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La ripresa dell’alimentare italiano 
dopo la discesa nell’anno del virus 
FOCUS ECONOMIA / Nel Food Industry Monitor di Ceresio Investors e Università di Pollenzo dati e valutazioni sulla risalita delle imprese 
L’intreccio tra la crescita delle aziende e le scelte sui versanti della sostenibilità e dell’innovazione, che sono sempre più centrali

Lino Terlizzi 

Per il sistema Italia il settore ali-
mentare è, non da oggi, di gran-
de rilevanza. Lo è dal punto di 
vista del peso economico del 
settore, chiaramente, ma lo è 
anche per l’immagine legata al 
patrimonio di know how, alla 
capacità di continuare a forni-
re nel tempo prodotti di quali-
tà. Un quadro di alcuni degli 
aspetti centrali dell’alimenta-
re tricolore viene fornito ogni 
anno dal gruppo luganese Ce-
resio Investors e dall’Universi-
tà di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo (Unisg), che curano il 
Food Industry Monitor (FIM), 
l’Osservatorio sulle performan-
ce delle aziende italiane del set-
tore. L’edizione 2021 di questo 
Osservatorio, la settima, è sta-
ta presentata nei giorni scorsi 
a Pollenzo, sede piemontese 
appunto dell’Unisg.  

Le cifre 
Introdotto da Gabriele Corte, di-
rettore generale di Ceresio In-
vestors, e concluso da Carlo Pe-
trini, presidente Unisg e Slow 
Food, l’incontro annuale ha re-
gistrato anche questa volta gli 
interventi di diversi imprendi-
tori e manager di aziende ali-
mentari italiane. Carmine Gar-
zia, responsabile scientifico 
dell’Osservatorio e professore 
SUPSI di strategia e imprendi-
torialità, e Michele Fino, profes-
sore associato dell’Unisg, duran-
te l’incontro hanno ripercorso 
e illustrato i dati del Food Indu-
stry Monitor di quest’anno.  

Se si confronta la percen-
tuale di crescita annua dei ri-
cavi delle imprese italiane del 
settore con la percentuale di 

crescita del Prodotto interno 
lordo italiano, si può vedere 
come il settore abbia avuto in 
questi ultimi anni performan-
ce migliori rispetto al PIL. Ciò 
vale anche per il 2020, anno se-
gnato dalla pandemia, che si è 
chiuso con un -1% per il setto-
re e con un -8,9% per il PIL. Se-
condo gli esperti del FIM, 
quest’anno i ricavi del settore 
saliranno del 5,8%, a fronte di 
un rimbalzo del PIL italiano 
pari al 4,2%; l’anno prossimo il 
settore dovrebbe salire del 
5,9%, contro il 4,4% del PIL. Nel-
le previsioni è presente una 
buona ripresa dell’export del 
settore: dopo la discesa 
dell’1,5% del 2020, nel biennio 
2021-2022 le esportazioni do-

vrebbero crescere mediamen-
te del 3% in valore.  

I comparti 
La flessione dei ricavi del setto-
re nel 2020 è dovuta principal-
mente alla contrazione del seg-
mento Ho.Re.Ca. (Hotellerie, 
Restaurant, Catering o Café a 
seconda delle sottolineature, 
n.d.r.) e alla riprogrammazione 
degli investimenti in capacità 
produttiva, posticipati alla fi-
ne dell’anno. Il 2021 e il 2022 do-
vrebbero però appunto rappre-
sentare, secondo gli esperti del 
FIM, anni di ripresa. A crescere 
di più dovrebbero essere i com-
parti delle farine e del packa-
ging; quest’ultimo dovrebbe 
beneficiare della spinta del re-

design sostenibile. I settori del 
caffè e del vino dal canto loro 
dovrebbero registrare crescite 
importanti, con il traino della 
ripresa del segmento Ho.Re.Ca.  
Chiaramente positive le previ-
sioni anche per il comparto 
food equipment, grazie anche 
al traino dei nuovi investimen-
ti stimolati dal Recovery Plan. 

Parte del FIM di quest’anno 
tratta del rapporto tra perfor-
mance economiche e scelte 
delle aziende agroalimentari 
sui versanti sostenibilità e in-
novazione. L’Osservatorio ha 
valutato le performance di 854 
aziende, con un fatturato ag-
gregato di 66 miliardi di euro 
(72 miliardi di franchi al cam-
bio attuale), cioè il 75% di tutte 

le società di capitale attive nel 
settore. L’81% delle imprese in-
tervistate si ritiene sostenibile 
e il 56% ha già messo in atto una 
strategia di sostenibilità; il 78% 
ha uno o più prodotti sosteni-
bili, ma la scelta non riguarda 
solo i processi produttivi: il 54% 
è intervenuto sul packaging e il 
44% valuta la sostenibilità dei 
propri fornitori.  

Gli investimenti 
«Un dato particolarmente si-
gnificativo – ha affermato 
Alessandro Santini, Head of 
Corporate & Investment per 
Ceresio Investors – è quello re-
lativo agli investimenti. Ben il 
93% delle aziende dichiara di 
aver realizzato negli ultimi 
cinque anni investimenti in 
sostenibilità e l’80% effettue-
rà ulteriori investimenti nei 
prossimi tre anni. Mediamen-
te le aziende italiane hanno in-
crementato gli investimenti in 
sostenibilità del 38,8% negli ul-
timi cinque anni, a testimo-
nianza dell’inizio di un trend 
di cambiamento strutturale». 
Carmine Garzia ha sottolinea-
to i riflessi di questo cambia-
mento sulle performance: «Le 
aziende che hanno una strate-
gia di sostenibilità formalizza-
ta, che hanno incrementato gli 
investimenti in sostenibilità 
negli ultimi cinque anni e che 
comunicano in modo efficace 
le proprie scelte, hanno per-
formance di crescita decisa-
mente superiori. Le aziende 
che hanno investito in soste-
nibilità hanno un approccio 
proattivo all’innovazione, in 
particolare di processo, e que-
sto si riflette sulle performan-
ce di crescita, sia nel medio pe-
riodo sia nel lungo periodo». 
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La via dell’alimentare tricolore
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I ricavi del settore 
hanno un andamento  
nettamente migliore 
rispetto a quello 
del PIL nazionale

«La sfida americana e la globa-
lizzazione. Da Donald Trump 
a Joe Biden 2018-2021». È il ti-
tolo del nuovo libro di Vito 
Monte, presentato nei giorni 
scorsi a Lugano, all’Universi-
tà della Svizzera italiana (USI). 
L’autore dirige il Centro Studi 
Monte SA, family office e so-
cietà di gestione del risparmio, 
da lui fondato a Lugano nel 
2009. Il volume raccoglie le 
analisi – nel periodo indicato 
– contenute nella newsletter 
mensile di Vito Monte ed è 
pubblicato dallo stesso Cen-
tro Studi Monte.    

I filoni 
Se il titolo si collega chiara-
mente a due tra i filoni princi-
pali di queste analisi, cioè 
l’evoluzione della globalizza-
zione e le dinamiche econo-
mico-politiche degli USA, l’au-
tore tocca peraltro anche mol-

ti altri temi, sia sul versante 
delle aree economiche e geo-
politiche, incluse naturalmen-
te Europa e Cina, sia sul ver-
sante dei percorsi dei merca-
ti finanziari.  «Alla fine di un 
decennio – scrive Monte 
nell’introduzione – è legitti-
mo e umano porsi qualche do-
manda su quanto è successo. 
Non solo per guardarsi indie-
tro e valutare errori e oppor-
tunità, perse o conquistate. Si 
tratta di selezionare quelle li-
nee di tendenza che si presu-
me abbiano ancora la forza per 

continuare nel futuro». 
Per quel che riguarda il 

cambiamento alla presidenza 
degli USA, secondo Monte 
«Tra la politica di Trump e 
quella di Biden c’è rottura ma 
anche continuità. Certo 
Trump ha voluto minare al 
cuore il multilateralismo, 
puntando tutto sugli Stati Uni-
ti. Biden, cosciente come 
Trump che l’America è ormai 
solo una potenza relativa e 
non più assoluta, vuole pro-
lungare lo scontro con la Cina, 
ma tornando ad essere il cuo-
re strategico di un’alleanza 
mondiale». Quanto ai merca-
ti finanziari, Monte cerca di in-
dividuarne le strade vecchie e 
nuove che si intrecciano. «Ol-
tre alla liquidità – scrive l’au-
tore durante i primi mesi del-
la pandemia – i mercati han-
no bisogno di progetti di cre-
scita. E anche questi non sono 
mancati. Gli Stati Uniti stan-

no stanziando cifre colossali 
per accelerare il rianimo del-
la domanda. E l’Unione euro-
pea, addirittura, fa sognare 
tutti con la declamata inten-
zione di compiere il primo, 
anche se incerto e sofferto, 
passo verso la comunione dei 
debiti».  

Il dibattito 
Antonio Mele, professore or-
dinario di finanza presso l’USI 
di Lugano, nel suo intervento 
nel dibattito sul libro ha ricor-
dato la complessità dei per-
corsi dei mercati finanziari e 
alcuni problemi da questa po-
sti. Per Mele il libro di Monte 
è interessante anche perché 
cerca di individuare questi 
problemi e al tempo stesso di 
inquadrarli in un contesto che 
è più ampio e in costante mo-
vimento. Gianfranco Fabi, già 
vicedirettore de Il Sole 24 Ore 
e autore della prefazione al li-

Riflettori accesi sui mercati globali  
e sulla nuova sfida americana 
IL QUADRO / Nel libro di Vito Monte una fotografia di questi ultimi anni, in un percorso tra economia e geopolitica

bro, ha indicato l’utilità del 
cammino proposto da Monte. 
Per Fabi, «Il filo d’Arianna di 
Vito Monte non teme di dover 
entrare nel labirinto della 
complessità e trova l’umiltà 
necessaria per affrontare con 
fiducia le terre incognite, co-
me i tassi di interesse negati-
vi o gli interventi irrituali del-
le banche centrali».  

Lino Terlizzi, editorialista 
del Corriere del Ticino, di cui 
è stato vicedirettore, ha sotto-
lineato lo spessore delle ana-
lisi raccolte nel libro, che ha 
un’impostazione di fondo che 
cerca di essere costruttiva, evi-
tando quindi catastrofismi. 
Terlizzi ha però anche indica-
to alcuni punti principali che 
andrebbero approfonditi: la 
discontinuità fra la linea pro-
tezionistica di Trump e quel-
la di Biden di recupero degli 
accordi multilaterali è in real-
tà molto marcata; il nuovo au-
mento dei debiti pubblici è in 
parte un portato della pande-
mia, ma il ritorno in futuro a 
indebitamenti meno elevati 
rimane un tema centrale; per 
quel che riguarda l’aumento 
dei prezzi, la linea migliore re-
sta quella di tendere verso 
un’inflazione molto bassa e le 
maggiori banche centrali do-
vrebbero quindi evitare di la-
sciar correre troppo su questo 
versante.  RED.

I cambiamenti 
del periodo  
2018-2021  
e le tendenze 
che rimangono

Il rimbalzo 

Gli USA e la Cina 
traini mondiali

Previsioni OCSE  
Secondo le previsioni OCSE, la 
crescita economica degli USA 
quest’anno dovrebbe essere del 
6,9%. Gli Stati Uniti dovrebbero 
essere quindi nuovamente traino 
principale per l’economia globale, 
insieme alla Cina, per la quale 
l’OCSE prevede una crescita 
dell’8,5%. L’anno scorso gli USA 
avevano registrato -3,5%, la Cina 
+2,3%. Per l’Eurozona l’anno scorso 
c’era stato un -6,7%, quest’anno 
dovrebbe esserci un +4,3%.


