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LACRESCITA DELL’ASEAN
Variazionepercentualedel Pil , stime2013

AGROALIMENTARE, DOVE CRESCE DI PIÙ L’EXPORT ITALIANO
Variazionepercentuale2012/2011

Emanuele Scarci
Imprese italiane vanno

all’attacco del mercato ali-
mentare asiatico. Dal 2015 ca-
dranno le barriere e l’Asean
diverrà un mercato unico for-
mato da dieci Paesi (Indone-
sia, Malesia, Filippine, Singa-
pore, Thailandia, Brunei,
Vietnam, Laos, Birmania,
Cambogia) in crescita tumul-
tuosa e con 600 milioni di con-
sumatori.

Cento imprese italiane han-

no tastato il polso a questi
mercati partecipando al Thai-
fex di Bangkok, il salone inter-
nazionale dedicato al food
and beverage che si è appena
chiuso. Il gruppo italiano è
stato, di gran lunga, il più nu-
meroso tra gli espositori stra-
nieri, circa il 10% del totale.
Tra gli altri sono scesi in cam-
po aziende blasonate come
Inalca-Cremonini, acqua San
Benedetto, Parmareggio, Mo-
nini, La Molisana, Granoro,
Noberasco, Auricchio, Mutti.

Perché tutto questo interes-
se? «Questo è uno dei mercati
del futuro - esordisce Jilbert
Toomassian, ad di Caravella
fine food – Non potevamo
mancare. E i risultati sono ec-

cellenti. In circa una settima-
na abbiamo stabilito centina-
ia di contatti di qualità con tut-
ti i Paesi dell’Asea, ma anche
di Cina, Giappone e Corea».

Anche per Giuseppe Sacco,
export manager di La Molisa-
na, il bilancio «è estremamen-
te positivo. Numerosi i con-
tatti stabiliti con grandi im-
portatori asiatici che non
avremmo potuto avere dal-
l’Italia: ci siamo comunque
dati appuntamento in otto-
bre, all’Anuga».

L’interesse per i mercati
emergenti non è casuale: la
presenza del food italiano in
Asia è ancora limitata sia per
limiti strutturali delle nostre
Pmi sia per una cultura ali-
mentare diversa. Tuttavia il
lavoro avviato dalla Francia è
esemplare: nel vino in Cina
controlla il 52% del mercato e
l’Italia appena il 6 per cento.
L’Italia l’anno scorso haespor-
tato vino per 4,6 miliardi ma
solo il 4,7% è stato consumato
in Asia e l’1,3% in Australia.

Tuttavia i mercati asiatici
oggi contano poco ma cresco-
no a ritmi vertiginosi: nel 2012
a fronte di una crescita
dell’export di food italiano
del 7% (a 25 miliardi) i merca-
ti più dinamici sono risultati
col +42% a 71 milioni la Thai-
landia, Corea e India +22%,
Giappone e Hong Kong +20%,
Cina +18%. Oggi in Asia le po-
tenzialità sono enormi: il pri-
mo mercato del Far east è an-
cora il Giappone verso cui
l’anno scorso abbiamo espor-
tato merci per 750 milioni. Pe
ril biennio 2013-14 stime auto-
revoli indicano una crescita
del Pil del 5-6% per l’Asean e
dell’8% per la Cina.

«La Thailandia può essere
un ponte strategico verso
l’Asean – interviene Anniba-
le Pancrazio, presidente di
Anicav, gli industriali delle
conserve – è il mercato più di-
namico insieme agli Emirati.

Grazie all’alleanza tra Cibus
e Anuga è stata realizzata la
prima mostra collettiva al
Thaifex, ma Federalimenta-
re, Fiere di Parma e Koeln-
messe intendono offrire al-
tre fiere nei mercati strategi-
ci per la nostra industria ali-
mentare».

«Recentemente siamo en-
trati in Cina grazie alla catena
commerciale Metro China –
spiega Gabriele Nobersco, ti-
tolare dell’azienda omonima
della frutta secca in snack -
ma ora vogliamo presidiare
l’area indocinese: abbiamo as-
sunto tre export manager de-
dicati. La frutta secca non co-
nosce crisi e anche nel primo
quadrimestre del 2013 crescia-
mo del 20%».

«L’ultima edizione del
Thaifex è stata record – pre-
cisa Thomas Rosolia, ad di
Koelmesse Italia – abbiamo
avuto 1.340 espositori di cui
627 esteri, in crescita del
76%. Anche gli spazi sono au-
mentati del 15%. Le prospetti-
ve? Consolidare la leader-
ship in Asia».

«Siamo presenti – intervie-
ne Francesco Lanfredi,
export manager del Caseifi-
cio Ambrosi - in Cina,
nell’area di Shanghai, a Singa-
pore, Corea e Taiwan. Oltre a
Russia e, da poco, in Mexico.
Vogliamo sondare l’Asean no-
nostante le difficoltà logisti-
che e di cultura del cibo ma ci
attendiamo più margini. Ora
iniziamo col proporre l’espe-
rienza sensoriale ma poi il
consumatore vorrà ripeterla
a casa propria».

Dai formaggi al caffè, lo sti-
le rimane sempre quello
delll’Italian life. «Siamo già
in Cina – osserva Nicola Para-
diso, presidente di Paradiso
trading, distributore del caffè
Trombetta e di Sao café – ma
vogliamo espanderci anche
in questa parte dell’Asia».
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Vittorio Da Rold
La Bers (Banca europea di

ricostruzione e sviluppo) pun-
ta sul Sud-Est del Mediterra-
neoperfavorireilsuccessodel-
lePrimaverearabe così come è
avvenuto per i paesi dell’ex
blocco sovietico. I 66 azionisti
della Bers tra cui l’Italia, due
istituzioni internazionali (Ue e
Bei), i paesi europei, tutti i
membri dell’ex blocco sovieti-
co,UsaeGiapponehannospin-
toversoquestopasso.Restaim-
mutata la missione d’origine,
cheè quelladiassistere la tran-
sizioneeconomicae sociale.

«La ragione per cui siamo
stati sollecitati dalla comunità
internazionale a seguito delle
primaverearabe è che la Banca
ha una particolare vocazione
ad operare a favore del settore
privato e questo ci differenzia
dallaBancamondialechehaun
portafoglio di investimenti
pubblici e anche dalla Bei che
predilige il settore delle infra-
strutture», spiega Claudio
Viezzoli, direttore di banking
allaBers, aMilano inunconve-
gno organizzato da Promos,
l’agenzia per l’internazionaliz-
zazione della Camera di Com-
merciodiMilano)

«Dopo ventuno anni, siamo
nati nel 1991, per favorire la
transizionedall’economiapia-
nificataaquelladimercato,og-
gisiamostatichiamatiafavori-
reunaltropassaggioeconomi-
co nel Nord-Africa e Mediter-
raneo sud-orientale. La lista è
esclusiva, per ora, ma questo
non significa che potremo
prendereinconsiderazioneal-
tri ingressi in futuro», spiega
Viezzoli.

«Finora abbiamo fatto quat-
tro cose: insediamento in que-
sti paesi dove abbiamo aperto
uffici operativi al Cairo, Am-
man,TunisieCasablanca,uffi-
ci che fanno operazioni e non
solo rappresentanza. Abbia-
moiniziatoafinanziarieopera-
zioniconuncreditoper300mi-
lioni di euro complessivi tra

cui il finanziamento della pro-
duzione di energia elettrica in
Giordania, un fondo private
equity per tutta l’area del Ma-
ghreb, e crediti a imprese del
manifatturiero in Egitto, im-
preseagroalimentariinMaroc-
co. Inoltre abbiamo preparato
un lista di progetti per circa 1,2
miliardi di euro che da qui a
sei, dieci mesi la banca andrà a
finanziare», spiega il direttore
Banking della Bers.

AregimelaBersprevede:un
flussodi finanziamenti tra i 2e i
2,5 miliardi di euro all’anno di
investimenti,dicui80%nelset-
tore privato a partire dal 2015
proprio verso il Mediterraneo
sud-orientale. La Bers ha con-
clusofinanziamentidi9miliar-
di di euro ai 29 paesi nel 2012, a
cui si dovrebbero sommare al-
tri 2 miliardi di euro entro il
2015 destinati proprio al Nord-
Africa, Medioriente, Turchia e

Balcani, l’area più importante
rispetto ai tradizionali paesi
del centro-Europa dove l’ope-
radellaBersstadiminuendo.

La Bers ha iniziato ad aprire
rapporti con banche centrali e
banche commerciali dei quat-
tro paesi per veicolare linee di
credito a favore in particolare
delle Pmi, cioè ha cercato l’in-
termediazione con le reti ban-
carie locali per finanziare le
Pmi locali.

InoltrelaBancastapreparan-
doperciascunodeiquattropae-
si (Egitto, Giordania, Marocco
eTunisia)unastrategiadiinve-
stimenti triennale che conter-
rà:a)supportoallePmi,b) lasi-
curezza energetica; c) il soste-
gno alla catena agroalimenta-

re,dallaagricolturadibase,pro-
cesso dei prodotti, imbottiglia-
mento, inscatolamento del ci-
botracuicarneefrutta;d)favo-
rirelacrescitadisistemiantici-
clici alla crisi come l’agroali-
mentare, farmaceutico, sanità
privata.

«Vogliamo favorire il pro-
cessodicambiamentoincorso
con una prospettiva di lungo
periodo così da aiutare il mi-
glioramento del clima politico
e sociale di stabilità», afferma
Viezzoli -. Non ci spaventa la-
vorare in un contesto dievolu-
zione politica perché questa è
laragionepercuisiamonatico-
sìdafavorireiprocessidicam-
biamento».

«In Italia abbiamo dei rap-
porti sia con IntesaSanPaolo e
UniCredit. Quest’ultimo è
unodeinostriprincipali clien-
tinelcontestodelsistemaban-
cario europeo. Se noi guardia-
moaipaesidelG7l’Italiasicol-
locaalsecondopostocomeva-
loredeiprogetti finanziatidal-
la Bers: nei 21 anni di storia la
Bers ha fornito 9 miliardi di fi-
nanziamentidirettialle impre-
se e alle banche italiane, che
equivalgonoa51miliardidieu-
ro complessivi di investimen-
ti nell’Europa centro orienta-
le inclusaRussiaeAsiacentra-
le.L’Italiasi collocasubitodo-
po la Germania in questa spe-
ciale classifica», afferma il di-
rettore banking di Bers.

«Per quanto riguarda le Pmi
abbiamo predisposto la Local
entreprise facility (Lef) che è
unfondoda400milionidieuro
che noi utilizziamo per finan-
ziare imprese nei Balcani, Tur-
chiaeneiquattropaesidelSud-
est del mediterraneo. Di questi
400 milioni 30 sono stati finan-
ziati dal Tesoro italiano e que-
sto ci permette di finanziare le
Pmi locali o le Pmi italiane che
delocalizzano o si espandono
in queste aree, tra queste il
gruppo Beltrame in Romania,
cheproduceacciaispeciali».
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LE STRATEGIE
Viezzoli,direttore
delbanking: abbiamo
rafforzato il sostegno
alle Pmi in Tunisia, Marocco,
Egitto e Giordania

Thaifex a Bangkok. Si è conclusa positivamente la missione in Thailandia di un centinaio di imprese del settore

Corre in Asia l’alimentare italiano
Il nostro export cresce a doppia cifra grazie al boom dei consumi

REUTERS

La spinta dei consumi

LE PROSPETTIVE
NelSud-Est, lamacroarea
piùdinamica a livelloglobale,
ci sono ampi margini
peraccrescere la presenza
delmade in Italy

Investimenti. Dalla transizione europea alla primavera araba

La Bers punta sempre più
al Sud-Est del Mediterraneo

RADIO 24 IL TEMPO DATI A CURA DI iLMeteo.it

 
www.ilsole24ore.com/meteo

DA NON PERDERE

RAIUNO | 20,30
– Calcio: Italia - San Marino.
Amichevole"diallenamento"perla
NazionalediCesarePrandelli;si
giocaallostadioDall’AradiBologna.

BBC KNOWLEDGE | 21,00
– Vivere senza un Dio. Irituali
religiosihannosempre
accompagnatolastoria
dell’umanità:ilbiologoevoluzionista
RichardDawkinssichiedechecosa
potrebbesuccedereseci lasciassimo
lareligioneallespalle.

RAI 5 | 21,15
– America on the road. Viaggioin
motociclettasullaRoute66,una
dellepiùcelebristradeche
attraversanogliStatiUniti: laprima
tappaèaChicago.

RAIUNO | 23,05
– Tv 7. Giovanichenonlavorano,
nonstudiano,noncercano
un’occupazione:aquestagravissima
emergenzasocialeèdedicatoil
primoservizio.Seguonoricordidi
FrancaRameeLittleTony.

ATTUALITÀ

NAT GEO | 21,00
– Megafabbriche italiane. Negli
anni50e60lafabbricadimotoscafi
guidatadaCarloRivarealizzòalcuni
deimotoscafipiùbellidelmondo:
storiadiunagrandeavventura
industrialeitaliana.

LA 7 | 22,20
– Zeta - La commedia del potere.
Ilgiuristaedexpresidentedella
CortecostituzionaleGustavo
Zagrebelskyrispondealledomande
diGadLerner;intervengonoGiuliano
PisapiaeAnnaFinocchiaro.

SPETTACOLO

SKY CLASSICS HD | 21,00
– Una lama nel buio, diRobert
Benton,conRoyScheider,Meryl
Streep,Usa1982(90’).Psichiatra
indagasull’omicidiodiunsuo
paziente.Attentodottore…

SKY CULT HD | 21,00
– East is East, diDanielO’Donnell,

conOmPuri,GranBretagna1999
(99’).Disavventurediunpakistanoa
Londra.Commediaconbrio.

LA 7 | 21,10
– Vacanze nel Paese delle
meraviglie. I migliori momenti
del varietà comico di Maurizio
Crozza, uno dei programmi di
maggior successo della stagione.

IRIS | 22,50
– Bandits, di Barry Levinson, con
Bruce Willis, Billy Bob Thornton,
Usa 2001 (123’). Rapinatori tutti
da ridere. Azione e commedia.

RAITRE | 1,55
– Fuori orario. Grande cinema di
grandi autori proposto da Enrico
Ghezzi: "Questa è la mia vita"
(Francia 1962), di Jean-Luc
Godard, "Volti" (Usa 1968), di
John Cassavetes, e "Sogni di
donna" (Svezia 1955), di Ingmar
Bergman.

6.15 | America 24
di Mario Platero

6.30 | 24 mattino
Cyberbullismo

7.00 | Gr 24

7.20 | In primo piano

9.00 | Nove in punto
Il future dell’euro

10.05 | Melog - La realtà
condivisa
di Gianluca Nicoletti

11.10 | Essere e benessere
Che mamma sei

12.10 | Salvadanaio
Casa, le compravendite
alternative

13.00 | Gr 24

13.15 | Europa 24

13.25 | Gr Spettacoli

13.30 | Italia in controluce
di Daniele Biancchessi

13.45 | America 24
di Mario Platero

14.05 | Tutti convocati
di Carlo Genta

15.05 | Gr Europa

15.10 | Destini incrociati
Il Podio

16.05 | Voi siete qui
di Matteo Caccia

16.45 | La politica alla prova
di Vincenzo Miglietta ed
Elisabetta Fiorito

17.05 | Focus economia
La giornata economico
finanziaria

18.30 | La zanzara
In volo sull’attualità

21.05 | Smart city
di Maurizio Melis

21.10 | Nove in punto R

22.05 | Focus economia R

22.45 | La politiica alla prova R

23.10 | Destini incrociati R

LOTTO

Lotto
Estrazione del 30 maggio 2013

Nazionale 83 58 52 22 13
Bari 17 23 59 87 3
Cagliari 59 76 68 75 69
Firenze 9 70 78 23 17
Genova 77 34 8 12 32
Milano 59 23 77 51 68
Napoli 33 8 51 71 36
Palermo 30 54 34 49 17
Roma 1 24 88 47 5
Torino 33 56 72 69 54
Venezia 39 38 23 8 62

SuperEnalotto
Combinazione vincente

29 43 61 62 77 79 Jolly 85
Numero Superstar 55

Montepremi  1.669.302,36 À

6 punti – –
5+1 – –
5 punti 5 50.079,07À
4 punti 478 555,84À

3 punti 20.659 24,98À
5 stella – –
4 stella 2 55.584,00À

3 stella 115 2.498,00À

2 stella 1.709 100,00À

1 stella 12.528 10,00À

0 stella 30.949 5,00À

GR 24: all’ora
STRADE IN DIRETTA: ai 15’ e ai 45’
BORSE IN DIRETTA: alla mezz’ora

CYBERBULLISMO
Nella notte tra il 4 e il 5
gennaio scorso, a Novara,
una ragazza di 14 anni si è
uccisa forse per colpa di
Facebook. Non è un caso
isolato. Di Alessandro Milan
(foto)

GLI STATI UNITO GIORNO PER
GIORNO
Mario Platero (foto) racconta
ogni giorno l’America
dall’ufficio di New York. Le voci
e le interviste dalla nazione che
cambia ogni 24 ore ed è ancora
la nuova frontiera

Frequenze:800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS 349-2386666
IGrpossonoessereascoltatianchesu:
www.radio24.it
www.ilsole24ore.com

LA STORIA DI TUTTI
Matteo Caccia (foto) ogni
giorno racconta un episodio
di vita di un ascoltatore:
perché la storia di ognuno è la
storia di tutti. Inviate la
vostra a
voisietequi@radio24.it

RIPENSARE LA CITTÀ
SOSTENIBILE
Maurizio Melis (foto) affronta i
problemi dell’urbanizzazione
e della progettazione di centri
urbani che siano sostenibili
dal punto di vista energetico,
ambientale e sociale
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AVVISI
ECONOMICI

www.ilsole24ore.com
motore di ricerca annunci/informazioni

Inserisci il tuo annuncio
su Il Sole24Ore e online direttamente
http://annunci.ilsole24ore.com
Con operatore:
Telefono 800.069.328
e-mail: sportellosystem@ilsole24ore.
com

Inviaretestoe ragionesocialericevere-
tepreventivoe modalitàdi pagamento
Neinostri uffici.

GENOVA: VIA FIESCHI 3/15, TEL. (010)
586263-553190, FAX (010) 581478.

NAPOLI: C.SO UMBERTO I, 7, TEL. (081)
5471111, FAX (081) 5529711.

PADOVA: GALL. BORROMEO 3, TEL.(049)
655288 R.A., FAX (049) 655612.

ROMA: PIAZZA INDIPEDENZA 23 B/C,
TEL. (06) 30226100, FAX (06) 6786715.

TORINO: C.O G. FERRARIS 108, TEL. (011)
5139811 R.A., FAX (011) 593846.

FIRENZE: PIAZZA DEI PERUZZI 4,
TEL. (055) 238521, FAX (055) 2396232.
Tariffe:
Costo a parola 10,00Á + IVA 21%
min. 10 parole. Neretto: tariffa dop-
pia. Necrologie 20,00Á + IVA 21%.
Il Sole 24 Ore precisa che tutte le ricer-
che/offertedi lavoro devono intendersi ri-
volteagliuominiealledonne(L.dic.77n.
903), le ricerche effettuate direttamente
dalle aziende non possono essere fatte in
formaanoninaDecretoLegislativo10set-
tembre2003n.276art.9, leagenzieaccre-
ditate devono citare n. registrazione.
Lerisposte indirizzatealserviziogestione
risposte sportellosystem@ilsole24ore.
com, salvo i diritti di cui art. 7 D.Lgs. n.
196/'03; si richiede espressamente al can-
dito di permettere al proprioC.V. consen-
soal IlSole24Ore il trattamento/manuale
automatizzato dei miei dati finalizzato ad
unriscontro.
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- Consulenza - Outsourcing
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zioniWeb
- Arte - Mostre - Antiquariato - Aste
- Auto moto - Nautica
- Trasporti - Noleggio
- Eventi - Fiere - Convegni
- Formazione - Stageofferte
- Finanziamenti - Leasing - Assicurazio-

ni
- Varie
- Località turistiche
- Cinema - Teatro - Musica

Localitàturistiche

EOLIE SALINA PATRIMONIO UNE-
SCOVENDONSITERRENIPANORA-
MICI con ruderi agricoli anche catastati.
CELL.347 3220037

È uno di quei giorni che...
RAITRE | 23.05
22 novembre 1963, il giorno dell’assassinio
di John Kennedy (nella foto)

Il futuro dell’euro
09.00 | Nove in punto
Dopole manovre anticrisi rimangono da fare l’unione fiscale e bancaria. Tra gli ospiti
Innocenzo Cipolletta (foto), presidente Università di Trento e presidente UBS Italia SIM

Oggi

Sole Poco Nuv. Coperto Nuvoloso Pioggia Temporali Grandine Neve Nebbia

Debole Moderato Forte

Calmo Mosso Agitato

Nord: Insistono correnti fresche ed 
instabili su gran parte delle regioni con 
piogge però solo sui settori centro 
orientali, specie Alpi, Trentino AA, Veneto e 
Friuli con neve sui 1600 metri.
Centro: Nubi con addensamenti e piogge 
sparse o anche rovesci tra Toscana, 
Umbria, Lazio e aree appenniniche in 
genere.Piogge in Sardegna. Soleggiato 
altrove salvo addensamenti locali.
Sud e isole: Il tempo sulle nostre regioni si 
mantiene ampiamente soleggiato su gran 
parte dei settori. Piogge e locali temporali 
sono presenti su coste campane e 
calabresi. Previsti 22/23 .̊

Domani

Nord: Generalmente poco nuvoloso ma 
nuovo aumento di nubi a partire dalle alpi 
di nord est verso le pianure orientali con 
piogge entro sera. Temperature massime 
previste sui 20/24 gradi.
Centro: Molto instabile con piogge e 
temporali anche forti su Lazio, Umbria, 
appennini in genere. Piogge su Abruzzo e 
Molise. Più sole su Toscana e Sardegna. 
Calo delle temperature ove piovoso.
Sud e isole: Instabile sulla Campania con 
piogge e temporali, precipitazioni anche 
sugli appennini, piovaschi sul Gargano e 
Lucania. Sole su Sicilia e Calabria. 
Temperature fresche ove piovoso.
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DOMANIItalia OGGI

min 5 Potenza - max 24 Siracusa

Il sole: Milano      5.39      21.02   Roma      5.39      20.36� � �  �

Il sole: Milano      5.39      21.03   Roma      5.38      20.37� � �  �

min 5 Enna - max 24 Siracusa
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12
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13

14
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20

23
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12
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14
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8
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12

14
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7
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7

11

13

9
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17
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21
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16
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22

28

15

15

21
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20

20

20

17
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21

28

45
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25

23

27

22

33
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33
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TV A CURA DI LUIGI PAINI


