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

Il rilancio dell’economia italiana, e soprattutto del Mezzogiorno, è possibile se si
riparte dai propri punti di forza e dalle proprie vocazioni territoriali, investendo nei
settori chiave come appunto l’Agroalimentare, nelle infrastrutture materiali e
immateriali che lo supportano come la logistica e l’innovazione e sull’utilizzo concreto
ed efficace dei Fondi strutturali, di cui è in corso il negoziato per la nuova
programmazione 2014-2020.
Raramente si mette in evidenza, ad esempio, che degli oltre 267 miliardi di euro di
PIL generati dal settore agroalimentare italiano il Mezzogiorno ne copre un’ampia
porzione sia della parte produttiva (30% circa) sia di quella distributiva, senza
dimenticare il peso ancora maggiore di contributo di “domanda” interna e di mercato
dell’area Sud.
SRM, come di consueto, ha affrontato questa ricerca non solo attraverso
l’elaborazione di dati statistici e di letteratura ma anche dando “ascolto”, attraverso
un’approfondita indagine sul campo (svolta attraverso questionario a oltre 500 imprese
del settore) e attraverso un panel di interviste a testimoni privilegiati del mondo
universitario, associativo e pubblico, ai veri attori del mercato.
La filiera Agroalimentare - che abbraccia agricoltura, industria e distribuzione - è
infatti viva e vitale ed è emblematica di un Sud che vuole e deve mantenere
un’industria manifatturiera che innovi e produca, e questo è ancor più vero in un
settore ad alto tasso di sviluppo, considerato che, a causa della globalizzazione e del
tasso di crescita della popolazione mondiale, al 2050 verrà richiesto il doppio
dell’attuale produzione mondiale di cibo.
Questa dimensione globale della nostra filiera, seppur indebolita dalle dinamiche
della crisi congiunturale, evidenzia infatti un tessuto di imprese eccellenti ed una
componente produttiva - nelle diverse fasi della supply chain - che opera in un sistema
estremamente interconnesso con il resto del tessuto produttivo del Paese.
Nel solo comparto Agroalimentare, ad esempio, le imprese del Mezzogiorno
insieme rappresentano il 45% delle imprese attive del settore, hanno il 43% degli
occupati e generano 5,7 miliardi di export.
Si tratta quindi di quelle imprese, che inserite in un percorso globale stanno
tentando la via internazionale alla ripresa. Queste sono esempio di capacità
imprenditoriale, di investimenti in innovazione e di processi di internazionalizzazione
di successo e, pur nelle tante difficoltà e nel difficile clima generale, rappresentano il
driver fondamentale per riprendere a crescere.
Molte imprese di questo tessuto imprenditoriale, infatti, non hanno ceduto alla crisi;
ed è da queste che occorre partire per disegnare lo scenario economico del
Mezzogiorno e di tutto il Paese nel prossimo futuro, valorizzando i vantaggi
competitivi che può offrire, individuando le vocazioni per il territorio e qualificando le
sue realtà produttive della pasta, del vino, dell’olio e tante altre.
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Quindi, tradizione e qualità, crescita dimensionale, innovazione, logistica efficiente,
internazionalizzazione, tracciabilità e sicurezza, sono solo alcuni dei principali driver
su cui agire per far crescere l’intera filiera agroalimentare “made in Italy” da sempre
progettata e strutturata per “far mangiare bene il mondo”.
Il percorso di ricerca svolto da SRM quindi si è basato sulla centralità dell’impresa
e su quella degli uomini ed il loro ancestrale contatto con la terra, e si è sviluppata
dall’analisi dei punti di forza di un Sud che – nonostante la crisi – sta dimostrando di
essere ancora capace di innovare, produrre ed esportare.
Paolo SCUDIERI
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SYNOPSIS

The agri-food supply chain stands out as an example of excellence in production
within the Made in Italy sector, and together with the fashion system it is an emblem of
the Italian way of life. It also ranks among the most technologically advanced sectors,
thanks to the increasing development of technologies in the fields of biotechnology,
food safety, food preservation, and the organic approach to food production.
SRM has already focused on the sector in the past, examining its articulation in all
its most complex aspects, verifying the effectiveness of business strategies, and
analysing the financial and economic structure of industry enterprises. This paper
returns to the topic with the general goal of outlining its possible contribution to the
economic development of the territory, by drawing a careful analysis of the main
factors of competitiveness, moving from the current competitive scenario and
highlighting strengths and weaknesses. The analysis is carried out focusing in
particular on Southern Italy, the Mezzogiorno, seeking to identify the most important
drivers of growth, such as the organisational and relational setups, the transfer of
innovation from one company to another, internationalisation, and logistics.
The economic value of the food supply chain in EU27 is high: an estimated 30
million people are employed in the sector, working for almost 17 million companies,
and generating close to 800 billion euros in value added.
In Italy as well, the agri-food industry emerges as offering many opportunities and
playing an economically significant role; value added from agriculture amounts to 28.1
billion euros, or 2% of overall wealth, reaching a total value of 267 billion euros, or
17% of GDP, when considering all the related sectors – food industry, retail, services,
and all linked activities – with annual growth rates of over 10% since the 1990s.
Italy has a world-renowned asset in its agri-industrial output, for the high quality of
its produce and the ability of transforming it into products of excellence. It should also
be said that in the agricultural sector Italy ranks second in Europe behind France (35.8
billion euros), accounting for 14% of the EU27’s total value added (200.1 billion euros
in 2012); also, it ranks fourth in the food sector, with a share of 10.9% of European
value added, behind Germany (16.8%), France (15.9%), and the United Kingdom
(14.8%).
The industry has been on a rather stable growth trend over time compared to other
sectors, showing considerable resilience even during negative economic cycle phases,
both in terms of output and employment levels.
However, the sector’s best performances should not overshadow some criticalities,
which have in fact accentuated in recent years. Indeed, in addition to the decline in
productivity and consumption recorded in the agri-food supply chain and in the Italian
economy at large, the main issues to tackle are: extreme fragmentation on the supply
side; serious imbalances in the distribution of value along the supply chain; scarce
propensity to innovate; significant logistics criticalities.
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Within an increasingly globalised environment, Italy – and all the more so Southern
Italy – must lay the foundations for a strengthening of its competitive advantage by
building on its traditional vocations and combining them with the most advanced
technologies, for instance on the front of logistics processes, and focusing especially on
their ability to spur growth in other sectors as well. Within this picture, the export lever
plays an essential role, as market openness is the key driver of lasting and competitive
economic development.
“Helping the world eat well” has always been, and will increasingly have to be,
the industry’s strategic imperative: an imperative which needs to be re-launched and
strengthened on the global market.
This single motto contains 10 guidelines for action: encourage dimensional growth
also by means of network contracts, nurture interest in innovation, commit to greater
openness to internationalisation, implement an efficient logistics system, make the
most of the value represented by the quality of Italian products, aid the entry of Italian
companies in the international supply chain to intercept new growth trends, and
strengthen and consolidate interconnection among supply chain actors, improve food
traceability and safety, maintain focus on meeting the new needs of consumers, and
develop production methods in full awareness of the principle of environmental
sustainability.
The adoption and implementation of these policies could therefore represent a
turning point for Italy and for its Mezzogiorno.
In this scenario, the two major interpretation keys through which to foster growth
processes may be summed up in two guiding rules: “Being confident” and
“Competing while collaborating”.
“Being confident” in the recovery of Italian production, founded on the strength of
its entrepreneurial system, must necessarily be the main goal for the country at large;
for its companies, institutions, universities, and banks.
“Competing while collaborating” means understanding that Italy is a single,
interconnected system. Therefore, no competitive challenge can be successful if the
entrepreneurial system fails to network within itself and with other market players. If
divided, Italian enterprises will be sentenced to remain “small”, in a market guided
today by global openness logics, and in which resting on old laurels is no longer an
option.
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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 logistica (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.
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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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