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vorazioni da farine: 111 milioni 
di abitanti, per la metà in aree 
urbane e per il 57% con meno di 
30 anni, un’alta propensione al 
consumo (il 75% del Pil è pro-
dotto dalla spesa delle famiglie), 
una forte dipendenza dall’estero 
che coinvolge soprattutto la fi-
liera agroalimentare (13,4 % del-
le importazioni) e un’economia 
in crescita (+18% negli ultimi 
cinque anni). A livello di numeri, 
l’Italia è il ventesimo partner di 
importazioni agroalimentari 
per questo paese, esportando 
145 milioni di dollari (0,9% del 
totale).  La farina risulta essere il 
bene più commercializzato e va-
le da solo per il 61,5% del totale, 
mentre, nonostante i primati 
italiani, alcuni prodotti tipici 
della dieta mediterranea non 
riescono a sfondare. 

Tra le dieci categorie più ri-
chieste dal mercato, rientrano 
infatti alcune considerate stra-
tegiche e rilevanti per la nostra 
filiera. Un caso su tutti è quello 
di latte e derivati che vede le no-
stre aziende posizionarsi sol-
tanto al ventiquattresimo posto, 
incidendo sulle importazioni 
del comparto con una quota irri-
soria pari allo 0,3%. D.Gur.

l’ambito della seconda giornata 
di lavori del forum organizzato 
da The European House - Am-
brosetti. Se considerata come 
un’unica economia l’area Asean 
genererebbe un Pil di quasi 
3.000 miliardi di dollari (+21,5% 
rispetto al 2015), collocandosi al 
terzo posto per grandezza nel 
continente e al quinto nel mon-
do.

 I principali indicatori rileva-
no una forte espansione sia de-
mografica (674 milioni di abi-
tanti complessivi, +6,4% vs 
2015) che economica. Il 90% dei 
Paesi dell’area registra una cre-
scita a doppia cifra del Pil negli 
ultimi cinque anni, con un mer-
cato che esporta merci per un 
valore complessivo di 1.470 
(+25,3% vs 2015) e importa per 
1.349 miliardi di dollari (+22,6% 
vs 2015). 

Un contesto che genera fidu-
cia a livello internazionale, atti-
rando 136 miliardi di dollari di 
Fdi (+19,0% vs 2015). A questa 
posizione di rilievo nell’area 
Asean, si aggiungono dati che 
candidano le Filippine ad essere 
un interessante partner com-
merciale per prodotti come i lat-
tiero caseari, le bevande e le la-

di una collaborazione crescente 
tra Italia e Filippine. La giovane 
economia del Paese asiatico si 
propone come un nuovo sbocco 
per l’export agroalimentare del 
nostro paese per almeno cinque 
motivi: economia  in  rapida  cre-
scita, popolazione giovane, ele-
vata propensione al  consumo ed 
elevate importazioni di prodotti 
alimentari, ma soprattutto posi-
zionamento  strategico  quale  
«porta  di  accesso»  al  mercato 
Asean. 

Un nuovo mercato, quello 
delle Filippine, dove il Made in 
Italy è presente solo in modo 
parziale e che, quindi, presenta 
interessanti margini di crescita 
e business come evidenziato 
dalla  ricerca “L’internazionaliz-
zazione della filiera agroalimen-
tare italiana: le Filippine come 
partner e mercato di riferimen-
to”  presentata ieri a Bormio nel-

L’incontro
Il Made in Italy 
per il momento
è presente 
solo in modo parziale 

Ieri a Bormio, diretta-
mente dal Sud-Est asiatico, due 
personalità di spicco, due mem-
bri del Governo delle Filippine, 
Ceferino S. Rodolfo, sottosegre-
tario del ministero dell’indu-
stria e del commercio, e Ariel T. 
Cayanan, sottosegretario per le 
Operations e la meccanizzazio-
ne agricola e della pesca del go-
verno delle Filippine, per la pri-
ma volta nel nostro Paese nel-
l’ambito di un progetto forte-
mente voluto e sostenuto, anche 
finanziariamente, dall’amba-
sciata italiana a Manila, come ha 
sottolineato l’ambasciatore 
Marco Clemente in prospettiva 

La filiera che punta sull’estero
Si guarda al mercato delle Filippine

Un nuovo sbocco per l’export agroalimentare 

Tutti a tavola Il Forum  firmato The European House – Ambrosetti

Agrifood, un Distretto per amico
Cibo e qualità. Il presidente della realtà valtellinese, Palladi, illustra il forte impatto del settore sul territorio

Il Daq promuove nove denominazioni - Un giro d’affari di 289,5 milioni  sulla provincia  per  5.200 addetti
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Ospiti d’eccezione, stu-
di approfonditi, analisi di dati, 
mercati, prospettive per il futu-
ro. Di assoluto livello il sesto Fo-
rum Food & Beverage organiz-
zato da The European House – 
Ambrosetti andato in scena an-
che ieri a Bormio. Una due giorni 
ricca di spunti di confronto e di 
riflessione che, venerdì sera, ha 
visto i riflettori puntati anche  
sul Distretto agroalimentare di 
qualità della Valtellina (Daq) 
presente con il presidente Clau-
dio Palladi, protagonista della 
sessione “Regione Lombardia: 
l’agroalimentare territoriale al 
centro della strategia di ripresa”. 

I numeri

Con un impatto economico di 
289,5 milioni di euro sulla pro-
vincia di Sondrio e 5.200 addetti, 
il Daq promuove e valorizza  in-
fatti nove denominazioni a Indi-
cazione geografica  simbolo della 
Valtellina con un forte impatto 
sul territorio: si va dalla bresaola 
della Valtellina Igp, consumata 
da 38 milioni di italiani e che 
esprime un valore di 240 milioni 
di euro alla produzione, ai for-
maggi Dop Bitto e Valtellina Ca-
sera (con un valore alla produ-
zione di 14,5 milioni di euro), dai 
vini valtellinesi (circa 3,2 milio-
ni di bottiglie prodotte per un 
valore di 24 milioni di euro) alle 
mele della Valtellina Igp (8.550 
tonnellate per un valore di 8 mi-
lioni di euro) agli inimitabili piz-
zoccheri della Valtellina Igp 
(1.867 tonnellate prodotte per 
un valore di 3 milioni di euro). 

Sicuramente un ruolo strate-
gico quello dei distretti agroali-
mentari: «I dati dimostrano - ha 
rilevato Palladi - come i distretti 
possano fare la differenza nella 
tenuta economica dei territori, 

restituendo valore in termini di 
indotto, agevolando la tenuta 
sociale e dando stabilità ancor 
di più in un periodo economico 
difficile come quello attuale. In 
questo periodo, dove per la pri-
ma volta affrontiamo in con-
temporanea cinque fattori di 
crisi congiunturali come pande-
mia, aumento dei costi energeti-
ci, inflazione, disruption delle 
catene di approvvigionamento, 
guerra in Ucraina, occorre fare 
squadra per promuovere il terri-
torio e il Made in Italy, utilizzan-
do in maniera efficace i fondi UE 
e del Pnrr. Ciò vale ancora di più 
in un territorio montano come 
la Valtellina, dove favorire lo svi-
luppo delle eccellenze agroali-
mentari e del turismo è condi-
zione prioritaria per sostenere 
l’economia. Fare squadra per va-
lorizzare il territorio è fonda-
mentale. Volano per la Valtellina 
– ha concluso Palladi - saranno 
naturalmente anche le prossime 
Olimpiadi invernali, un’occasio-
ne da non perdere per valorizza-

re sinergicamente asset fonda-
mentali come produzione made 
in Italy, territorio, sport e turi-
smo». 

E che i prodotti italiani non 
solo siano di qualità, ma vantino 
anche diversi tentativi di imita-
zione lo ha confermato la ricerca 
ad hoc di The European House 
– Ambrosetti e Assocamerestero 
illustrata ieri a Bormio. Si tratta 
di un’economia “parallela”, 
quella dei prodotti alimentari 
che “suonano” come italiani e 
non lo sono, che dimezza il po-
tenziale economico delle espor-
tazioni F&B nostrane. 

Due filoni

La ricerca è stata suddivisa in 
due filoni: uno che riguarda la 
presenza di prodotti italian 
sounding a scaffale, l’altra che si 
basa sulla scelta d’acquisto lega-
ta al prezzo. Nel primo caso, a li-
vello di prodotto, i più imitati so-
no ragù (61,4%), parmigiano 
(61%) e aceto balsamico (60,5%). 
Se si addiziona quindi il valore 
di tutti i prodotti alimentari fake 
monitorati dalla survey, si stima 
un fatturato di 10,4 miliardi di 
euro, il 58% in più rispetto a 
quanto generano complessiva-
mente gli undici prodotti “vera-
mente” italiani.

Partendo da questi risultati e 
correlandoli con il valore del-
l’export di tali referenze, si ottie-
ne un moltiplicatore dell’italian 
sounding pari all’1,58% che, ap-
plicato su larga scala internazio-
nale, fa emergere come questo 
fenomeno da solo possa giunge-
re a valere 79,2 miliardi di euro. 

Sommando, quindi, questa ci-
fra al dato effettivo delle espor-
tazioni, l’Italia, idealmente, in-
casserebbe dal commercio ol-
treconfine dei suoi prodotti F&B 
ben 129,3 miliardi di euro. 
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Due giornate in Alta Valle ricche di spunti di confronto e di riflessione  

n «Favorire
le eccellenze 
della tavola 
e del turismo 
è  prioritario» 

n Preoccupa
l’economia 
parallela
con prodotti 
dal “suono” italiano

Claudio Palladi, presidente del Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina (Daq)  


