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UN SISTEMA ALIMENTARE 
SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE

L’
edizione 2021 è stata 
dedicata al rapporto tra 
performance economi-
che e scelte strategiche 

delle aziende agroalimentari in tema 
di sostenibilità e innovazione. L’osser-
vatorio ha valutato le performance di 
854 aziende con un fatturato aggrega-
to di 66 miliardi di euro, ovvero il 75% 
di tutte le società di capitale operanti 
nel settore. Sono stati presi in esame 
15 comparti, per ciascuno dei quali è 
stato selezionato un campione, rappre-
sentativo dell’offerta, costituito da 
aziende di medie e grandi dimensioni, 
con sede strategica e operativa in Ita-
lia, nel periodo 2009-2020, facendo 
riferimento a quattro profili: crescita, 
redditività, produttività e struttura fi-
nanziaria. I comparti analizzati sono 
stati: acque minerali, birra, caffè, con-

mento in cui li seleziona.  Inoltre, il 
74% delle aziende ritiene che attuare 
una strategia di comunicazione sul te-
ma abbia un impatto positivo sulle 
vendite, nonostante il 63% ritenga che 
processi produttivi sostenibili impli-
chino un aumento dei costi aziendali.
Dopo le testimonianze di interessanti 
casi di aziende fortemente impegnate 
nell’innovazione di modelli di business 
o sul piano della sostenibil0ità, Ales-
sandro Santini, Head of Corporate &
Investment per Ceresio Investors, ha
portato la sua esperienza sulle opera-
zioni M&A in ambito food&beverage,
per chiarire fino a che punto, e in che
modo, queste possono rivoluzionare il
business di settore. «Un dato partico-
larmente significativo è quello relativo
agli investimenti. Il 93% delle aziende
dichiara di aver realizzato negli ultimi
5 anni investimenti in sostenibilità e
l’80% effettuerà ulteriori investimenti
nei prossimi 3 anni. Mediamente le

aziende italiane hanno incrementato i 
propri investimenti in sostenibilità del 
38,8% negli ultimi 5 anni, a testimo-
nianza dell’inizio di un trend di cam-
biamento strutturale».
«Per il nostro Gruppo bancario queste 
attività rappresentano la punta di dia-
mante», ha commentato Gabriele Cor-
te, Direttore Generale Ceresio Inve-
stors, «non solo perché sono espressio-
ne del saper fare italiano e della quali-
tà che tanto viene apprezzata all’este-
ro, ma in quanto rappresentano uno 
dei settori a cui puntiamo maggior-
mente per investimenti e operazioni di 
finanza straordinaria».
Dal dibattito è emerso come le azien-
de che hanno una strategia di sosteni-
bilità formalizzata, che hanno incre-
mentato gli investimenti in sostenibili-
tà negli ultimi 5 anni e che comunica-
no in modo efficace le proprie scelte 
hanno performance di crescita decisa-
mente superiori. Queste aziende han-

serve, distillati, dolci e prodotti da for-
no, farine, food equipment (attrezza-
ture), packaging, prodotti lattiero-ca-
seario, olii, pasta fresca e secca, deri-
vanti della carne, surgelati, vino.
Nel 2020, il settore alimentare ha re-
gistrato una contrazione della crescita 
dell’1% (ROS -3,8%), rispetto al 
-8,9% dell’economia italiana. La fles-
sione del settore è dovuta principal-
mente alla contrazione del segmento
Ho.Re.Ca. e alla riprogrammazione
degli investimenti in capacità produt-
tiva, che sono stati posticipati alla fine
dell’anno. Il 2021 e 2022, però segne-
ranno subito una ripresa, con una cre-
scita prevista di poco inferiore al 6%
annuo (ROS 6,8%), un tasso superio-
re alla previsione di crescita del Pil
italiano (4,5/5%). E la ripresa riguar-
derà anche l’export che nel biennio
2021-2022 si prevede in aumento me-
diamente del 3%. Cresceranno di più i
comparti delle farine e del packaging,
e quest’ultimo in particolare benefice-
rà della spinta del redesign sostenibile.
I settori del caffè e del vino saranno
interessati da crescite importanti, trai-
nate dalla forte ripresa del segmento
Ho.Re.Ca. Molto bene anche le previ-
sioni per il comparto del food
equipment, trainato dai nuovi investi-
menti stimolati dal piano di recovery.
Per quanto riguarda specificatamente
sostenibilità e innovazione, dall’analisi
si rileva che l’81% delle aziende inter-
vistate si ritiene sostenibile e il 56% ha
già messo in atto una strategia di so-
stenibilità. Il 78% ha nella propria
gamma uno o più prodotti sostenibili,
ma la scelta non si limita ai processi
produttivi: il 54% è intervenuto sul
packaging e il 44% valuta la sostenibi-
lità anche dei propri fornitori, nel mo-

no inoltre un approccio proattivo 
all’innovazione, in particolare di pro-
cesso, e questo si riflette sulle perfor-
mance di crescita, sia nel medio che 
nel lungo periodo.
Concludendo i lavori, è intervenuto 
Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, 
che ha tenuto a sottolineare come il 
termine “sostenibilità”, forse ormai un 
po’ logoro, sarebbe opportuno sostitu-
irlo con quello di “durabilità”: «Il para-
digma oggi vincente teorizza la produ-
zione di beni che deperiscano nel più 
breve tempo possibile. Questo appar-
tiene ad un’economia che lascia spazio 
allo spreco e allo scarto. Ma le risorse 
del pianeta non sono finite e stiamo an-
dando in sofferenza. Per questo la so-
cietà civile comincia a chiedere risposte 
alla politica e all’economia. Abbiamo 
bisogno di un’economia di comunità, 
che abbia come interesse principale il 
riconoscimento della prossimità e la 
valorizzazione dei territori». 
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