Fare agricoltura oggi: sfide e opportunità.
L’internazionalizzazione
Marcello De Rosa
Università di Cassino e del Lazio Meridionale
Dipartimento di Economia e giurisprudenza
mderosa@unicas.it

Obiettivi






comprendere le dinamiche del mercato internazionale
Check-up sullo «stato di salute» dell’interscambio
internazionale
(se faccio in tempo…) supportare le imprese nei percorsi di
internazionalizzazione, attraverso politiche di marketing
dedicate
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Era un buon momento per l’internazionalizzazione…


«L’aumento dell’export unito a un consolidamento della
ripresa dei consumi alimentari sul mercato nazionale
(+1,1% le vendite alimentari nei primi 9 mesi del 2017
rispetto allo stesso periodo del 2016) prefigurano un 2017
all’insegna della crescita economica per le imprese della
filiera agroalimentare» (Denis Pantini, responsabile
dell’area agroalimentare di Nomisma, Scenari evolutivi e
prospettive di crescita per l’agroalimentare italiano nei
mercati internazionali, Bologna 15.3.2018)

Dazi americani sulla Ue: nel tritacarne ci finisce il Made
in italy. Ma noi cosa c’entriamo?

Premessa: il sistema agroalimentare
italiano e le sue criticità

Criticità della filiera agroalimentare italiana / 1
(fonte: Pantini, 2017)
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Criticità della filiera agroalimentare italiana / 2 (fonte: Pantini, 2017)
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Dalle criticità della filiera alle criticità del sistema Paese / 1
Il costo del trasporto in Italia e in Europa


Costo chilometrico (€) dell’autotrasporto
Costo comprensivo di tutte le spese di trasporto (carburante, pedaggi, personale, etc.)

Italia

1,59

Germania

1,35

Francia

1,32

Spagna

1,21

Differenziale Italia-Spagna (+32%)
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Dalle criticità della filiera alle criticità del sistema Paese / 2
Costo dell’energia in Italia e in Europa

Cosa significa internazionalizzazione? (Banterle, 2016)


Internazionalizzazione produttiva


Modalità di internazionalizzazione: Investimenti diretti all’estero (IDE)







Espandere l’area di mercato
Approvvigionamenti di materie prime
Costo del lavoro
Costo del trasporto

Internazionalizzazione commerciale


Modalità di internazionalizzazione: commercio internazionale



Espandere l’area di mercato
Approvvigionamenti di materie prime

Fattori di spinta dell’internazionalizzazione





Crescita della popolazione
Aumento del benessere (Variazione del reddito pro-capite in
Cina 2010/2018: +115%)
«Occidentalizzazione» della dieta alimentare

Caratteristiche del mercato dei beni alimentari nei
PS e PVS
Paesi sviluppati
Saturazione

Paesi in via di sviluppo
Domanda crescente

Sicurezza alimentare (food safety)
Concentrazione del potere di mercato
nelle mani della fase commerciale e
distributiva

Sicurezza alimentare (food security)
Frammentazione del mercato
distributivo

Le istituzioni che governano lo scambio
internazionale: World Trade Organization





153 membri
Le regole del WTO si applicano a circa il 97%
dell’interscambio mondiale
Barriere tariffarie e non tariffarie

Criticità negli scambi internazionali


Differenze culturali



Fluttuazioni nei tassi di cambio



Sistemi di contabilità differenti



Incertezza nel clima economico e politico



Legislazione internazionale (e.g. accordi regionali di libero
scambio o diritti di proprietà intellettuale –brevetti, marchi, lotta
alla contraffazione)



Sanitary and phytosanitary standards (SPS)

Un approccio evoluzionistico ai mercati internazionali
1.

2.

3.

Marketing casuale (l’export è il risultato di un processo
accidentale, ad esempio l’interazione con un buyer
internazionale o una export company. In questo caso, il
mercato estero viene trattato come quello interno
Export-marketing, dove risorse dedicate sono assegnate ad
un sforzo di esportazione, il business internazionale viene
considerato come un’unica area di business, ma che resta
residuale rispetto al mercato interno
La prospettiva globale, dove le decisioni sono prese su
scala globale, nell’ambito di vere e proprie global value
chains.

Come entrare sui mercati esteri


Exporting






Licensing:




Exporting indiretto: utilizza una trading company per gestire la fase logistica di esportazione (vantaggi:
conoscenza delle procedure di export, relazioni stabili con i distributori locali). Strategia di basso rischio
(e di basso guadagno, ovviamente).
Exporting diretto: l’impresa cura direttamente i dettagli delle esportazioni dei propri prodotti, per cui le
possibilità di guadagno sono maggiori, ma anche i rischi. Inoltre le barriere all’entrata sono relativamente
elevate (regolamentazione interna, ispezioni, filiere lunghe, standard di qualità, etc.)
Contrattare con una azienda nel mercato di destinazione (cosiddetta licensee) per produrre e distribuire
il prodotto dell’azienda (licensor). Il licensor riceve un compenso, ovviamente. Si tratta di una buona
soluzione per prodotti ad elevata deperibilità o per quantitativi elevati di prodotto.

Investimenti diretti


Greenfield investments, ovvero investimenti diretti di una azienda in un certo paese (un nuovo impianto
di trasformazione, ad es. Barilla, oppure Francia latticini).





Requisito: conoscere bene la regolamentazione locale

Joint venture, ovvero un’alleanza strategica che coinvolge 2 o più imprese che condividono risorse in
attività di ricerca, produzione, marketing o accesso ai finanziamenti.
Acquisizione, cioè acquisto di una azienda ad un prezzo ragionevole. Rispetto ai greenfield investments,
richiede un minore investimento.

L’internazionalizzazione produttiva




Comprende tutte quelle scelte di investimento che portano
una impresa a partecipare al capitale di un’impresa estera,
in posizione di minoranza, di maggioranza o totalitaria,
eventualmente in partnership con uno o più soci (joint
venture)
Strumento: IDE
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Le motivazioni












Investire in un paese estero al fine di penetrare più intensamente quel mercato
(attraverso accordi con la distribuzione locale)
Accedere a fattori della produzione a basso costo
Maggiore efficienza economica, attraverso scelte globali che consentono di
diversificare il rischio e localizzare le fasi della catena del valore in aree a
maggiore efficienza per ciascuna fase
…. E i vincoli
Non sempre per le produzioni agroalimentari l’internazionalizzazione è una
operazione praticabile, come nel caso di produzioni industriali standardizzate
Molti prodotti del made in Italy sono caratterizzati da lavorazioni artigianali,
spesso legate al territorio di origine
In questa relazione ci si concentra sull’internazionalizzazione commerciale
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Quali percorsi per l’internazionalizzazione
commerciale?


Produzione di commodities


Rischio concorrenza “allargata”: geografica e prodotti succedanei







costi di produzione
strutture produttive
modelli organizzativi di offerta

Produzioni differenziate


Opportunità di consolidamento rapporti tra agricoltura e territorio

La liberalizzazione dei mercati e l’incremento negli
scambi internazionali di prodotti agricoli
Pressione competitiva da parte di:
 Tradizionali esportatori (USA, Australia, Canada, Spagna,
etc.)
 Agricolture emergenti con vantaggi comparati in termini di
costo dei terreni e del lavoro (Brasile, PVS,…)
 Agricolture “in ritardo” ma favorite da accordi preferenziali di
libero scambio con l’UE (es. EBA)

La competizione con i PVS sulle commodities

1. I consumi alimentari e la domanda
estera

Definizioni


La bilancia agroalimentare è una parte della bilancia commerciale, dunque è
il conto dove vengono registrati i flussi di importazioni ed esportazioni di
prodotti agroalimentari di un paese.



I flussi possono essere espressi in:
valori correnti (Euro, $, …)
valori costanti (prezzi riferiti ad un anno base)
quantità (per prodotti omogenei)





Dove posso attingere i dati (fonti)?
 UN-COMTRADE, FAO, OCSE, EUROSTAT,
 ISTAT, CREA, ISMEA
 Nomisma, AgriFood Monitor

Per cominciare: l’Italia è un paese deficitario…





Perché l’Italia è deficitaria nell’interscambio agroalimentare?
Si tratta di una condizione transitoria o strutturale?
Quali sono i comparti (prodotti) responsabili di questo deficit?
Esistono alcuni comparti (prodotti) che danno luogo a
significativi flussi di esportazioni nette?

Un po’ di storia… abbiamo sbagliato qualcosa?
(De Filippis, 1985)


L’Italia sconta una deficit storico che affonda le sue radici
negli anni ’60 (esplosione dei consumi) e che trova anche
motivazioni di natura politica:


I fase: approccio dell’indifferenza (guardo al risultato complessivo
della bilancia commerciale)






La subordinazione del settore rispetto alle esigenze dello sviluppo industriale

II fase: abbandono dell’approccio dell’indifferenza

Cosa poteva essere fatto e non è stato fatto: l’incapacità di
sfruttare i vantaggi comparati nei settori strategici (es., vino e
ortofrutta)
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Import-export agroalimentare italiano 1963-1983
(valori correnti)
Import

Export

Saldo

1963

1.234

461

-773

1970

1.958

730

-1.228

1975

5.088

2.110

-2.978

1980

12.036

4.838

-7.198

1983

18.339

7.743

-10.596

Un grado crescente di apertura internazionale – prima
della crisi (Romano, 2012)









Con il procedere dello sviluppo economico e con la progressiva apertura al commercio
estero, accresciutasi enormemente con la globalizzazione, generalmente si registra una
crescita degli scambi totali.
Questo fenomeno dipende sia dal progressivo passaggio da un’economia agricola ad
un’economia industriale, che determina un maggiore fabbisogno di materie prime
agricole importate, sia dai cambiamenti degli stili di consumo che generano una
crescente domanda di prodotti esteri.
Inoltre, per Paesi come l’Italia, caratterizzati da una specializzazione nell’export di
prodotti agroalimentari trasformati per i quali l’approvvigionamento di materie prime e
semilavorati all’interno del paese è insufficiente, si registrano elevati flussi di prodotti in
entrata oltre che in uscita.
Sono queste caratteristiche che hanno determinato, nel corso del tempo, un saldo della
bilancia commerciale italiana strutturalmente negativo.
Tuttavia, proprio grazie all’apertura dei mercati mondiali, alla crescita del reddito reale a
livello mondiale e, quindi, alla crescente domanda estera di prodotti di qualità, il saldo
normalizzato è migliorato costantemente. Inoltre, nel corso del tempo, l’Italia ha
visto aumentare leggermente la propria specializzazione nell’export agroalimentare.

La transizione post-crisi (Romano, 2012)




La crisi ha modificato tali tendenze? Nel complesso, le esportazioni sono
state l’unica componente della domanda finale a tenere, in un contesto
caratterizzato da una dinamica della domanda interna negativa o
stagnante.
Questo marca una profonda differenza tra il primo (2008-09) e il secondo
shock (2011-12): nel primo caso, il contesto macroeconomico era
caratterizzato da una domanda interna stagnante e da una generale caduta
delle esportazioni dovuta alla crisi globale, mentre il secondo è caratterizzato
da una domanda interna ancora più bassa, esplicitata da agenti economici
fiaccati dalla crisi precedente e dalle successive manovre di aggiustamento,
ma da una domanda estera che ancora tiene

La crisi e i consumi alimentari (Pantini, 2014)
La crisi ha ridotto i consumi alimentari domestici
(consumi domestici ed extradomestici, valori
costanti: 2002=100)

Per fortuna c’è l’export… come se la crisi dei
consumi interni ci abbia «obbligato» a guardare
ai mercati esteri

Il caso del vino (Pantini, 2014)

Dinamiche del consumo e delle esportazioni di vino
(Pantini, 2014)

F&B made in Italy ai giorni d’oggi
Trend dell’export a confronto con consumi interni: meno male che c’è l’export
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Valori correnti, Numeri indici; 2011=100
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2011
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Fatturato
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

2013

Export

2014

Consumi domestici

2015

La situazione attuale

Cosa spinge i consumi alimentari nel mondo?





Crescita della popolazione (2050: 9,1 Miliardi di persone)
Aumento del benessere (Variazione redditi pro-capite in Cina
2010/2018: +115%)
“Occidentalizzazione” delle diete alimentari

Principali voci della bilancia agroalimentare
Settori
Ortaggi freschi e trasformati
Frutta fresca e trasformata
Oli e grassi
Vino e mosti
Animali e carni
Latte e derivati
Cereali, riso e derivati
Colture industriali
Foraggere
Florovivaismo
Ittico
Altre bevande
Animali non domestici (Selvaggina)
Prodotti agroalimentari diversi
Totale

GIUGNO 2019
Export
Import
Mio €
Mio €
279,9
188,3
298,8
345,7
155,7
266,5
479,9
22,7
244,2
484,6
293,7
302,7
492,9
409,5
182,0
311,8
12,0
4,2
43,2
34,7
57,9
478,1
263,6
119,9
6,0
10,5
610,7
512,6
3.420,6
3.491,7

Saldo
Mio €
91,6
-46,9
-110,8
457,2
-240,4
-9,0
83,4
-129,8
7,8
8,5
-420,2
143,8
-4,5
98,2
-71,2

var. vs anno prec.
Export
Import
%
%
2,1
0,6
-4,3
3,1
-7,8
-18,7
-7,9
-6,8
-7,1
-1,6
6,6
-6,0
1,4
1,5
68,4
-13,8
8,2
-13,1
-9,5
-3,1
-19,5
-5,4
11,2
-17,1
23,3
-19,4
-5,7
-3,7
-0,3
-5,4

Giugno 2019

Produzione agricola: dipendenza dall’estero
Indice di autoapprovvigionamento ITALIA = produzione / consumo nazionale (apparente)
175
100 = si produce quanto si
consuma

Frumento
tenero

Vino

73
Frutta fresca

70
Latte

Frumento
duro

67
Mais

Soia

66
Carne suina

Zucchero

60
Carne bovina

32

58
Olio di oliva

25

45
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Per molti prodotti agricoli (ma anche alimentari) la produzione italiana è deficitaria rispetto al
consumo ed è necessario il ricorso a rilevanti quantitativi di import per soddisfare la domanda
interna
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ISMEA, Istat e CLAL
©2017
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• Roma, 5-6 ottobre

Mercati di destinazione
Export
Aree/Paesi

Mondo

2016

2017

2018

var. vs
anno
prec.

000 €

000 €

000 €

%

UE

25.231.850,0 27.006.347,3 27.415.166,1

1,5

EXTRA-UE

13.188.279,5 14.264.161,7 14.403.504,5

1,0

38.420.129,5 41.270.509,0 41.818.670,6

1,3

Totale
Quota % UE

65,7

65,4

65,6

Mercati di destinazione

extra ue
31%
paesi ue

extra ue

paesi ue
69%

• L’UE continua a rappresentare la
principale area di destinazione
dell’export agroalimentare
• Nell’ultimo decennio è diminuito il
peso dei mercati maturi e
tradizionalmente importatori (in
primis l’UE) ed è cresciuto il peso
dei mercati emergenti

Export italiano per destinazione
Germania
Stati Uniti
Francia
Regno Unito
Spagna
Svizzera
Paesi Bassi
Belgio
Austria
Giappone
Altri Paesi
TOTALE F&B

Mln €, 2017
5.053
3.941
3.760
3.024
1.249
1.183
1.119
968
949
777
11.234
33.257

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

Var. % 17/07
46%
79%
60%
57%
53%
56%
101%
72%
53%
76%
106%
74%

*Esclusi prodotti agricoli

Peso %
15%
12%
11%
9%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
34%
100%
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Esportiamo soprattutto nei mercati di prossimità, mentre
siamo poco presenti in mercati…

66,0%

12,0%

7,6%
5,7%

2,4%

Export F&B per Area (€)
Oltre 25 Miliardi

0,4%

1,5%

3,5 -5 Miliardi

1,5%

1-3,4 Miliardi
Meno di 1 Miliardo
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

… dove i consumi di F&B cresceranno di più in futuro
Mrd $

-

500

1.000

1.500

USA

2.500

+24%

Cina

+44%

Giappone
India

+85%

Germania
Brasile
UK
Italia
Russia

2.000

+45%

Corea del Sud

+22%

Canada

+35%
2016

2021

I mercati emergenti (Nomisma, Agrifood Monitor, 2018)




Per quanto riguarda i mercati di destinazione, sono
soprattutto i paesi extra-Ue (seppure rappresentino circa un
terzo dell’export totale) a evidenziare i tassi di crescita più
elevati.
Tra questi Russia e Cina, con variazioni negli acquisti di
prodotti agroalimentari italiani a doppia cifra (oltre il 20%),
benché il loro “peso” continui a essere marginale sul totale
dell’export (meno del 2%). In linea invece con la media di
settore le esportazioni verso Nord America e paesi Ue (dati
gennaio-luglio 2017).

FOOD & BEVERAGE

Export italiano per tipologia
Vino
Carni, salumi e altri derivati
Conserve vegetali
Formaggi
Pasta alimentare
Cioccolato e confetteria
Prodotti da forno e di pasticceria
Caffè
Olio di oliva
Bevande alcoliche (escluso vino)
Bevande analcoliche
Altri prodotti alimentari
TOTALE F&B

Mln €, 2017

Var. % 17/07

Peso %

5.873
3.297
3.220
2.634
2.328
2.169
1.963
1.434
1.458
1.232
983
6.667
33.257

67%
70%
47%
96%
48%
84%
97%
139%
37%
57%
135%
88%
74%

18%
10%
10%
8%
7%
7%
6%
4%
4%
4%
3%
20%
100%

 Il vino, grazie a 5,9 miliardi di euro di export nel 2017 ed un’incidenza del 18% sul totale, è il



prodotto F&B italiano più venduto sui mercati esteri.
Gli altri prodotti F&B più esportati sono le carni (salami inclusi) e le conserve vegetali (entrambi con
un peso del 10%) e poi formaggi, pasta e cioccolato e confetteria (con quote tra l’8% e il 7%).
I più alti tassi di crescita si rilevano per caffè, bevande analcoliche (con un ruolo centrale giocato
dalle acque minerali), prodotti da forno e formaggi.

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

*Esclusi prodotti agricoli
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Alti costi di produzione «ci obbligano» ad alti prezzi di vendita
(prezzi medi all’export, €/kg)
VINO*

FORMAGGI
5,2

Francia

Italia

Cile

Spagna

6,2
Italia

3,5

2,7

2,1

* fermi imbottigliati

OLIO D’OLIVA

Francia

4,4
Italia

4,4

SALUMI
6,3
Italia

Grecia

3,6

Spagna

Germania

3,7

Spagna

3,4

Germania

Olanda

3,5

Tunisia

3,4

USA

5,1

4

3,3

Nonostante ciò, la dinamica dell’export agroalimentare
italiano è positiva
+72%
TMAV = +5,6%

Incidenza prodotti
agricoli: 18% - in
calo nel decennio di
2 punti percentuali

Nonostante ciò … l’export cresce, soprattutto per i prodotti in
calo nei consumi interni (Fonte: Nomisma su dati Istat)
90%

84%

80%
70%
70%

69%

68%

60%
48%

50%

48%
38%

40%

30%
20%
10%

Variazione export a valori 2017 vs 2007

Olio d'oliva

Pasta

Conserve vegetali

Totale agroalimentare

Vino

Carne e derivati

Lattiero-caseari

0%

I prodotti più esportati nel mondo: L’ORIGINE È DECISIVA

VINO

Oltre 95% della produzione
nazionale con uva e mosti
italiani

FORMAGGI

55% export da formaggi
DOP (latte necessariamente
italiano)

I prodotti agroalimentari più riconosciuti e apprezzati nel mondo sono tutti
caratterizzati da una filiera integrata a livello nazionale con materia prima
locale.
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Il Made in Italy agroalimentare
• Il made in Italy è quell’insieme di prodotti/comparti ai quali viene
riconosciuta una forte tipicità, dato il loro stretto legame con il
territorio, per i quali l’Italia gode di vantaggi comparati dovuti alle
condizioni di produzione (ambiente, tradizione, ecc.)
• Nell’agroalimentare, gli esiti degli scambi con l’estero sono
sostenuti fortemente dai risultati raggiunti dai prodotti di
eccellenza, rappresentati dai prodotti trasformati, ad alto valore
aggiunto, caratterizzati da elementi di forte tipicità

Quanta produzione viene esportata?
52%

Propensione all’export
(export/fatturato)

33%
23%

23%

18%
12%

Carni fresche e
trasformate

Prodotti lattiero- Prodotti da forno
caseari
e dolci

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Federalimentare e Istat
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Ortofrutta
trasformata

Vino

Totale Agroalimentare

Ma i nostri competitor esportano di più...
GERMANIA VS ITALIA

PROPENSIONE ALL’EXPORT
(PESO EXPORT SU FATTURATO)

2011

•

La ragione alla base di tale disparità
competitiva risiede nella diversa
conformazione del tessuto imprenditoriale,
non avendo i prodotti tedeschi una notorietà e
apprezzamento (tra i consumatori stranieri)
superiore a quello del F&B italiano

•

In Germania le imprese medio-grandi (più di
50 addetti) rappresentano il 10%, in Italia
poco meno del 2%: si tratta di imprese
strutturate che, oltre a mettere in campo
economie di scala in grado di rendere più
competitivi i propri prodotti, possono vantare
una dotazione più ampia di risorse (umane,
finanziarie, tecnologiche ed imprenditoriali)
necessarie ad affrontare i mercati più lontani

2015

33%
29%

28%
25%

26% 26%

23%

22% 21%

19%

Germania

Spagna

Francia

57 mrd €

Italia

UK

31 mrd €

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat, Eurostat, Food & Drink Europe
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I vincoli all’export
QUALI SONO, SECONDO LEI, I PRINCIPALI PROBLEMI CHE L’AZIENDA DEVE AFFRONTARE NELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PROPRI PRODOTTI SUI MERCATI ESTERI?
(RISPOSTA MULTIPLA)
Burocrazia nell'espletamento procedure in
uscita (Italia)

37%

Normative e burocrazia
locali/protezionismo

36%

Concorrenza in termini di prezzi da parte
dei produttori locali

33%

Mancanza di un sistema paese che
accompagni il made in Italy

Fonte: survey Nomisma per Cariparma
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46% Ortofrutta

31%

Alti costi promozionali per diffondere la
conoscenza dei prodotti

Alti costi logistici

46% Carni

26%

17%

37% Vino

!

!

I top esportatori mondiali e il posizionamento dell’Italia
TOP EXPORTER AGROALIMENTARI MONDIALI
(MILIARDI DI EURO, 2016)
USA

127,3

Olanda

87,0

Germania

Sebbene il “made in Italy” alimentare
rappresenti uno dei “brand” più riconosciuti
nel mondo, il nostro paese non figura tra i 5
top esportatori mondiali
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Cina
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Prodotti agricoli

Ma ci focalizziamo su prodotti a maggior valore aggiunto / 1
Italia vs main competitor: volumi esportati (.000 tonn.) e prezzi medi all’export ($/kg)
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Italia vs main competitor: volumi esportati (.000 tonn.) e prezzi medi all’export ($/kg)
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Quale ruolo per l’export agroalimentare italiano nel mondo?
Quota % sul valore dell’export
mondiale di prodotti agroalimentari
2006
Unione Europea (UE-28)*

45,3%

2016
38,6%

Germania

6,6%

5,8%

Francia

6,8%

4,6%

Spagna

3,8%

3,5%

Italia

3,6%

3,0%

USA

9,1%

10,0%

Brasile

4,7%

4,9%

Cina

3,9%

5,0%

Canada

3,6%

3,3%

India

1,4%

2,2%

Indonesia

1,5%

2,2%

*Extra+Intra UE-28
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati WTO

 UE perde quote di mercato a vantaggio dei
nuovi produttori/esportatori mondiali

 Nonostante la significativa crescita delle
esportazioni agroalimentari, anche l’Italia
perde quote di mercato: questo perché gli
scambi internazionali di settore crescono in
maniera più che proporzionale rispetto al
trend dell’export italiano.
 Performance dei singoli Paesi condizionati
anche dalle politiche di liberalizzazione
degli scambi commerciali

 Pochi sono i prodotti made in Italy che
fanno eccezione e vedono crescere la
propria quota sui mercati internazionali: es.
vino e cioccolata

2. Le barriere commerciali

Premessa: da dove nasce il problema?






La contrapposizione tra la domanda crescente di sicurezza
e di attributi di qualità e la liberalizzazione dei mercati
Tali istanze rappresentano potenziali barriere
all’importazioni di prodotti
Cosa sono le barriere? Quali tipologie di ostacoli esistono?

Barriere Tariffarie e non Tariffarie


Le barriere = ostacolo al commercio nascono da scelte politiche precise, volte a proteggere determinati
prodotti e/o settori. L’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) è nata con lo scopo di regolare
e gestire le negoziazioni multilaterali e favorire l'armonizzazione dei confini e delle barriere presenti,
guidata da principi fissati e condivisi dai suoi membri.



In cosa differiscono le barriere tariffarie da quelle non tariffarie? Quali i loro effetti?



Tariffe un dazio o un tributo da pagare obbligatoriamente  svantaggio e una
minore competitività rispetto alla concorrenza locale
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Le Misure Non Tariffarie









Misure Non Tariffarie (MNT) o Barriere non Tariffarie  strumenti di regolazione dei mercati
Misure politiche, diverse dalle normali tariffe doganali, che possono potenzialmente avere un effetto economico
sugli scambi internazionali di merci, sulle variazioni di quantità, sui prezzi o su entrambi. Esempi di MNT sono le
quote, i sussidi, le misure di difesa commerciale e le restrizioni all'esportazione.
La progressiva riduzione delle misure tariffarie sui prodotti agricoli e degli strumenti di sostegno commerciale,
decisi durante l’Uruguay Round e osservati a partire dalla metà degli anni 90
Barriere non tariffarie risultano più difficili da categorizzare ma producono ugualmente costi per l'impresa
e spesso vengono anche definite occulte proprio in ragione della difficoltà nell'individuarle. In generale si può
distinguere tra limitazioni quantitative e regole tecniche e standard di prodotto.
Gli effetti sono ambigui  possono infatti generare commercio o bloccarlo … dipende dalla capacità
del produttore/esportatore di comprendere, recepire la BNT e adeguare la propria produzione agli
standards del mercato target
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Le Misure non Tariffarie e le Barriere Tecniche al
Commercio



Tra le MNT particolare rilievo assumo le misure sanitarie e fitosanitarie (MSF)  NORME 
salvaguardare l’ambiente (vegetale e animale) del paese importatore e la salute dei suoi cittadini
(consumatori) dai rischi di contaminazione indotti dal commercio (OMC, 1995). I rischi
particolarmente elevati quando si tratta di prodotti agricoli destinati all’alimentazione.



Ostacoli tecnici agli scambi (TBT): misure che si riferiscono a regolamenti tecnici e procedure per la
valutazione della conformità ai regolamenti e alle norme tecniche. Esempi di TBT sono i requisiti di
etichettatura.



Le MSF si rivolgono principalmente al settore agro-alimentare, mentre le TBT al settore
manifatturiero.
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Le Misure Sanitarie e Fitosanitarie






SPS (sanitary and phytosanitary standards) agreement: Regola la possibilità
degli stati di determinare norme per l’ingresso di prodotti agroalimentari nel
proprio territorio, in presenza di seri motivi che minaccino la salute delle persone
degli animali o delle piante come ribadito in più punti dell’accordo.
L’aspetto cruciale della questione emerge all’articolo 2.2 “Members shall
ensure that any sanitary or phytosanitary measure is applied only to the
extent necessary to protect human, animal or plant life or health, is based
on scientific principles and is not maintained without sufficient scientific
evidence…” (Fonte: WTO, SPS Agreement).
Il caso del divieto di carni bovine in Cina (2001) rimosso nel novembre 2017…
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Barriere Tecniche al Commercio
Le “technical regulation” vengono definite nel TBT agreement come:
“ Documenti che definiscono le caratteristiche dei prodotti o dei relativi processi di produzione,
comprese le disposizioni amministrative applicabili, la cui osservanza è obbligatoria. Essi
possono anche comprendere o riguardare esclusivamente terminologia, simboli, imballaggi, la
marcatura e l'etichettatura che si applicano ad un prodotto, processo o metodo di produzione.”
 Gli standards: “Documenti approvati da un organismo riconosciuto che fornisce, per usi
comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche per prodotti o per i correlati processi e
metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Possono anche comprendere o
riguardare esclusivamente requisiti di terminologia, simboli, imballaggi, marcature o etichettature
applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione.”
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Esempi di misure tariffarie e non tariffarie
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3. Lo sviluppo della logistica

Fonte: Ismea-Rete Rurale: GRUPPO DI LAVORO COMPETITIVITA
LA LOGISTICA AGROALIMENTARE IN ITALIA
TRA LIMITI E OPPORTUNITA’, 2014

Il ruolo della logistica nei nuovi scenari
dell’agroalimentare

L’indicatore di
performance
infrastrutturale (WEF)
non è dei migliori

Fonte: World economic forum

Performance infrastrutturale WEF




La posizione dell’Italia è nettamente critica, sia in generale sia
rispetto ad alcuni paesi europei presi a riferimento (come
Francia, Germania e Spagna). Colpisce in particolare il 55°
posto nelle infrastrutture stradali ed il 29° in quelle ferroviarie
(con i tre paesi europei di riferimento tutti nei primi dieci)
L’indicatore qualitativo delle infrastrutture legato alla facilità di
accesso ai porti pone l’Italia al 67° posto del ranking
mondiale, superata da molti paesi che si affacciano sul
Mediterraneo.

Logistic Performance Index – LPI della World
Bank




Il Logistic Performance Index (LPI) è il risultato di una vasta indagine presso
operatori ed un prezioso strumento di benchmarking sviluppato dalla World
Bank per misurare le performance lungo la supply chain logistica in 155
Paesi. Esso riassume variabili qualitative e quantitative che catturano sei
diverse componenti ritenute determinanti ai fini della funzionalità della rete
logistica, legate sia ai servizi che alle strutture.
L’Italia si posiziona al 24esimo posto su 155 paesi considerati (Rapporto
2012), mentre i più elevati standard di efficienza e competitività nei servizi
logistici sono riscontrabili in paesi come Germania, Singapore, Svezia e
Paesi Bassi. Il modesto risultato complessivo italiano è causato dalla scarsa
qualità delle nostre infrastrutture e dalla ridotta efficienza nei trasporti
internazionali.

Le dimensioni dell’efficienza logistica (World Bank)












Il grado di liberalizzazione dei mercati dei servizi logistici, come leva di miglioramento della qualità
dei servizi offerti dalle imprese. Un punto centrale di questa voce sono senz’altro i servizi doganali,
certamente un punto debole dell’Italia.
I tempi e costi delle operazioni di importazione e esportazione, che coinvolgono più direttamente i
paesi con sbocco al mare.
L’affidabilità e prevedibilità della catena logistica, perché la certezza sui “tempi” di consegna, di
immagazzinaggio, di trasporto, è essenziale per la competitività.
Il livello di dotazione ed il grado di qualità delle infrastrutture legate al commercio, altro elemento
fondamentale soprattutto perché viene declinato sia sul piano fisico delle infrastrutture di trasporto sia su
quello telematico dell’Information and communication technology, perché il trattamento e l’elaborazione
dei dati di scambio commerciale è ormai un passaggio decisivo per la crescita competitiva.
L’efficiente gestione delle attività delle varie agenzie preposte alle operazioni doganali ed il loro
coordinamento, perché i ritardi nelle operazioni di sdoganamento delle merci in molti paesi sono causate
proprio dalle complicazioni burocratiche e ispettive messe in atto dalle agenzie responsabili
dell’applicazione delle norme sanitarie e fitosanitarie, e del rispetto degli standard di prodotto.
La conoscenza delle procedure commerciali e delle pratiche di business, perché la competenza è
decisiva e la formazione tecnica finalizzata ai reali fabbisogni delle imprese e dei mercati diventa il vero
valore aggiunto competitivo.

Le sei voci di valutazione utilizzate dalla World Bank









1. efficienza nel processo di sdoganamento;
2. qualità delle infrastrutture relative al commercio e al
trasporto;
3. facilità di predisporre spedizioni competitive in termini di
prezzo;
4. competenza e qualità dei servizi logistici;
5. capacità di rintracciare e seguire le spedizioni;
6. frequenza con la quale le spedizioni raggiungono i
destinatari entro i tempi prestabiliti.

Piano Nazionale della Logistica 2012-2020
(Ministero Infrastrutture e Trasporti)


Individua assi prioritari e strategie d’azione da avviare e
consolidare per rafforzare il sistema logistico italiano e recuperare
quote significative di costi logistici legati alle inefficienze di
sistema. La semplificazione burocratica e l’introduzione di metodi
ispettivi sostitutivi di quelli fisici, ad esempio, sono tra le principali
azioni suggerite che, se applicate, consentirebbero una forte
riduzione delle tempistiche ed un netto miglioramento della qualità
dei servizi.
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Definizione di logistica



(US Council of logistics management).
Un processo strategico capace di accrescere il valore dei prodotti
attraverso la loro differenziazione, che crea un vantaggio
competitivo, aumentando la produttività attraverso una migliore
organizzazione e pianificazione dei flussi di prodotti, servizi e
informazioni ad essi associate, in una relazione continuativa che
lega il punto di origine con quello di consumo finale.

Supply chain management (Ferretti, Messori, 2010)




Il Supply Chain Council definisce la supply chain come “la globalità di quanto
avviene nel produrre e rendere disponibile un prodotto finito o un servizio,
lungo un asse ideale che va dai fornitori dei fornitori ai clienti dei clienti”
La gestione della Supply Chain riguarda diverse attività:









pianificazione (sul medio-lungo periodo) di materiali, risorse produttive e manodopera
necessari a soddisfare la domanda del cliente;
programmazione (sul breve termine) delle attività produttive;
ottimizzazione nella gestione dei magazzini;
acquisizione dati e monitoraggio dei reparti;
tracciabilità lungo il processo produttivo (e distributivo);
ottimizzazione dei piani di carico;
ottimizzazione dei percorsi (clienti e fornitori).

Perché la logistica è decisiva per il sistema agroalimentare?


La logistica agroalimentare è segnata da forti specificità che si
manifestano in tutti gli anelli della supply chain. Esse sono
riconducibili:







alla natura dei prodotti (freschi, secchi e surgelati);
alla complessità delle catene produttive e di trasformazione alimentare a monte
alla crescente globalizzazione e internazionalizzazione dei mercati, sia di
approvvigionamento che di sbocco (con distanze crescenti fra bacini produttivi e aree
di consumo);
alla grandissima articolazione dei canali di vendita, che per i prodotti agroalimentari
si estendono dall’ambulantato all’e-commerce, passando per la grande distribuzione
e Ho.Re.Ca.

La complessità della filiera agroalimentare






I passaggi lungo la supply chain agroalimentare sono numerosi, a volte step
multipli anche all’interno della stessa fase di attività;
L’offerta alimentare ha imparato ad adattarsi a tutto lo spettro dei canali di
vendita;
Questa grande articolazione dentro le diverse fasi della catena produzionecommercializzazione-distribuzione porta ad un’interazione continua e
dinamica fra fornitori e clienti di beni e fra questi e i fornitori di servizi logistici,
in un contesto di grande complessità.

La fase agricola nella supply chain






Le fasi a monte (sourcing) sono formate dal settore agricolo (agricoltura e
allevamento) e da quello del confezionamento. I materiali di confezionamento rivestono
nell’agroalimentare una particolare importanza soprattutto perché in questa fase della
catena il packaging riguarda direttamente un prodotto finito che arriva alla vendita
senza subire trasformazioni industriali.
Le molte decine di imballi dell’ortofrutta oppure le cassette a sponde abbattibili e
riutilizzabili, molto usate nel fresco deperibile, sono un esempio di questi materiali di
confezionamento.
I prodotti freschi deperibili sono la vera cartina al tornasole di queste tendenze in atto e
per essi la logistica è lo strumento irrinunciabile di controllo della variabile principale
della loro azione economica: il fattore “tempo”. Per l’ortofrutta soprattutto, i “tempi
commerciali”, devono tener conto dei “tempi biologici” dell’agricoltura ma non possono
prescindere dai “tempi logistici”; “tempi di consegna” delle merci, quindi, ma anche
“mantenimento delle condizioni di qualità delle merci alla consegna”.

L’indagine condotta sui trasporti in uscita per l’export








kiwi;
agrumi;
Parmigiano Reggiano;
Prosciutto di Parma;
olio di oliva extravergine;
vino.

I problemi riscontrati nei trasporti in uscita











costi: necessità di quantità minime per avere costi competitivi, costi elevati per via dei trasporti
refrigerati in certe filiere;
gestione delle temperature;
puntualità:
 problemi nel far recapitare piccole quantità in zone difficili da raggiungere;
 problematiche di viabilità;
 consegne nei tempi richiesti dalla Gdo con i problemi legati alle ore di fila necessarie per
poter scaricare presso i Ce.Di.;
 finestre temporali di consegna limitate e tassative nel settore Ho.Re.Ca.;
salvaguardia del prodotto da ammanchi, rotture e furti (con la copertura limitata
dell’assicurazione);
relazione fra corriere e cliente: il rapporto può essere conflittuale ed è reso complesso dal
fatto che spesso più corrieri si occupano della stessa spedizione, passando il prodotto da un
operatore all’altro;
carico di documenti e certificati necessari per l’export.

Difficoltà nei rapporti con la Gdo






richieste all’ultimo momento e tempi stretti di consegna (con
l’impossibilità per il corriere di fare groupage ovvero mettere
insieme in un'unica operazione di trasporto - o almeno per un
ampio tratto del percorso - due o più spedizioni che hanno
origine e destinazione uguali o vicine, in modo da formare
una unità di carico più gestibile);
ordini frazionati;
tempi e orari di consegna rigidi;
tempi di attesa allo scarico.

Gestione diretta dei trasporti: perché si









maggior cura del prodotto;
risorse umane interne più gestibili, professionali e affidabili;
flessibilità del personale e versatilità dei mezzi;
controllo della qualità;
garanzie di un migliore servizio e di una maggiore puntualità;
convenienza economica;
in uscita, possibilità di gestire direttamente il rapporto con il
cliente, di personalizzare meglio le vendite.

Gestione diretta dei trasporti: perché no
- la scelta dell’outsourcing logistico










competenza e professionalità degli operatori logistici;
flessibilità: reattività, elasticità operativa;
economicità;
natura variabile dei costi e loro certezza;
necessità di mezzi specializzati;
assenza di immobilizzo di capitali;
assenza di problematiche legate alla gestione di mezzi e autisti;
capillarità del terzista, sua capacità di raggiungere
contemporaneamente molte destinazioni.

Spunti per una conclusione non
convenzionale
Fattori a sostegno dell’internazionalizzazione

•
•

alcuni esempi

Il fattore istituzionale: livello internazionale



I negoziati di libero scambio
L’Unione Europea ha avviato una serie di negoziati bilaterali
volti ad incrementare gli scambi commerciali dei Paesi
membri. Il valore collegato all’export agroalimentare europeo
sui mercati con cui si sono avviati tali accordi è attualmente
pari a 35 miliardi di euro. Tra questi si segnalano l’India e il
Giappone (oltre al Canada da poco concluso)

Il fattore economie emergenti






Le opportunità di crescita si stanno materializzando in mercati sempre più lontani dall’Italia,
dove lo sviluppo del benessere sta portando le popolazioni locali ad “occidentalizzare” le
proprie diete alimentari, ricercando così quei prodotti del Made in Italy tanto apprezzati dai
consumatori di tutto il mondo.
Si stima che entro il 2020 il valore dei consumi alimentari in Cina raggiungerà i 4.000 miliardi
di dollari, praticamente il quadruplo del livello attuale e il doppio di quelli europei. Ma portare
i prodotti in Cina richiede sforzi non indifferenti, sia sul fronte delle dotazioni economiche e
strutturali che del know how. A partire da una buona conoscenza del mercato e del
relativo sistema distributivo, oltre che del quadro di norme che regola l’introduzione e il
commercio di prodotti alimentari in questo grande Paese.
Tutte cognizioni che spesso mancano alle nostre imprese e che forse fino a qualche anno fa
potevano sembrare superflue (tanto c’era il mercato interno che acquistava le nostre
produzioni), ma che diventerà fondamentale possedere, pena il rischio concreto di restare
relegati a mercati di sbocco sempre più marginali e meno redditizi (Pantini, 2018).

Il fattore «economie emergenti»
Il Rapporto ICE-Prometeia 2017
Demografia, turismo e sinergie tra settori aiutano il
made in Italy

Demografia






L’età media dei nuovi mercati è mediamente più bassa. Considerando i venti mercati
emergenti più rilevanti per l’Italia la popolazione giovane è infatti di gran lunga la più
numerosa. Anche in mercati caratterizzati da una piramide demografica più
simile all’occidente come Polonia, Russia o Cina, quasi il 60% della
popolazione ha oggi meno di 40 anni
Si tratta di un dato rilevante per le imprese italiane (anagraficamente manager e
imprenditori italiani sono invece i più vecchi in Europa), che dovranno attrezzarsi per
comunicare con un pubblico diverso da quello tradizionale, che vede per esempio sul
mercato interno il 60% della popolazione oltre i 40 anni.
La questione «nativi digitali». In mercati importanti come la Cina (oltre 730 milioni
di persone che navigano on line) circa il 33% acquista on line prodotti esteri
almeno una volta all’anno (in Russia e Brasile addirittura il 40%). Si tratta di un
mercato potenziale nel paese asiatico che vale quanto la somma della popolazione di
quattro pilastri degli scambi europei (Germania, Francia, Regno Unito e Spagna).

Turismo e flussi studenteschi


Nel 2016, secondo i dati dell’UNESCO, i primi venti mercati
emergenti per l’Italia hanno registrato 1,7 milioni di studenti
universitari all’estero (la metà cinesi), un flusso che se
intercettato rappresenterebbe un asset strategico nel dialogo
verso questi mercati.

Marketing internazionale e collaborazione
trasversale


La collaborazione trasversale tra settori rappresenta
infatti una possibile strada per colmare la conoscenza di
mercati ad alto potenziale e migliorarne il presidio.
Mettendo a sistema le best practice tra i settori è possibile
individuare, per ognuno dei mercati analizzati, uno o più
comparti più avanti nella loro strategia di posizionamento

Il fattore ‘marketing internazionale’ e la «collaborazione trasversale»

La diffusione della cultura alimentare e
gastronomica italiana nel mondo


Le comunità di italiani residenti all’estero





(60 milioni di oriundi di origine italiana nel mondo,
4,4 milioni di italiani residenti in 190 paesi)

I ristoranti italiani nel mondo


(80.000 ristoranti, 1.500 certificati “Ospitalità Italiana”)

«Ci salveranno gli chef?»
(Pantini, Moneti, 2013)
Export, Ristoranti e
italiani all’estero: c’è
correlazione?

Esiste una correlazione?






Negli Stati Uniti, primo mercato di esportazione di vini italiani e
secondo di prodotti alimentari, la voglia di “made in Italy” è testimoniata
dal successo dei ristoranti e delle trasmissioni televisive di cucina
(precursori di quelle italiane)
In Giappone, il “boom” della gastronomia italiana scoppiato a metà
degli anni ‘90 ha portato alla nascita di 10.000 ristoranti italiani ai quali
è destinato quasi il 70% dell’export agroalimentare italiano del Paese
In Svezia, prima del successo dei ristoranti italiani, la pasta era quasi
assente nel carrello della spesa della popolazione scandinava. Oggi è
divenuto un prodotto talmente diffuso da fare della Svezia il quarto
Paese al mondo per consumi pro-capite di pasta

Il monitoraggio della partecipazione a fiere ed
eventi internazionali (Callieris et al., 2011)


Le imprese italiane hanno dimostrato di rispettare quanto
suggerisce la letteratura internazionale, circa le attività prima,
durante e dopo la fiera, ma non mancano, purtroppo, quanti
arrivano impreparati, con pochi o senza materiali, senza aver
invitato clienti potenziali, oppure con staff modesto e privo di
conoscenze linguistiche. Durante la fiera, sono pochi gli
eventi di un certo spessore e ci si limita, in genere, ad offrire
piccoli assaggi, quasi si fosse ad una fiera paesana

Il monitoraggio della partecipazione a fiere ed
eventi internazionali (Callieris et al., 2011)




La partecipazione a una fiera internazionale va inquadrata in una complessiva strategia di
marketing, poiché la preparazione e la partecipazione sono costose e debbono essere
valutate attentamente; ciò vale sia per il singolo operatore che per l’Ente pubblico
organizzatore di una presenza collettiva con un approccio territoriale, e per l’operatore
privato (ente di certificazione o associazione).
Lo scopo della partecipazione, per il singolo così come per l’organizzatore di uno spazio
collettivo, va definito con precisione, visto che proporsi per la prima volta, o confermare ed
espandere la quota di mercato o il numero di clienti, richiedono azioni ex ante e in fiera
completamente diverse.
Nel caso di presenze collettive di tipo privatistico, é importante il coordinamento con il
distributore o l’importatore, se esistente, oppure con l’associazione di riferimento, o con
l’Ente di Certificazione, per condividere i costi e realizzare insieme le attività prima, durante e
dopo la fiera. Alcune attività pre-fiera e durante la fiera internazionale possono essere
migliorate ulteriormente, con una maggiore attenzione alla qualità degli stand, dei materiali e
gadget e soprattutto degli eventi speciali, che attraggono un gran numero di nuovi potenziali
clienti.

Il monitoraggio della partecipazione a fiere ed
eventi internazionali (Callieris et al., 2011)


La scelta e preparazione del personale da inviare alla fiera internazionale
è un altro punto rilevante, specialmente per le piccole imprese, dove la
possibilità di selezione è minore e spesso l’imprenditore è presente in prima
persona. Indipendentemente dalla necessità di focalizzarsi sulle vendite, è
opportuno che tutti coloro che sono alla fiera abbiano il tempo per visitarla, per
vedere cosa fa la concorrenza, per aderire agli eventi degli altri e a quelli
proposti dagli organizzatori e per seguire conferenze stampa, incontri e dibattiti.
Considerato infine quanto è speso dalle Amministrazioni Regionali e da altri
Enti locali per promuovere i prodotti agro-alimentari (biologici e convenzionali)
a livello internazionale, è infine auspicabile che venga attivato un sistema di
monitoraggio dei risultati, privati e pubblici, per procedere quindi ad un costante
miglioramento delle performance delle imprese e degli Enti stessi.

La promozione collettiva

Il marketing collettivo copre tutte le attività di marketing aziendale, e
cioè:







1. marketing strategico
1a. bisogni dei consumatori
1b. modelli comportamentali
dei consumatori
1c. segmentazione della
domanda
1d. posizionamento strategico
dei prodotti
1e. sviluppo di nuovi prodotti







2. marketing operativo
2a. politiche di prezzo
2b. politiche di prodotto
2c. politiche di
comunicazione
2d politiche distributive

Difficoltà del marketing collettivo







aziende eterogenee
aziende gelose della propria autonomia
comportamenti opportunistici
aziende che soffrono di mentalità assistenziale

Logica del massimo comune divisore
(si fanno le cose che vanno bene a tutti) …


L‘ampio spettro potenziale delle leve di marketing collettivo
si riduce a 3 fattispecie:




tutela di un marchio collettivo (marchio ombrello)
partecipazione a manifestazioni fieristiche
campagne pubblicitarie

Ciò crea un potenziale che va sfruttato. Ma senza un'adeguata cultura di marketing
aziendale, è superfluo anche quello collettivo

… e passaggio alla logica del minimo comune multiplo





riconoscimento della varietà e valorizzazione delle
diverse specificità
sviluppo della cooperazione
maggiore partecipazione e minore opportunismo







ciò implica:

conoscenza delle aziende associate e attività di market
sensing;
omogeneizzazione della base associativa
gestione di un marketing mix collettivo

E soprattutto…


Misurazione delle performance


Che significa aumentare la quota di mercato?

