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Piedi in Langa e sguardo interna-
zionale. È il modello vincente di 
sviluppo delle  aziende del  food 
formato Piemonte. Ha contagiato 
positivamente il settore in Italia. 
Chi sa unire con intelligenza arti-
gianalità  tradizionale,  legame
con il territorio e innovazione di 
processo, ottiene migliori perfor-
mance e riesce a crescere. Anche 
se – ed è la questione aperta – ri-
mane un nodo: come consolidarsi 
senza tradire le proprie radici? Ov-
vero: bisogna restare Balocco o di-
ventare Nestlé?

Ecco i  temi forti  dell’edizione 
2019 del  Food Industry Monitor 
che sarà presentato mercoledì 19 
mattina all’Università di Scienze 
gastronomiche di Pollenzo. Que-
st’anno l’équipe coordinata dall’e-
conomista  Carmine  Garzia  ha
messo sotto la lente 823 aziende 
rappresentative del settore e atti-
ve in 15 comparti: dai distillati alla 
pasta, dalle conserve al food equi-
pment, dal vino al latte e derivati, 

dai prodotti a base di carne ai dol-
ci. Per il 71% sono società di capita-
le e generano 63 miliardi di ricavi. 
E come l’anno scorso, anche se i ri-
cercatori stanno ancora comple-
tando le ultime elaborazioni (su 
dati aggiornati al 30 maggio scor-
so), il trend dei ricavi racconta di 
un food&beverage che può vanta-
re in Italia performance di circa 
tre volte il Pil (l’edizione 2018, su 
dati dei bilanci 2017, 2018 parlava 
di +3,6% contro +1,5%).

«La reddività del capitale inve-
stito da queste aziende – spiega il 
professor  Garzia  –  torna  ora  in  
doppia cifra, intorno al 10%. La no-
stra ricerca aiuta a capire i mecca-
nismi  del  settore  e  a  elaborare  
una visione  strategica  con stru-
menti che mettiamo a disposizio-
ne di imprenditori  e  investitori.  
Le aziende debbono avere una at-
titudine  “ambidestra”,  sceglien-
do l’innovazione senza abbando-
nare la tradizione». Il team coordi-
nato da Garzia fornirà dati interes-
santi: dall’indice di crescita all’a-
nalisi per classi dimensionali del-
le aziende. 

Proprio  quest’ultimo  punto  è  
decisivo quanto limitante, per co-
me è il nostro tessuto manifattu-
riero.  Le  imprese,  spesso,  sono  
troppo piccole. Qui s’inserisce l’al-
leanza tra Food Industry Monitor 
e la svizzera Ceresio Investors. In-
terviene Gabriele Corte, costiglio-
lese di  origini,  torinese di  fami-
glia,  ma top manager a Lugano 
nella direzione generale della ban-
ca: «Il nostro interesse per il setto-
re è evidente: il food è uno straor-
dinario ambasciatore del Made in 
Italy. La partnership con l’Univer-
sità di Pollenzo s’inserisce in un 
segmento  poco  accompagnato.
Le grandi banche di investimenti 
non lo considerano, mentre per 
operazioni di finanza straordina-
ria o per cercare investitori poten-
zialmente  interessati  serve  una  
consulenza specifica». È il motivo 
per  cui  l’iniziativa  conta  anche  
sul patrocinio di Elite, il program-
ma di Borsa Italiana per la forma-
zione e il tutoring delle imprese 
che  vogliono  intraprendere  un  
percorso di sviluppo organizzati-
vo e manageriale, non necessaria-
mente con l’approdo finale su un 
listino. 

«Il food italiano e piemontese 
va  sostenuto  con  competenza  –  
conclude Garzia -.  Per questo, a 
Pollenzo, siamo anche impegnati 
nel progetto sostenuto dalla Fon-
dazione Cr Cuneo: “Smaq”, Strate-
gie di marketing per l’agroalimen-
tare di qualità, punta alla digitaliz-
zazione delle imprese». Dopodo-
mani, oltre alla presentazione del 
report,  è  previsto un dibattito –  
condotto da Andrea Cabrini – tra 
Chiara Ercole (ceo di Saclà), Alber-
to Frausin (Carlsberg Italia), Gaia 
Gaja  (brand  ambassador,  Gaja),  
Andrea Paternoster (founder Mie-
le  Thun)  e  Alessandro  Santini
(head of Corporate advisory di Ce-
resio Investors). Le conclusioni sa-
ranno di Carlo Petrini, presidente 
dell’Università  di  Pollenzo  e  di  
Slow Food International. 
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