel futuro?  
Non abbiamo soci nel settore. 
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IMPERATIVI STRATEGICI 
Quali sono le tre “emergenze” cui il nostro Paese deve far fronte per il rilancio del nostro 
Agroalimentare? 
Oggi abbiamo una necessità incalzante: tornare a crescere in modo sostenuto. Come l’Italia ha fatto in 
passato. Come altri grandi Paesi fanno anche nell’attuale violenta tempesta. Dopo l’austerità, il nuovo 
governo deve accelerare sulla ripresa dell’economia. E per farlo è necessario dare una boccata d’ossigeno 
alle aziende diminuendo il cuneo fiscale, che scoraggia le assunzioni e pesa in maniera abnorme sui costi 
aziendali. Ricordiamo che per i nostri associati un addetto alla vendita ha un costo orario lordo pari al 51,8% 
in più rispetto ad altri Paesi europei a fronte di un costo orario netto superiore solo al 6,8 per cento. In 
seconda battuta è necessario snellire la burocrazia, che impedisce la nascita di nuove realtà imprenditoriali, 
soprattutto nel settore del commercio dove si devono poter aprire punti vendita in modo veloce a seconda 
delle richieste del mercato. In terzo luogo occorre riportare il sistema bancario al suo compito principale, che 
è di sostenere l’attività delle imprese che creano occupazione, ampliano gli stabilimenti, innovano e 
rafforzano l’economia. È auspicabile che si spezzi la spirale fatta di scarsità di investimenti, di fuga di 
giovani, che comporta una disoccupazione giovanile oggi al 38,4% contro il 7,6% della Germania. Di 
imprese che faticano a crescere e la cui dimensione media tende a diminuire. 
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INTERVISTA A  LUIGI SALVADORI  
PRESIDENTE  

CONFINDUSTRIA BALCANI 
 
 
 
Secondo Lei a che punto è il processo di internazionalizzazione del settore agroalimentare da parte 
delle aziende italiane, ed in particolare meridionali, rispetto ai principali competitor europei?  
La convinzione che una maggiore capacità di internazionalizzare sia di cruciale importanza nelle dinamiche 
di crescita delle aziende italiane e di rilancio dell’economia del Paese è diffusa sia a livello accademico sia 
tra gli addetti ai lavori e inizia a fare presa anche sul grande pubblico. Questa idea coinvolge ovviamente 
anche le imprese attive nel campo dell’agroindustria. 
Dall’esperienza diretta purtroppo dobbiamo tuttavia rilevare, ad eccezione di casi di eccellenza collocati 
specialmente in mercati di maggiori dimensioni come Bulgaria, Romania e Serbia, una presenza ancora 
limitata sui mercati dell’Europa orientale e ampi aspetti di miglioramento possibili. 
In particolare, nel muoversi all’estero e specialmente verso mercati meno tradizionali, l’azienda italiana non 
è sempre dotata di un management capace di operare in maniera efficiente fuori dai confini nazionali e tende 
ad affidarsi a consulenti inaffidabili o improvvisati limitando fortemente le possibilità di successo. 
Un altro problema comune è quello delle dimensioni dell’azienda. Solo le PMI meglio organizzate sono 
capaci di muoversi autonomamente sui mercati internazionali. Per altre fattispecie aziendali sarebbe 
altamente significativo il ricorso a strumenti di rete che permettano un’azione condivisa.    
Uno svantaggio rilevante per le nostre aziende operanti nel settore dell’agroindustria è rappresentato dalla 
quasi totale assenza della GDO italiana sui mercati del Sud Est europeo. Evidentemente i competitor francesi 
e tedeschi, che al contrario sono fortemente presenti con la propria rete distributiva, possono con maggiore 
facilità veicolare la propria produzione nazionale sulla tavola dei consumatori dell’Europa balcanica. 
Un grande vantaggio per chi agisce su questi mercati è l’enorme capitale reputazionale del prodotto italiano, 
specie alimentare. Allo stesso tempo va segnalato che una fascia ampia di mercato non ha ancora gli 
strumenti economici e culturali per apprezzare pienamente la produzione di alta fascia. I casi di successo 
includono quindi aziende che – attraverso una solida relazione con la distribuzione locale – riescono a 
proporre un buon prodotto di fascia media.  
   
 
In riferimento agli scambi commerciali con i paesi Balcanici, ci può descrivere quali sono le principali 
caratteristiche che si riscontrano nel processo di internazionalizzazione tra l’Italia e l’area Balcanica?  
(es. tipologia di internazionalizzazione, principali regioni interessate, principali prodotti scambiati) 
Al momento l’internazionalizzazione su questi mercati abbraccia in particolar modo il segmento 
dell’integrazione produttiva. Operiamo in Paesi dotati di un settore industriale con solida tradizione che 
permette un buon livello di interazione con le unità produttive in Italia. Si tratta già di fenomeni di 
multilocalizzazione, che si differenziano dalla delocalizzazione pura tipica degli anni ’90. La 
multilocalizzazione permette di presidiare con forza nuovi mercati, servire clienti industriali nelle aree di 
interesse e, in questo momento di crisi, sostenere con il fatturato estero le unità produttive in Italia. I Balcani 
ricoprono tuttavia una posizione rilevante anche in ambito commerciale. I dati ISTAT riportano che nel 2011 
il valore raggiunto dall’export italiano indirizzato ai Paesi del Sud Est Europa nel complesso ha superato 
stato di 11 miliardi di euro, equivalente a più del doppio rispetto a quanto assorbito da mercati nettamente 
più grandi come India o Brasile. Inoltre, secondo l’ultimo rapporto SACE sull’export si prevede una crescita 
di circa il 9% per il periodo 2012-2013. Nonostante la stretta sui consumi, dovuta alla crisi economica che 
ovviamente non ha risparmiato l’area di nostro interesse, il consumatore dell’Europa del Sud Est dimostra, 
come già menzionato, attenzione per il prodotto italiano. Tra i prodotti italiani più apprezzati nei Balcani 
spicca il vino, che arriva a 20 milioni di euro di valore dell'export. Al fianco delle nostre classiche 
eccellenze, come il food e la moda, assume rilievo anche il settore manifatturiero – metalmeccanica e tessile 
in testa – nonché quello dell’edilizia per le infrastrutture, dell’energia, della logistica e dei servizi.  
Le regioni maggiormente presenti su questi mercati sono Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. 
Per quanto riguarda il Sud la Puglia mantiene un ruolo rilevante, specialmente nell’area adriatica. 
 
Quali sono le peculiarità del mercato dei Balcani e quali sono le principali difficoltà che si incontrano? 
Aspetti positivi dei mercati balcanici sono da ritrovare prima di tutto nei costi contenuti del “fare impresa”. 
L’imposizione fiscale sui redditi delle imprese, il costo del lavoro e dell’energia sono infatti tra i più 
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favorevoli d’Europa. A questo bisogna aggiungere la posizione geografica strategica che fa dei Balcani dei 
veri e propri hub da cui rivolgersi a realtà economiche significative come la Russia e la Turchia. Il tutto a 
poche ore di volo dall’Italia. Inoltre, i Balcani si trovano in una posizione centrale rispetto al nuovo sviluppo 
logistico dell’Europa e saranno attraversati dai principali corridoi di trasporto paneuropei. Ad oggi la sfida 
risiede nella celere realizzazione di queste opere che, purtroppo, appare al momento in ritardo. L’area è 
politicamente in via di stabilizzazione. Alcuni Paesi – Bulgaria, Romania e Croazia a luglio – sono già parte 
dell’Unione Europea garantendo una maggiore omogeneità regolativa con l’Italia e una ragionevole certezza 
del diritto. Altre realtà – come la Serbia – appaiono oggi sempre più integrate a dispetto dei passati eventi 
bellici. 
 
 
È possibile tracciare un identikit dell’impresa italiana (e meridionale) che esporta in tali paesi? 
L’azienda che produce o esporta in questi Paesi solitamente è già operativa su altri mercati più tradizionali e 
ha quindi potuto investire le proprie competenze pregresse su mercati più complessi. Si tratta di un’azienda 
che ha investito in risorse umane nel settore dell’internazionalizzazione e che quindi è in grado di interagire 
con le proprie controparti in maniera moderna ed efficace. La proprietà o il top management presidiano 
personalmente il Paese visitandolo in maniera costante per garantire la migliore cooperazione con i 
collaboratori, i fornitori, i clienti e i partner locali. È impensabile operare su questi mercati senza conoscerli 
direttamente, le aziende già presenti su questi mercati lo sanno bene.  
 
 
Di cosa c’è bisogno per favorire la crescita e lo sviluppo del processo di internazionalizzazione 
agroalimentare dell’Italia nei paesi Balcanici?  Ritiene le reti un utile strumento? 
Il settore agroalimentare è una delle potenzialità più dirompenti del mercato balcanico. In tutti i Paesi 
dell’area l’agricoltura costituisce una grande risorsa non pienamente sfruttata, ma da parte delle industrie 
italiane c'è ancora titubanza e timore a penetrare tali realtà, mentre i Balcani sono vicini, stabili e 
commercialmente aperti. L'area balcanica infatti offre enormi possibilità per l'agroindustria italiana, sia dal 
punto di vista di produzione, sia dal punto di vista commerciale. Da parte delle imprese italiane che decidono 
di internazionalizzare c’è sicuramente maggiore bisogno di unire le forze. Le reti d’impresa e i consorzi per 
l’esportazione sono un utile strumento per favorire il processo di internazionalizzazione delle piccole 
imprese italiane e specialmente per quelle che operano nel settore agroalimentare. Come ci ricorda 
Retimpresa ad oggi i contratti di rete si stanno diffondendo sempre di più in tutte le regioni italiane anche se 
sono maggiormente diffusi nel Nord e prevalgono le reti di imprese del settore manifatturiero (41%), mentre 
le reti agricole costituiscono solo il 5%. C’è bisogno quindi di rafforzare ed incoraggiare il sistema delle reti 
per permettere alle imprese italiane di avere un maggior peso anche sui mercati esteri. 
 
 
Cosa sta facendo Confindustria per favorire l’internazionalizzazione nei Balcani? Ci può parlare degli 
obiettivi e delle sfide future in merito? 
Nata nel 2010 la Federazione Confindustria Balcani raggruppa le associazioni industriali aderenti al Sistema 
Confindustria operative in Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Macedonia, Moldova, Romania e Serbia. Il network 
raggruppa più di mille aziende e mira ad allargarsi ad Albania e Croazia. Le associazioni territoriali che 
compongono Confindustria Balcani sono un vero presidio italiano sul territorio organizzato secondo i valori 
e gli standard di Confindustria. Le imprese italiane già presenti nei mercati dei Paesi balcanici che sono parte 
della nostra base associativa conoscono il nostro impegno nell’informazione, nella rappresentanza, nella 
ricerca di soluzioni ai loro problemi. Per far conoscere l’area a chi non la conosce e favorire quindi 
l’internazionalizzazione nei Balcani, la Federazione ha lanciato nel 2011 il progetto “Obiettivo Balcani” 
organizzato in collaborazione con il gruppo UniCredit capillarmente presente in Europa orientale. Si tratta di 
un ciclo di conferenze che ha lo scopo di illustrare le opportunità ma anche i problemi che chi investe 
nell’area affronta. Tutto questo lo raccontiamo attraverso le voci di imprenditori italiani che in questi Paesi 
lavorano, investono e si impegnano da anni. La sfida è quella di creare una rete associativa che accompagni e 
supporti l’impresa aderente a Confindustria anche fuori dai confini nazionali operando come un ponte tra la 
realtà territoriale di partenza e i nuovi mercati. 
In questo senso Confindustria Balcani si propone come un modello che potrebbe essere replicato in altre 
realtà interessanti per le imprese italiane come l’Europa centrorientale, il Brasile e la Cina. 
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INTERVISTA AD ANTONIO PEPE  
DIRETTORE GENERALE  

DA.RE. PUGLIA 
 
 
 
Ci può brevemente descrivere l’attività del DA.RE.? 
L’attività del Distretto Tecnologico Agroalimentare è quella di generare, condividere e trasferire innovazioni 
nel settore agroalimentare attraverso la collaborazione tra attori pubblici e privati del mondo della ricerca, 
dell'imprenditoria e della finanza al fine di promuovere l’eccellenza scientifica, accrescere il vantaggio 
competitivo del sistema produttivo, attrarre nuovi investimenti e supportare le scelte di policy.  
 
 
SICUREZZA, TRACCIABILITÀ E INNOVAZIONE 
L’innovazione è considerata sempre più importante e trainante per la crescita economica, quali sono, 
secondo Lei, gli elementi di innovazione dell’agricoltura/agroindustria? E cosa è ulteriormente 
innovabile? 
Gli elementi di innovazione, di ricerca, di sviluppo tecnologico ed innovazione dell’agroindustria sono: 

• Innovazione di prodotto e Packaging: soluzioni tecnologiche di avanguardia tese a migliorare le 
caratteristiche sensoriali, la comodità di impiego (convenience) e la shelf life dei prodotti agro-
alimentari. 

• Qualità e sicurezza alimentare: soluzioni tecnologiche di avanguardia tese a prevenire o ridurre la 
contaminazione da composti indesiderati e da microrganismi patogeni, tossigeni e alterativi nelle 
derrate e nei prodotti alimentari. 

• Alimenti e Salute: soluzioni tecnologiche di avanguardia tese a sviluppare alimenti naturali 
fortificati, arricchiti o naturalmente modificati che abbiano una valenza sulla salute dei consumatori, 
sia attraverso la prevenzione di patologie,  sia attraverso la riduzione di fenomeni di intolleranza o 
allergia. 

• Soluzioni eco-sostenibili: soluzioni tecnologiche di avanguardia tese a rendere efficienti e sostenibili 
da un punto di vista ambientale i processi produttivi delle imprese agro-alimentari pugliesi. 

 
 
Ovviamente nei processi innovativi, rientrano le produzioni biologiche e le nuove aree di ricerca 
(energetica, biotech ecc.), quali possono essere, le sfide del mercato nel futuro? Quali sono i fattori 
innovativi  che possono essere inseriti e su cui occorre puntare? 
Occorre puntare in particolar modo su: biotecnologie e mild technologies per migliorare gli attributi 
qualitativi dei prodotti alimentari; tecnologie e nuovi materiali (polimerici e nano compositi) per l’active 
packaging e l'intelligent packaging nonché per la riduzione dell’overpackaging; metodologie analitiche e 
tecnologie di tipo molecolare, spettroscopiche, sensoristiche per la diagnosi rapida di microrganismi e 
contaminanti chimici; tecnologie basate sull’utilizzo di atmosfere modificate, o altri sistemi chimico-fisici,  
per inibire o ridurre lo sviluppo di microrganismi indesiderati e loro metaboliti tossici; bioconservanti per 
favorire la produzione di alimenti minimamente processati con elevati standard di qualità e sicurezza; 
tecnologie in grado di esaltare le proprietà funzionali di composti naturalmente presenti negli alimenti freschi 
e trasformati; tecnologie per lo sviluppo di alimenti naturali fortificati e arricchiti; biotecnologie che 
prevedono l’impiego di microrganismi in grado di apportare composti biogenici, contribuire all’equilibrio del 
microbiota gastrointestinale o ridurre la presenza di composti antinutrizionali; tecnologie per estrazione di 
principi funzionalizzanti ad elevata qualità nutrizionale e salutistica; tecnologie per il recupero energetico 
attraverso processi di biogassificazione e pirogassificazione; tecnologie a membrana o di evaporazione con 
cicli termodinamici per il trattamento dei residui; tecnologie per il compostaggio dei residui vegetali per 
produzione di fertilizzanti e ammendanti; le tecnologie di disidratazione per la riduzione o l'eliminazione 
delle emissioni inquinanti gassose in biomasse destinate a processi di combustione. 
 
 
Una parola sulla “tutela” del rischio delle produzioni made in Italy, qual è la Sua opinione in merito? 
Il “Made in Italy” agroalimentare evoca presso i consumatori essenzialmente due concetti: qualità dei 
prodotti e valore aggiunto dei prodotti stessi in termini di cultura. Da questo punto di vista, con il passaggio 
di molti marchi storici del Made in Italy a grandi gruppi stranieri il rischio che maggiormente si intravede è 
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quello della perdita del controllo sulle materie prime e sui processi utilizzati che potrebbero alterare la 
qualità e le altre caratteristiche essenziali dei prodotti per cui l’Italia è all’estero conosciuta. Si rende dunque 
necessario un intervento integrato a livello normativo ed a livello tecnologico per tracciare la provenienza ei 
prodotti a marchio italiano, ma anche per caratterizzarne le componenti al fine di determinarne le 
caratteristiche essenziali. 
 
 
PUGLIA, MEZZOGIORNO E INNOVAZIONE 
Qual è secondo Lei il contributo che le aziende pugliesi e Meridionali in genere possono fornire in 
termini innovativi? 
Il sistema produttivo agroalimentare pugliese è caratterizzato da un’elevata frammentazione degli operatori e 
da una loro diversa propensione all’adozione di innovazioni tecnologiche nei processi produttivi. Tale 
eterogeneità, però, può costituire un punto di forza del sistema perché laddove opportunamente coinvolte, tali 
realtà differenziate possono costituire esperienze pilota di trasferimento tecnologico da replicare come best 
practices in altri contesti produttivi più omogenei. 
 
 
Qual è il percorso innovativo/produttivo che stanno seguendo? (se possibile citare qualche caso in 
Puglia). 
Il percorso innovativo è caratterizzato dall’utilizzo di un approccio integrato con l’accompagnamento del 
Distretto: vi sono bisogni di innovazione manifestati dalle imprese che necessitano di attività di ricerca 
industriale e, quindi, il Distretto costruisce con tali aziende e con gruppi di ricerca qualificati progetti di 
R&D; se, invece, esistono già applicazioni tecnologiche pronte ad essere utilizzate, già testate e tarate, il 
Distretto supporta i processi di vero e proprio trasferimento tecnologico, organizzando simulazioni e test 
pilota al fine di individuare le condizioni ottimali per implementare l’applicazione tecnologica nella singola 
realtà aziendale; infine, sia nell’uno che nell’altro caso, sono previsti interventi formativi specialistici del 
personale aziendale perché impari non solo ad usare la tecnologia ma a dialogare con il mondo della ricerca. 
 
 
FILIERA 
Come si articola la catena del valore dell’agro-alimentare in termini di quota del mezzogiorno in  
agricoltura, industria e distribuzione? 
È rilevante il peso del mezzogiorno nella prima parte della catena e tale peso va via via scemando 
nell’industria e nella distribuzione. Ciò, in sé stesso, non è di per sé un problema a meno che a tale 
concentrazione nella prima parte della catena non corrisponde un’azione unitaria del sistema: l’approccio 
frammentato e isolato di singoli o piccoli gruppi di operatori pregiudica in molti casi l’adeguata 
valorizzazione delle produzioni lungo tutto l’arco della catena del valore.  
 
 
Quali sono i principali punti di forza e di debolezza della filiera produttiva pugliese? E meridionale? 
La filiera produttiva pugliese e meridionale condividono i medesimi punti di forza e di debolezza. 
Sinteticamente tra i punti di debolezza si possono segnalare un’estrema frammentazione degli operatori, la 
non ancora spinta integrazione delle produzioni agroalimentari con altri servizi ad alto valore aggiunto quali i 
servizi turistici e la non alta propensione a proporre nuovi modi di consumo di prodotti tradizionali e di 
qualità (si pensi al mercato dei prodotti ready-to-eat). Tra i punti di forza, invece, l’elevato standard di 
qualità delle produzioni, la forte identità cibo-territorio e la cultura del “buon mangiare” unito con il 
“mangiare bene” (si veda ad esempio la dieta mediterranea). 
 
 
MERCATI ESTERI E RETI 
Quali sono i mercati di riferimento della Puglia all’estero? E del Mezzogiorno? 
L’agroalimentare pugliese ha visto nel tempo crescere le proprie esportazioni anche in seguito ad una politica 
di internazionalizzazione forte intrapresa dall’amministrazione regionale. Ciò su cui ora si sta puntando 
molto è l’internazionalizzazione della ricerca e delle collaborazioni tra ricerca ed impresa. Ciò per garantire 
una crescita non solo della presenza di prodotti pugliesi all’estero ma anche delle relazioni che operatori 
pugliesi (imprese e gruppi di ricerca)intrattengono con l’estero in termini di scambio di know-how e di 
competenze.  
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Ritiene le reti (anche tra aziende agricole e agroalimentari) un utile strumento di crescita e sviluppo? 
In quanto Distretto non si può che ritenere che il “fare rete” sia senz’altro una condotta strategica e che nel 
tempo paga: pur nell’autonomia delle scelte aziendali riguardo i mercati da aggredire, le politiche di prezzo, 
gli accordi di distribuzione, la condivisione di tematiche trasversali quali ricerca, innovazione e formazione 
di mano d’opera specializzata tra più operatori normalmente in concorrenza produce alla lunga dei risultati. 
E ciò indipendentemente dalla forma organizzativa della rete stessa.   
 
 
NORMATIVA 
Nell’ambito della nuova PAC, i temi innovativi sono tenuti in debita considerazione? 
La consapevolezza di quanto l’innovazione tecnologica possa essere una leva strategica per la competitività 
anche in agricoltura sta via via crescendo negli anni, anche se c’è da dire che in termini di politiche e d 
interventi concreti ancora molto rimane da fare per tradurre in strumenti operativi questa esigenza. I molti 
programmi comunitari per il periodo 2014-2020 sono previsti interventi specifici per supportare forme di 
aggregazione tra operatori differenti (imprenditori, ricercatori, soggetti di trasferimento tecnologico, ecc.) 
che possano, al loro interno, individuare priorità e strumenti di implementazione di innovazioni tecnologiche 
il  più possibile condivisi. Alludo in particolare alle EIP-European Innovation Partnerships ed alle KIC-
Knowledge Innovation Communities. 
 
Obiettivi futuri 
Quali sono i principali risultati raggiunti dal DA.RE. e quali le sfide future? 
In termini di risultati raggiunti senza dubbio DARe scrl può vantare una compagine societaria di assoluto 
rispetto, composta da imprese agricole e agroindustriali (tra loro vi sono anche i maggiori player del sistema 
agroalimentare nazionale), da tutte le Università pubbliche pugliesi e dagli Enti pubblici e privati di ricerca 
che hanno sede in Puglia e da alcuni Enti locali comunali e provinciali, quale segnale e garanzia di attenzione 
agli interessi relativi allo sviluppo territoriale. In aggiunta a ciò, D.A.Re. scrl ha stipulato una serie di 
protocolli strategici d’intesa con reti di eccellenza e Distretti di Alta Tecnologia attivi nelle altre Regioni del 
territorio nazionale, nonché con società di gestione del risparmio specializzate nell’assunzione di 
partecipazioni in piccole e medie imprese localizzate nelle regioni del Sud Italia - al fine di creare le 
condizioni perché innovazioni tecnologiche ad alto potenziale di sviluppo imprenditoriale possano 
strutturarsi in realtà aziendali con una solida capitalizzazione. Infine, all’interno dell’intero Distretto (non 
della società consortile di gestione del Distretto stesso) è possibile riassumere i risultati raggiunti in termini 
di ricerca e innovazione nella tabella che segue: 
 
 

   Numero 

Processi di produzione 115 

Protocolli e metodiche  106 

Prodotti 193 

Altri prodotti e prototipi 486 

Brevetti   14 

Spin-off 8 

Ricercatori a tempo determinato 361 

Ricercatori e personale amministrativo a tempo indeterminato 1074 
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INTERVISTA A FRANCESCO  LORETO  
DIRETTORE GENERALE  

DI.S.BA. CNR 
 
 
 
Ci può brevemente descrivere l’attività del DI.S.BA Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari? 
Il Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari (DiSBA) si propone di contribuire al progresso delle 
conoscenze scientifiche e tecnologiche utili per lo sviluppo e la valorizzazione di un sistema agroalimentare 
sostenibile e innovativo, e di fornire risposte alle grandi sfide a livello planetario, quali: 
i) come far fronte dal punto di vista alimentare all’aumento della popolazione nel mondo; 
ii) come diminuire l’uso delle risorse, e in particolare di quelle che stanno rapidamente diventando limitanti 
per l’agricoltura del terzo millennio e per l’intero pianeta (risorse idriche, risorse energetiche); 
iii) come mitigare il cambiamento globale, e produrre in maniera sostenibile risorse food e non-food con 
organismi adattati all’ambiente. 
Il perseguimento degli obiettivi di rilevanza strategica del DiSBA avviene attraverso lo sviluppo di ricerche 
condotte in 9 Istituti CNR afferenti al Dipartimento, nei quali sono presenti 600 unità di personale 
dipendente, di cui circa 380 ricercatori/tecnologi. Il DiSBA raccoglie circa il 9% delle risorse umane e delle 
risorse finanziarie dell’Ente e realizza le sue attività sotto la governance di una task force permanente 
costituita, oltre che dal Direttore del DiSBA, da esperti di politica della scienza, di gestione progettuale e di 
valutazione della produttività. Questo organismo flessibile, perché formato da studiosi consultati per le 
rispettive aree di competenza, collabora strettamente con il Direttore, con la Giunta dei Direttori degli 
Istituti, e con il Consiglio Scientifico di Dipartimento, proponendo, in maniera condivisa, la politica e le 
linee guida del Dipartimento, la gestione di progetti strategici e finalizzati coordinati dal Dipartimento, 
l’armonizzazione di banche-dati biologiche e bio-informatiche, per un’offerta completa e facilmente fruibile, 
e il supporto agli Istituti nel coordinamento della ricerca e nella organizzazione delle attività al contorno. 
L’intera attività di ricerca condotta dagli Istituti afferenti al DISBA attualmente si articola in tre progetti 
dipartimentali: “Genomica”, “Agricoltura sostenibile” e “Alimentazione”. Il Dipartimento inoltre gestisce il 
progetto finalizzato “Conoscenze Integrate per Sostenibilità ed Innovazione del Made in Italy 
Agroalimentare - CISIA”, e un progetto premiale MIUR “Biologia dei sistemi produttivi vegetali”. 
La ricerca prodotta risulta di eccellenza in settori di punta e di grande impatto sociale quali la 
caratterizzazione, protezione e valorizzazione della biodiversità agraria e forestale, la metagenomica del 
suolo, la difesa integrata delle piante dalle avversità, l’impatto dei cambiamenti climatici sull’agricoltura e le 
foreste, la qualità e sicurezza alimentare. Il Dipartimento si è distinto negli ultimi anni per una crescente 
produttività scientifica su riviste di prestigio internazionale sia livello generalista (Nature, Science, PNAS) 
sia specialistiche. Grande attenzione è infine rivolta alla valorizzazione dei risultati ottenuti e al conseguente 
trasferimento tecnologico, anche come indirizzo e stimolo alla creazione di nuove realtà produttive. Il 
portafoglio di brevetti di cui il DiSBA è titolare comprende una cinquantina di titoli che rappresentano i 
risultati più rilevanti delle ricerche sviluppate in diversi campi tecnologici del settore agroalimentare. Circa 
la metà di essi ha già incontrato l’interesse attivo e specifico delle imprese attraverso contratti di licenza di 
sfruttamento o un loro utilizzo per programmi di ricerca e sviluppo pre-industriale. 
 
 
SICUREZZA, TRACCIABILITÀ E INNOVAZIONE 
L’innovazione è considerata sempre più importante e trainante per la crescita economica, quali sono, 
secondo Lei, gli elementi di innovazione dell’agricoltura/agroindustria? E cosa è ulteriormente 
innovabile? 
Un aspetto sostanziale è il superamento della distinzione tra ricerca fondamentale e ricerca applicata. Il 
legame tra sistema produttivo e mondo scientifico fondato sul rigido rapporto tra domanda e offerta si è 
dimostrato poco efficace. Oggi è necessario assegnare maggior valore alla capacità creativa in quanto tale, 
sostenendo con più forza la ricerca cosiddetta curiosity-driven. Da questo punto di vista appare difficile poter 
immaginare quali tra le innumerevoli applicazioni delle conoscenze scientifiche possa portare a innovazione 
nei settori dell’agricoltura e dell’agroindustria dato che la domanda sociale e di mercato e il progresso delle 
conoscenze non sono sempre consequenziali. Certamente sono ipotizzabile delle traiettorie lungo le quali 
l’innovazione dell’agricoltura/agroindustria dovrà muoversi in ragione della grande sfida globale che 
abbiamo di fronte nei prossimi decenni  e che riguarda la capacità di “raddoppiare  le  produzioni  
agroalimentari  dimezzando  le  risorse  necessarie”. Questo comporta una concentrazione degli sforzi di 
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ricerca e innovazione su temi di grande impatto sociale, quali la riduzione nell’uso delle risorse e in 
particolare di quelle che stanno rapidamente diventando limitanti per l’agricoltura del terzo millennio e per 
l’intero pianeta (risorse idriche, risorse energetiche), la mitigazione del cambiamento globale, la sicurezza e 
la qualità alimentare,la caratterizzazione, protezione e valorizzazione della biodiversità agraria e forestale, la 
difesa integrata delle piante dalle avversità. Campi emergenti di grande rilevanza sono la green chemistry e 
la nutraceutica, mentre settori come le biotecnologie vegetali e animali risentono della mancanza di una 
chiara politica che tuteli la ricerca e la distingua dallo sfruttamento commerciale degli organismi 
geneticamente modificati. Un elemento fondamentale riguarda la pervasività del principio di sostenibilità. La 
verifica dell’impatto dell’innovazione in termini di sostenibilità è un elemento essenziale e non più 
trascurabile. Ogni percorso innovativo non può prescindere infatti da considerazioni sulle ricadute sul lato 
ambientale e sociale. 
 
 
Ovviamente nei processi innovativi, rientrano le produzioni biologiche e le nuove aree di ricerca 
(energetica, biotech ecc.), quali possono essere, le sfide del mercato nel futuro? 
Certamente le produzioni biologiche rappresentano un settore in forte espansione sia nel nostro paese che nel 
mondo. Si tratta di un comparto che meno degli altri risente della crisi dei consumi, con proiezioni  di 
crescita per i prossimi anni decisamente positive, passando  dai  circa 60 miliardi di US$ del 2010 agli oltre 
100 miliardi di US$ stimanti nel  2015. Negli USA la domanda supera abbondantemente l’offerta. Il mercato 
globale è praticamente detenuto in parti pressoché uguali da Europa (46%) e Stati Uniti (50%) e solo il 4% 
investe gli altri paesi nel mondo, questo conferma il fatto che il mercato delle produzioni bio è ancora 
fortemente circoscritto ai paesi più sviluppati. E’ inoltre da sottolineare che le norme sempre più restrittive 
sull’uso dei prodotti fitosanitari (di cui alla recentissima direttiva europea sui pesticidi) che dovranno essere 
applicate già dal prossimo anno, daranno un forte impulso alla ricerca e all’innovazione nel settore 
dell’agricoltura biologica e più in generale in quello della lotta integrata (Integrated Pest Managment). 
Innovazioni in termini di nuovi processi, prodotti e tecniche gestionali sono prevedibili da una maggiore 
comprensione delle strette interazioni pianta - organismi del suo, dallo studio dei meccanismi di difesa agli 
agenti biotici e abiotici, dallo sviluppo di sistemi avanzati per un uso razionale delle risorse. Allo stesso 
modo particolare attenzione meritano le applicazioni in campo energetico e le biotecnologie. Nel primo caso 
un fattore importante è legato alla nuova Strategia europea per la bio-economia che prevede la promozione di 
un sistema economico che trova fondamento sulle risorse biologiche (rinnovabili per definizione), rispetto 
alle risorse convenzionali non rinnovabili fondate sul petrolio. Questo apre uno scenario di estremo interesse 
che potrebbe rifondare alcuni basilari principi del sistema economico attuale assegnando maggiore rilevanza 
alla capacità economica locale di produrre materie prime e prodotti da essi derivati (prodotti energetici e 
chemicals). È evidente che il grado d’innovazione dei singoli paese in una sfida competitiva globale potrà 
avere un impatto straordinario. Pensare alle materie prime vegetali ubiquitarie per definizione dalle quale è 
possibile ricavare, attraverso processi cosiddetti di bioraffinazione, molti dei prodotti che derivano dal 
petrolio può assumere una portata straordinaria. Le biotecnologie industriali e le innovazioni ad esse 
associate si collocano lungo questa strada con prospettive incoraggianti legate ad esempio alla chimica degli 
enzimi e in generale alla green chemistry. 
 
 
Una parola sulla “tutela” del rischio delle produzioni made in Italy, qual è la Sua opinione in merito? 
Le produzioni made in Italy rappresentano un’eccellenza nel panorama agro-alimentare internazionale. 
Questo costituisce un valore per il nostro paese, da tutelare e preservare. La ricerca e l’innovazione hanno 
una grande importanza e il CNR-DiSBA conta sullo sviluppo di tecnologie avanzate (genetiche e molecolari) 
per esempio per la caratterizzazione qualitativa del Made Italy, la ricerca della provenienza e dell’origine dei 
prodotti alimentari per la loro tracciabilità; la lotta alla contraffazione, con particolare riguardo ai fenomeni 
di agropirateria e di utilizzo dell’ Italian sounding come metodo per la commercializzazione di prodotti di 
basso valore qualitativo.  
 
 
MEZZOGIORNO E INNOVAZIONE 
Qual è secondo Lei il contributo che le aziende Meridionali in genere possono fornire in termini 
innovativi? 
Le aziende Meridionali possono contare su un ambiente particolarmente favorevole. Il CNR-DiSBA infatti 
impegna i 2/3 degli addetti che operano negli Istituti di ricerca, nelle Regioni del Sud, dove peraltro le 
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produzione tipiche sono un punto di forza e la diversità biologica sulla quale basare una politica di 
innovazione del prodotto è molto alta. Le aziende Meridionali possono offrire/utilizzare innovazioni che 
vanno dal reperimento di risorse biologiche inesplorate, all’uso razionale delle risorse nella produzione 
primaria, alle tecniche più avanzate per la tracciabilità dei prodotti. Inoltre le aziende del Mezzogiorno 
possono ancora godere di finanziamenti su fondi europei che hanno già consentito lo sviluppo del settore 
agricolo e agro/industriale e sicuramente continueranno a sostenere l’innovazione in agricoltura nelle regioni 
del Sud.  
 
 
Qual è il percorso innovativo/produttivo  che stanno seguendo? (se possibile citare qualche caso) 
Il percorso innovativo delle aziende è spesso favorito da strumenti di sostegno. il CNR-DiSBA già collabora 
con cluster di PMI in laboratori “pubblico-privati” ed in programmi finanziati da Ministeri, Regioni ed UE 
(PON, PSR, PIF) oltre che in distretti tecnologici e/o consorzi. Un esempio di particolare rilevanza riguarda 
il progetto CISIA (Conoscenze Integrate per Sostenibilità ed Innovazione del Made in Italy Agroalimentare), 
gestito dal CNR-DiSBA, che coinvolge 12 Società, 13 Consorzi e 10 Aziende agricole. Nel progetto 
particolare attenzione è rivolta alla valorizzazione dei risultati ottenuti ed al conseguente trasferimento 
tecnologico, anche come indirizzo e stimolo alla creazione di nuove realtà produttive. Tutte le azioni 
progettuali sviluppate dal programma, infatti, prevedono un’intensa interazione e collaborazione con le realtà 
produttive e/o le associazioni di categoria.  
 
 
FILIERA 
Quali sono i principali punti di forza e di debolezza del la filiera produttiva italiana? E meridionale? 
I punti di forza della filiera produttiva Italiana e Meridionale sono senz’altro rappresentati dalle produzioni 
tipiche e di qualità mentre le principali debolezza della filiera produttiva Italiana e Meridionale sono 
l’insufficiente produttività e la conseguente necessità di approvvigionamento di materi prime dall’estero; la 
scarsa valorizzazione del prodotto finito; e la scarsa propensione a sostenere innovazioni di 
prodotto/processo veramente competitive.  
 
 
MERCATI ESTERI E RETI 
Cosa ci differenzia dai mercati esteri nell’innovazione in campo agricolo-agroindustriale? 
Il mercato italiano è un mercato estremamente eterogeneo, con sempre più  importanti nicchie di 
consumatori nell’area dei prodotti di qualità e biologici, e con una spiccata propensione alla tutela della 
qualità alimentare.  
 
 
NORMATIVA 
Nell’ambito della nuova PAC, i temi innovativi sono tenuti in debita considerazione? 
In generale, sono stati fatti passi avanti anche se sono necessari ulteriori progressi. In linea con la strategia 
Europa 2020, il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 si traduce infatti in sei priorità tra cui 
quella riguardante la promozione del trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali. Questo potrà dare impulso all’innovazione in campo agricolo e agro-industriale. 
 
 
OBIETTIVI FUTURI 
Quali sono i principali risultati raggiunti dal DIS.BA. e quali le sfide future? 
I principali risultati investono fondamentalmente tre aree: la ricerca in biologia, genetica e biotecnologie; la 
sicurezza e la qualità dei prodotti e la sostenibilità in agricoltura. Nella prima area si distinguono gli studi di 
genomica e di genetica applicata sia alle piante agrarie che forestali costituiscono una parte importante delle 
attività del DiSBA. Il DiSBA ha contribuito al sequenziamento del genoma del pomodoro, partecipando ad 
un consorzio internazionale il cui lavoro ha rivelato importanti aspetti nell'evoluzione di questa specie.  
È da segnalare inoltre il contributo fornito al sequenziamento del genoma del tartufo, che ha rivelato 
importanti aspetti legati all'evoluzione di questa specie e al meccanismo della simbiosi con la pianta. 
Numerosi progetti DiSBA che rientrano nella sfera della protezione delle piante, tra i quali i sistemi di 
diagnostica e di risanamento del materiale vivaistico. Nel settore della fisiologia e genetica animale, il 
DiSBA ha fornito diversi contributi allo studio della citogenetica, della fisiologia dello stress, oltre che alla 
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diagnostica e alla conservazione delle risorse genetiche, anche con la costituzione di una criobanca del 
germoplasma animale. Per quanto riguarda la sicurezza e la qualità alimentare, il CNR-DiSBA ha ottenuto 
utili risultati nel campo del controllo della qualità, sicurezza (es. patogeni, micotossine, allergeni) e 
tracciabilità alimentare ed ambientale, anche al fine di instaurare un rapporto sempre più stretto tra ricerca e 
realtà imprenditoriale, attraverso lo sviluppo di microsistemi, biochip, aptameri, sensori, protein e 
DNA/RNA chip, dipstick, immunosaggi FP, lateral flow devices, e di spettrometria di massa applicabili ai 
processi e prodotti agroalimentari. Inoltre importanti risultati sono stati raggiunti nel campo delle proprietà 
salutistiche di alimenti e di prevenzione dalle malattie. Esempi di successo nel trasferimento tecnologico 
della ricerca sono lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti “funzionali” (lattiero caseari, olive 
da tavola, succhi vegetali probiotici), di ampio consumo, o destinati a specifiche tipologie di pazienti 
(prodotti a base di grano ”detossificati” per celiaci). Nel campo dell’agricoltura sostenibile, sono da 
segnalare importanti attività di ricerca sul monitoraggio aereo per il telerilevamento ad alta risoluzione a 
supporto della gestione aziendale secondo principi di “coltivazione di precisione” e la definizione di scenari 
previsionali per valutare gli impatti dei cambiamenti climatici su produzione e qualità. Altri risultati di 
rilievo riguardano la caratterizzazione di un carbone vegetale (biochar) non totalmente combusto, con 
eccellenti qualità di ammendante e fertilizzante; sull’impatto delle foreste per la mitigazione dell’aumento di 
CO2 in atmosfera e la stabilizzazione di suoli in risposta a eventi estremi; sulla “green-chemistry”, in 
particolare per lo sfruttamento di scarti di biomasse a scopo bioenergetico o per la produzione di alimenti e 
molecole di interesse commerciale; e sullo sfruttamento delle difese naturali delle piante, per esempio 
attraverso l’uso di molecole volatili bioattive (il linguaggio delle piante) per la lotta sostenibile a erbivori e 
patogeni. 
Il DISBA ha un importante retaggio culturale che deriva da una ormai consolidata presenza nel panorama 
della ricerca in agricoltura. Nel corso degli anni, il Dipartimento ha costruito per il CNR un portafoglio di 
competenze di altissima qualità scientifica e che copre oggi, in un momento in cui il settore agro-alimentare 
ancora traina l’economia italiana, aree strategiche per l’economia e lo sviluppo, per la conservazione e 
valorizzazione delle risorse agrarie e del territorio, per la difesa dell’ambiente e per la salute del 
consumatore. In un mondo in continua e veloce evoluzione, in cui soddisfare i bisogni primari della 
crescente popolazione è giustamente un imperativo etico oltre che economico, il Dipartimento ha nuove sfide 
da affrontare e nuove ricerche da intraprendere. In un’ottica “di frontiera”, il DISBA certamente contribuirà 
pro-attivamente nel futuro a quelle ricerche e innovazioni tecnologiche di eccellenza e grande impatto 
economico e sociale che hanno caratterizzato e caratterizzano il CNR, in Italia e nel mondo. 
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INTERVISTA A FISLI JÓZSEF   

CEO  
FEVITA (UNGHERIA) 

 
 
 
Can you briefly outline your company’s profile, its business areas, and target markets? 
The core activity of FEVITA Hungary Zrt is based on fast frozen preservation process. Our products are 
mostly frozen vegetables, which we keep in storage units with a capacity of ca. 20 thousand tons. 
Today more than half of our production is sold in export markets, after satisfying the domestic needs. 
 
 
In which part of the country is your company’s activity mostly concentrated? 
The production is at the company’s headquarter in Székesfehérvár but we do not have a company seat. 
 
 
How is segmented your customers? What are the main categories of customers do you have? 
A significant part of the domestic sales get to the consumers through the chain of department stores, but we 
have a more significant relationship with the industrial users. 
Of course there are also smaller shops, hotels and hospitals among our clients. 
The export business is processed through brokerage trading partners, but we also have an own export 
department. 
 
 
Based on its strategic geographical position, and in relation to the countries to which your company 
exports, do you think Hungary lends itself well to act as a “logistics portal” towards Europe? 
The company maintains trade relations with several European and non-European countries and this number 
increases from year to year. Of course there are also very well-established old relationships, but we are 
constantly looking for new sales opportunities. In terms of the expansion of the markets this is very 
important to us to deliver on acceptable terms, safely and appropriately. In this regard the geographical 
location is not substantial, although in forming prices the costs related to transporting the goods represent an 
increasingly important item. 
 
 
What are the needs of your company in terms of logistics? Which means of transport do you use, and 
why, to transport your goods? Do you use logistics infrastructures in Hungary or abroad (inter-ports, 
ports…), and which? 
By our company the review of the production structure and the reduction of unit costs became the key issue 
over the past few years, by the side of it the most efficient improvements were executed. 
Logistics was part of screening our activities, and as a result of the decision external companies were 
charched with this task for several years. 
 
 
To which countries do you export your goods, and what kind of goods do you export exactly? Are 
there problems in transporting goods within Hungary, and if so, what kind of problems? 
(Infrastructural, bureaucratic, etc.) 
The target countries of our export sales were primarily Germany and almost every European country, but we 
are also present in the Middle East and the Arab world. 
The main export products are sweet corn, green peas, and various mixtures of vegetables. 
Our experiences in relation to the carriage performed by the external contractors are very good, the 
transportation of our products is attained in good time with preserving their quality as well. 
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Have you invested in research and technological innovation, in logistics, or made more general 
investments in your company? What kind of investments have you made?  
Fevita did not perform any R & D activity and we are not planning to carry out in the near future either, but 
we continuously carried out investments, which were to primarily help the objects of the production and to 
increase the efficiency.  
So we expanded our line of processing sweet corn, we built in shelving to improve the utilization of the 
storage unit, expanded an own chain of well, and further significant building renovations were performed 
resulting moder, fully corresponding conditions to the requirements of the hygiene and the employment. 
 
 
In order of importance, what are the business factors you consider key to stepping up 
competitiveness? What is your company’s competitive edge, the strength that makes it more 
competitive than the others? 
The company obtains the raw material for the core business from its contractual relationship. We can follow 
the products to be delivered from the phase of the seed purchase till the harvest, thus we can provide a high 
level of quality and food safety standards for compliance, which is now extremely important not only for 
export but also for domestic markets. 
The brand name FeVita was launched in 1995 and the fruits and vegetables delivered under the new brand 
name had represented reliable, high-quality frozen products. The ambition which is aimed to preserve the 
past status ensures for us our presence on the market in the future and the conditions of growth. 
 
 
What are the most important projects you intend to realise in the future?  
In the following period our most important plan is to put into operation a new packaging system, which 
would be capable to serve the customer's needs in every respect, and upgrading the cooling system for a 
more efficient management of energy while enhancing the security of production. 
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INTERVISTA A BIAGIO MATALUNI  
PRESIDENTE  

OLEIFICI MATALUNI (OLIODANTE)  
 
 
 
AZIENDA 
Gli Oleifici Mataluni, nati nel 1935 a Montesarchio (Benevento) da un piccolo frantoio a dimensione 
artigianale, rappresentano uno tra i più importanti complessi agroindustriali oleari al mondo. 
Al loro interno sviluppano l’intero processo produttivo secondo l’antica tradizione olearia, dando vita alla 
più innovativa filiera italiana: frantoio; raffinazione; imbottigliamento in confezioni di vetro, PET e latta; 
produzione di bottiglie in PET, tappi, imballaggi ed etichette. 
Dal 1980 l'industria è guidata dal Presidente Biagio Mataluni che ha rilanciato l'attività intrapresa dal nonno, 
specializzandosi nel private label e nei prodotti a marchio della Grande Distribuzione italiana ed estera. 
Le caratteristiche del settore in cui opera l’azienda. 
La Regione Campania, nell’immediato dopoguerra, rappresentava l’eccellenza dell’agroalimentare italiano: 
non pensiamo soltanto all’olio ma a tutte le fabbriche conserviere dell’agro-nocerino sarnese, alle aziende 
vinicole, alle aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, ai pastifici. La nostra storia ricca di esempi di 
eccellenze è conosciuta in tutto il mondo, però oggi il nostro sistema vive una perdita di competitività; 
questo problema deve diventare evidente alle istituzioni ed anche al sistema industriale che deve fare 
autocritica per scelte che non sempre  hanno condotto ad esiti felici. 
Voglio però anche sottolineare che c’è un “risveglio” significativo della nostra componente industriale: 
abbiamo creato un importantissimo consorzio costituito da brand come Kimbo, Ferrarelle, La Doria, 
Pastificio Amato ed altri. Con il coraggio dell’autocritica abbiamo unito le nostre forze e rappresentiamo un 
miliardo e mezzo di fatturato complessivo; il consorzio creato si chiama “Italian Food Tradition” ed ha la 
missione di entrare in nuovi mercati, non nei Paesi maturi ma nelle aree di sviluppo come i Paesi BRICS, 
Paesi asiatici, mercati arabi (abbiamo partecipato ad un’importantissima fiera a Dubai). Noi siamo molto 
attivi ma adesso vorremmo essere seguiti nel nostro percorso anche dal punto di vista istituzionale. Con i 
nostri associati  siamo coinvolti e interessati ai contratti di programma regionale che, purtroppo, talvolta sono 
imbrigliati nelle maglie della burocrazia regionale; quando parliamo a livello istituzionale con il Presidente e 
con l’Assessore sembra tutto facile ma quando dobbiamo tradurre in termini pratici il tutto, trovare gli 
strumenti e applicarli, finanziare le imprese, finiamo per essere in una fase di quiescenza e di rallentamento 
che ci danneggia.  
Un altro aspetto che ostacola la nostra attività è quello infrastrutturale. Esiste un dato di fatto gravissimo, 
come la convenienza che un’azienda come la mia trova nell’utilizzare il porto di Bari e non quello di Napoli, 
forse perché costa meno, perché esiste il problema del traffico e perché il porto deve mettere a disposizione 
le banchine, deve dare le concessioni per costruire i silos ecc.  
A mio avviso il porto di Napoli è stato un grande porto per gli oli minerali perché ha i fondali giusti e tutto 
quello che occorre in termini di infrastrutture di base. Credo che tale porto debba avviare un grande processo 
di innovazione e di riconversione adattandosi alle necessità industriali che, per quanto riguarda 
l’agroalimentare, sono rappresentate dagli oli alimentari. Abbiamo bisogno di spazi, approdi, silos, di non 
subire problemi legati al monopolio. 
 
RETI 
Nell’ambito della ricerca facciamo un approfondimento specifico sul concetto di rete e di network in 
generale; il consorzio nasce anche con l’ottica di aprirsi eventualmente in una visione più ampia, oltre 
alla lobby politica regionale o nazionale, di condivisione di progetti innovativi o di 
internazionalizzazione? 
Chi ha ispirato il tutto è l’area di sviluppo che fa capo al CIS di Nola e all’Interporto; la nostra sede è proprio 
presso il CIS e ciò la dice lunga anche sul nostro posizionamento. Parlando di logistica, i nostri manager 
preposti alle varie sezioni di competenza all’interno delle aziende si incontrano  per affrontare, in una logica 
consortile e di efficienza per tutte le nostre esigenze e specifiche necessità, i temi della logistica, 
dell’internazionalizzazione, perché magari ci sono alcuni mercati che non hanno la forza di poter acquisire il 
container contenenti caffè, il container contenente olio.  Il consorzio serve anche a facilitare un processo 
distributivo che abbia logiche di ottimizzazione logistica in grado di creare una rete distributiva in tutto il 
mondo, così come nel consorzio stiamo cercando di approfondire bene tutti i nostri acquisti di imballaggi, di 
energia cercando sinergie. 
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Ci siamo consorziati da 7-8 mesi e posso dire che già siamo molto avanti perché dal punto di vista 
imprenditoriale riusciamo a rispondere in tempi certi e con idee, azioni e strategie concrete. Ci auguriamo di 
poter interloquire con chi deve istituzionalmente collaborare per rilanciare questo comparto agroalimentare 
campano che, sviluppatosi 50 anni fa con grande successo hai poi visto assopire, negli ultimi 30 anni, la sua 
leadership . Adesso, come la ciclicità ci insegna, dobbiamo riguadagnare terreno e credo che questo possa 
assolutamente accadere.  
Abbiamo visto soprattutto i punti di debolezza cioè burocrazia e infrastrutture. Ci può parlare dei punti di 
forza del sistema agroalimentare campano? 
In Campania, le criticità, se risolte, possono diventare di sicuro punti di forza da aggiungere a quelli già 
presenti nel nostro territorio. Per quanto riguarda l’agroalimentare italiano, partecipando alle diverse fiere nel 
mondo, posso testimoniare che siamo riusciti negli ultimi 100 anni, in modo particolare negli ultimi 50, a 
conquistare un valore aggiunto, una leadership mondiale rispetto a tutti gli altri Paesi, abbiamo 
indubbiamente un primato da difendere. Se riuscissimo ad invertire questa fase potremmo puntare su 
elementi di forza che sono concetti acquisiti e consolidati nel mondo; Invernizzi, Galbani, Bertolli, Giovanni 
Rana sono tutti nomi di famiglie che, nell’immediato dopoguerra, sono riuscite ad affermare e ad imporre il 
loro prodotto e la loro ricetta e a divulgarla sia in Italia che nel mondo. Poi c’è stata questa fase della grande 
crisi anche generazionale oltre che economica. Molto ha determinato la personalità imperante 
dell’imprenditore nell’immediato dopoguerra che non ha consentito il passaggio generazionale, negando 
spazio a tutti coloro nati negli anni ‘60/’70, ostacolando la prosecuzione di tutti quei grandissimi brand che 
hanno rappresentato l’eccellenza italiana; adesso ci sono le multinazionali, gli oli sono tutti in mano 
spagnola, latte e formaggi tutti in Francia. Tutti i fenomeni distributivi che si sono succeduti negli anni hanno 
agevolato la nascita della situazione attuale. I nostri punti di forza dunque, sono la diffusione del concetto di 
italianità e di qualità su cui ancora possiamo puntare.  
 
 
SICUREZZA, TRACCIABILITÀ E INNOVAZIONE 
Questi punti di forza sono anche legati ai sistemi di sicurezza e di tracciabilità dei prodotti italiani?  
Apriamo un altro capitolo complesso. La nostra indiscussa forza, e quindi l’italianità, ha dato origine ad un 
altro fenomeno micidiale, che ci sta travolgendo e che distrugge 60 miliardi di euro di fatturato, l’Italian 
Sounding. Abbiamo consentito, per effetto di leggi superficiali che non ci hanno protetto, la nascita e 
proliferazione di questo fenomeno che beneficia del valore italiano ma che all’Italia non dà nulla. Leggi sulla 
tracciabilità, norme più stringenti, è questo ciò di cui abbiamo bisogno per invertire la tendenza di un sistema 
non controllato. Questo è un problema che nell’ambito dell’Unione Europea ha solo l’Italia; gli spagnoli per 
vendere gli oli hanno dovuto acquistare marchi italiani; Carapelli, Bertolli e Sasso stanno chiudendo le unità 
produttive in Italia e stanno portando tutto in Spagna. Quando ad esempio il consumatore americano, 
leggendo Bertolli, crede di aver acquistato un prodotto italiano viene raggirato; certamente è un danno 
enorme alla filiera produttiva italiana. Mi auguro che ci possa essere quell’attenzione e quella sensibilità da 
parte di Bruxelles perché siamo quelli più svantaggiati e da tutelare. La tracciabilità è un tema indispensabile 
per la difesa della nostra qualità e del nostro mercato in tutto il mondo.  
Un punto di forza della sua azienda è l’innovazione. Ci può parlare delle esperienze innovative, di 
packaging innovativo e di Criol che caratterizza la sua azienda? 
La mia storia nasce da un frantoio di provincia creato da mio nonno. Ho iniziato con mia moglie e man 
mano, con l’ampliarsi dell’azienda, ho coinvolto anche i miei fratelli. Come siamo riusciti ad acquisire e a 
far diventare grande l’azienda? Oltre all’innovazione e alla ricerca, per acquisire volumi abbiamo dovuto 
dare priorità al private label; era difficile affermare il nostro marchio perché 30 anni fa i giochi erano fatti. 
Siccome parliamo di un prodotto maturo che è l’olio, l’unico elemento su cui potevamo agire era 
l’innovazione del packaging: da lì 13 anni fa, abbiamo creato con il professor Sacchi dell’università di 
Portici un centro di ricerca, avviando delle azioni di innovazione nella seconda metà degli anni ’90, quando 
per primi in Italia abbiamo applicato il PET all’olio. L’abbiamo applicato prima agli oli di semi che erano 
prodotti meno sensibili; in Italia il settore dell’olio di semi accolse subito questo packaging innovativo. 
Nell’acqua minerale era già largamente diffuso, l’abbiamo preso, modificato e applicato all’olio. 
Successivamente, con uno studio sui polimeri, l’abbiamo perfezionato. Da qui c’è stato un grande sviluppo 
in termini di volumi; inoltre, accompagnati da una finanza agevolata utilizzata in maniera corretta (diverse 
banche ci hanno assistito in quanto compravamo una linea, la saturavamo e poi eravamo pronti a comprarne 
un’altra), abbiamo agito in modo che lo sviluppo derivasse dal mercato e non dall’opportunità finanziaria che 
l’area obiettivo 1  metteva a disposizione; il mercato comportava la saturazione di un capannone, la mia 
impresa ne realizzava un altro e così via.  Il centro di ricerca oggi ha vita autonoma, è situato a Montesarchio 
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e offre lavoro a 10 ricercatori che a tempo indeterminato si dedicano unicamente allo studio e 
all’innovazione di vari processi e vari prodotti ma anche al miglioramento delle condizioni ambientali, 
dell’inquinamento sia nelle fasi produttive che di trasporto e di distribuzione. Con riferimento al packaging 
abbiamo creato delle bottiglie capaci di poter dare una shelf life al prodotto identica a quella del vetro. Il 
2007, anno durante il quale siamo cresciuti molto in termini di volumi e di dimensioni aziendali, ci ha visto 
protagonisti nell’ambito della ricerca e dell’innovazione; abbiamo poi avviato una fase di acquisizione di 
marchi per dotare l’azienda di una propria visibilità che derivasse da marchi che non avevano la possibilità di 
avere uno sviluppo autonomo, dapprima acquistando i marchi della Chiari & Forti, successivamente, dagli 
spagnoli, abbiamo riportato in Italia il marchio Dante assieme ad altri marchi; lo scorso anno abbiamo 
comprato dalla Star il marchio Olita. Ad oggi abbiamo un assortimento di marchi che rappresentano la storia 
dei brand italiani negli oli sia d’oliva che di semi. 
Tutto questo, applicato anche ai nostri marchi, ha messo in condizione l’azienda, unitamente alla 
specializzazione della produzione del private label, di presentare un’offerta al cliente e alla grande 
distribuzione diversa rispetto a quanto fanno i nostri competitor che, o sono specializzati nel brand o sono 
specializzati nel private label.  
 
 
OBIETTIVI 
Ci può parlare dei suoi prossimi obiettivi? 
I prossimi obiettivi sono innanzitutto il collegamento con il mondo della produzione; noi non possiamo 
collegarci con il mondo della distribuzione perché la distribuzione è in mano a 10 player mondiali però, per 
dare supporto, valore e forza all’agroalimentare italiano, abbiamo bisogno sempre più di unire la parte 
produttiva alla parte industriale e di avere un’apertura mentale per andare verso il mondo della produzione 
agricola; a tale proposito abbiamo già avviato dei percorsi con tutto la rappresentanza agricola: la creazione 
della società Evorio (50% Gruppo Mataluni e 50% Coldiretti) collega questi due mondi che, nel nostro 
settore come in altri, sono fortemente contrapposti  e ciò è gravissimo perché il sistema spagnolo, ad 
esempio, si fonda su un asse unico produzione – industria. Ecco il perché della nascita dell’Italian suonding: 
in Italia non c’è stata l’alleanza tra il mondo produttivo e il mondo industriale. Le nostre prospettive future 
sono di intensificare ed unire il nostro mondo industriale con il mondo della produzione. È chiaro che se ne 
parliamo con chi non ha questi interessi, con chi non è italiano, con chi non ha la cultura del family business 
e con chi non ha quei valori e quegli obiettivi che sono propri di una famiglia industriale è un dialogo 
difficile. Qui c’è bisogno di un sistema associativo che agevoli questo; sto trovando l’associazione degli 
imprenditori agricoli molto attenta in questo senso perché sta facendo un grande sforzo, cioè quello di 
passare da una dimensione unicamente sindacale al mondo economico perché chiaramente deve dare delle 
risposte alla propria base associativa e questo lo può fare solo con una grande alleanza tra il suo mondo e 
quello industriale. 
 
 
MERCATI ESTERI  
Andiamo verso quali mercati esteri? 
Grazie all’innovazione di prodotto, di packaging e alla nostra cultura, abbiamo il mondo asiatico che ci sta 
guardando con molta attenzione; facciamo in modo che “non ci vengano a comprare”. Mondo asiatico, 
Medio Oriente, Russia; ci sono delle aree nel mondo dove possiamo creare un grande sbocco per le nostre 
aziende; si deve lavorare tanto in termini di sistema. Considerate che in Cina nel 1982 non conoscevano il 
vino rosso, oggi lì si esportano dall’Italia milioni di litri di vino rosso. Si è lavorato molto dopo il metanolo 
in termini di sistema: dobbiamo dunque fare questo sforzo nel settore dell’olio (come in altri settori) perché 
c’è bisogno di divulgare questo prodotto, farlo conoscere ai nuovi mercati.  
Abbiamo bisogno, in definitiva, di una grande azione di sistema e a tal proposito di lavorare molto con 
l’Unione Europea per fare in modo che vi siano delle risorse tali da sostenere la divulgazione della 
conoscenza di questo meraviglioso prodotto che è l’olio (ne beneficerà tutto il sistema). In questo mercato 
sicuramente ci sono delle grandi opportunità. Ovviamente un’azienda come la mia, che è il secondo player 
nazionale nel settore dell’olio dopo gli spagnoli, risente molto delle criticità prima sottolineate, perché 
subisce maggiormente la concorrenza degli altri Paesi e i fenomeni distortivi conseguenti. Mi auguro che ci 
possa essere quella giusta sensibilità politica, istituzionale, commerciale, strategica ed associativa tale da 
poter agevolare la riuscita di tutte queste attività.  
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INTERVISTA A GIUSEPPE TRIPOLI  
CAPO DIPARTIMENTO IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

MISE 
 
 
 
Uno dei cardini della competitività, risultante dalla relazione di Mister PMI alla Presidenza del 
consiglio, è rappresentato dall’internazionalizzazione delle imprese sui mercati extraeuropei con 
particolare riferimento ai Paesi emergenti; possiamo conoscere le strategie al riguardo? 
Rispetto ai principali competitor europei, il nostro Paese sta impegnandosi con forza per mantenere le 
proprie quote di mercato soprattutto grazie ad un crescente up-grading qualitativo delle produzioni delle 
nostre filiere produttive. Come prevede il Piano Nazionale dell’Export 2013-2015 dell’Agenzia ICE, il 
cammino potrebbe divenire più veloce e l’Italia potrebbe generare, nei prossimi tre anni, 150 miliardi di euro 
di export aggiuntivo. Questo risultato potrà essere ottenuto in particolare attraverso un ampliamento della 
platea delle imprese esportatrici. A tal fine svolgono un’utile funzione le misure di recente avviate (in 
particolare, una pianificazione condivisa delle attività promozionali tra i diversi soggetti), la costituzione di 
un polo di finanza per l’internazionalizzazione nell’ambito della Cassa Depositi e Prestiti (dove sono state 
concentrate le competenze di SACE e SIMEST) e la prosecuzione a livello europeo della politica di accordi 
di libero scambio. Ma soprattutto è importante concentrare l’attenzione e le iniziative verso  quelle aree a più 
alta crescita e dove il nostro export è sottodimensionato rispetto alle sue potenzialità. Faccio riferimento non 
solo ai Paesi BRICS ma anche ad altre aree (Indonesia, Angola, Messico, Vietnam, ecc.), in cui cresce 
l'industria manifatturiera e quindi la domanda di meccanica – e sappiamo che quella italiana è altamente 
apprezzata -  o più generalmente cresce la domanda di prodotti di consumo  di qualità. Su queste aree si 
focalizzano molto più che nel passato le risorse economiche, organizzative (in particolare col ridisegno della 
rete ICE all’estero) e strategiche (ad esempio con una strutturazione più robusta dei supporti allo sviluppo 
degli investimenti) del nostro sistema di internazionalizzazione. 
 
 
Dallo stesso documento, emerge, inoltre, che lo stimolo all’aggregazione ed alle reti di imprese è strada 
maestra per superare i problemi della dimensione di impresa, e rendere la Pmi più solida e più 
competitiva in Europa; quali sono gli strumenti per potenziare lo strumento delle “reti”. 
La crescente diffusione del contratto di rete (quasi 700 contratti di rete con un coinvolgimento di oltre 3 mila 
imprese) e più in generale l’incremento delle aggregazioni tra imprese con varie formule organizzative hanno  
dimostrato che si è colta un’esigenza reale delle pmi.   In altri termini le aggregazioni delle imprese 
potenziano la loro capacità competitiva  con un impatto positivo su alcune fondamentali variabili aziendali e 
di mercato. Faccio riferimento alle possibilità di miglior dotazione dei fattori chiave (risorse umane e 
finanziarie), ad una maggior forza nella interlocuzione con gli altri soggetti, alla possibilità di ampliare il 
raggio di azione aziendale. Le imprese in rete sono più presenti all’estero con attività legate all’export  e 
appaiono più “innovative oriented”. Tra gli strumenti per valorizzare le scelte di aggregazione si sono 
dimostrate utili le misure di carattere fiscale. Da ciò la proposta di estendere la durata del regime fiscale 
agevolato, incrementare il plafond disponibile, elevare il limite massimo della quota di utili accantonabili al 
fine di incentivare soprattutto i programmi di rete finalizzati all’internazionalizzazione. Attorno al perno 
fiscale ruotano poi una serie di ulteriori progetti in parte già avviati. In particolare, quelli relativi alla 
inclusione prioritaria delle reti nei diversi sistemi di incentivazione e quelli finalizzati a introdurre in sede 
europea tale formula di collaborazione tra imprese, in modo da consentire ad esempio la partecipazione delle 
reti ai programmi europei. 
 
 
In tema di internazionalizzazione è previsto il potenziamento/rifinanziamento del sistema degli 
incentivi alle imprese? In particolare quali? 
L’istituzione del Fondo per la crescita sostenibile presso il Ministero dello Sviluppo Economico risponde 
all’esigenza di una razionalizzazione degli interventi nazionali. Il sistema di incentivazione era troppo 
frammentato, con risorse disperse in mille rivoli e in decine di interventi spesso sovrapposti e inefficaci. E’ 
stato dato un nuovo ordine di priorità alle agevolazioni, concentrandole su misure in grado di rendere più 
competitive le nostre imprese, in particolare innovazione e internazionalizzazione. La logica è quella del 
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fondo rotativo, della sostituzione dei contributi a fondo perduto con forme di finanziamento agevolato. A 
queste agevolazioni si aggiungono le misure gestite a livello nazionale dalla Simest per il rafforzamento 
patrimoniale delle imprese che intendono avviare una attività nei mercati esteri o che progettano di insediarsi 
all’estero e quelle gestite dalle Regioni, dai voucher al sostegno alle attività promozionali.  
E poiché tra le più importanti leve competitive nel mercato globale vi sono la qualità e l’innovazione 
incorporate nei prodotti, mi sembra importante richiamare la misura del credito d’imposta per le assunzioni 
di profili altamente qualificati - intervento di carattere strutturale, con risorse stabili nel tempo, che agevola 
le PMI a sviluppare e elevare la qualità delle professionalità impegnate in azienda- e le importanti misure che 
hanno disegnato ex novo una speciale disciplina per le start-up innovative. 
 
 
Altro punto fermo dello Small Business Act, che è posto tra gli obiettivi di Mister PMI, è la 
semplificazione amministrativa con lo scopo di ridurre costi e tempi della burocrazia che gravano 
fortemente sulla quotidianità delle piccole imprese; i principali obiettivi raggiunti sul tema? 
Sul tema della semplificazione amministrativa sono state messe in campo diverse iniziative  a partire dallo 
Statuto delle imprese, che ha anche previsto, con la legge annuale delle PMI, un canale dedicato per 
l’introduzione di specifiche misure di semplificazione amministrativa e per la competitività delle MicroPMI. 
Inoltre, a titolo di esempio, lo Statuto ha introdotto l’obbligo di quantificare i costi aggiuntivi per le imprese 
che deriverebbero dall’approvazione di una legge o di un regolamento. Oppure, ancora, ha disposto che ogni 
pubblica amministrazione debba pubblicare sul suo sito tutti i documenti che servono per  presentare una 
qualsiasi pratica. Inoltre nel corso della legislatura sono stati emanati altri provvedimenti di semplificazione. 
Penso ad esempio all’istituzione delle “Srl semplificate”. I primi dati riguardanti questo nuovo modello 
societario, volto a favorire l’imprenditoria giovanile under 35, descrivono un trend positivo. Secondo 
l’Ordine dei Notai sono state infatti 2.941 le Srl semplificate costituite nel nostro Paese nei primi quattro 
mesi. Un numero che sale a quota 4.162 se si considerano le Srl a capitale ridotto, altra formula societaria 
agevolata rivolta anche agli over 35. In tema ambientale è stata fortemente semplificata l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA),  il provvedimento che permette l’esercizio di un impianto o di parte di esso a 
determinate condizioni che devono garantire la conformità ai requisiti normativi ambientali. C’è da dire però 
che le proposte elaborate in tema di semplificazione erano molte di più. Le più importanti tra esse erano 
confluite in un disegno di legge ad hoc che il Parlamento, a causa della conclusione della legislatura, non ha 
potuto esaminare. Ritengo che il nuovo Parlamento debba riprendere urgentemente questo dossier e portarlo 
a compimento. Si tratta di un’esigenza indifferibile per liberare le imprese da un peso burocratico 
insostenibile, un’autentica, immotivata zavorra. 
 
 
Attuare misure rivolte allo stimolo al commercio elettronico è un altro degli obiettivi da perseguire per 
internazionalizzarsi; come segnala la Relazione, l’Italia è al di sotto della media europea per ricorso a 
questo strumento; quali dovrebbero essere le linee da seguire in merito? 
Il commercio elettronico costituisce un canale significativo per le imprese, sia in termini di efficientamento 
dei processi aziendali, sia per aumentarne le diverse potenzialità commerciali ampliando il bacino di utenti 
che già adesso, e in futuro sempre più, ricorrono all’on-line per i propri acquisti favorendo l’ampliamento 
delle vendite a mercati lontani. Sebbene si registri a tutt’oggi un minor utilizzo del commercio elettronico 
rispetto alla media UE, in Italia negli ultimi anni c'è stata una crescita tendenziale dei consumi on-line, che 
nel 2012 hanno segnato +18% rispetto al 2011 in controtendenza con i consumi nei canali tradizionali che 
riportano -2%. Il valore delle vendite da siti con operatività in Italia è ancora esiguo, nell’ordine dei 9,5 mld 
di Euro nel 2012, questo dato è notevolmente inferiore rispetto, ad esempio, al Regno Unito o alla Germania, 
che nel 2011 registravano rispettivamente 50,9 e 34,1 mld di Euro. In questo quadro, per favorire il recupero 
del ritardo accumulato dal nostro Paese e contribuire quindi alla crescita economica, oltre ad agire con forza 
sulla diffusione della cultura digitale, occorre promuovere un maggiore utilizzo presso le PMI italiane dello 
strumento digitale lungo tutto il ciclo ordine-consegna-fatturazione-pagamento. Occorre promuovere, non 
esclusivamente attraverso incentivi fiscali, l’adozione di piattaforme per il commercio elettronico sui mercati 
esteri da parte di micro-piccole e medie imprese, soprattutto in forma aggregata. Al riguardo il Ministero 
dello Sviluppo Economico ha lanciato il progetto “International Trade Hub Italia” per favorire 
l’espletamento, tramite l’accesso ad un’unica piattaforma, delle pratiche burocratiche per l’avvio di attività di 
commercio estero delle imprese italiane. Un ulteriore importante progetto recentemente finanziato è quello di 
un sistema informativo in grado di collegare le piastre logistiche e i nodi delle reti di collegamento per la 
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movimentazione delle merci. Uirnet, questo il nome del progetto, riveste un’importanza strategica per 
l’ottimizzazione e razionalizzazione dei flussi di trasporto e servizi per la rete commerciale nel nostro Paese. 
 
 
In tema di sostegno alla cooperazione, SRM da tempo sostiene la necessità di intensificare le relazioni 
economiche tra Italia ed i Paesi del Mediterraneo, specie della sponda sud; possiamo conoscere una 
sua riflessione al riguardo? 
L’Italia è fortemente impegnata nel rilancio della cooperazione euro-mediterranea mediante il “Dialogo 
5+5”, tra cinque Paesi della sponda Nord (Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Malta) e altrettanti Paesi della 
sponda sud (Algeria, Tunisia, Marocco, Libia, Mauritania). Ugualmente forte è l’impegno italiano per il 
rilancio dell’Unione per il Mediterraneo la cui valorizzazione consentirà di apportare benefici immediati, 
anche attraverso il sostegno soprattutto alle PMI, e di accrescere la fiducia nella cooperazione euro-
mediterranea. Va, inoltre, sottolineato il forte impegno da parte dell’Italia nel favorire le occasioni di 
sviluppo per i Paesi della sponda sud con la partecipazione delle nostre imprese nei settori delle grandi opere 
infrastrutturali, dell’impiantistica, dell’energia (inclusa quella da fonti rinnovabili), del turismo stimolando 
con il sistema camerale strumenti di formazione e di accompagnamento. In questo quadro il nostro Paese, da 
sempre tra i principali interlocutori europei dell’area Mediterraneo, si conferma il primo partner commerciale 
dell’Area Med registrando, nel 2012, un interscambio pari a 57,7 miliardi di euro (contro i 56,6mld della 
Germania ed i 46,8mld della Francia). Le motivazioni di questo successo sono sicuramente da ricercare nella 
favorevole posizione geografica della nostra penisola, ma anche nei solidi rapporti che legano il nostro Paese 
a quelli del Mediterraneo. È utile ricordare che nel Mediterraneo passa il 19% dell’intero traffico mondiale e 
il 70% dell’interscambio tra Italia e area Med è operato via mare. Oggi l’Italia ha un ruolo crescente nella 
zona del Mediterraneo, da qui l’importanza di rafforzare la presenza delle nostre imprese in settori 
particolarmente strategici come il manifatturiero non energetico. L’Italia anche in un’ottica di rilancio 
complessivo del Mezzogiorno, ha la necessità di essere la realtà di riferimento per i paesi dell’Area del 
Mediterraneo destinati ad un incremento del proprio ruolo nei diversi mercati mondiali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




