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Agroalimentare: Enea e Pefmed premiano
l'innovazione in chiave sostenibile
G.d.O.

Un innovativo packaging flessibile e riciclabile in polietilene (PE); una farina ricca di proteine e fibre dagli scarti
dell'industria birraia; un calcestruzzo green da sottoprodotti di mais e riso. Sono i tre vincitori dei premi "Green
Poster", selezionati tra i migliori progetti di ricerca di studenti, spinoff o startup che si sono distinti per ecoinnovazione, riduzione dell'impronta ambientale e capacità di trasferimento tecnologico all'industria.
Sono i premi istituiti nell'ambito del progetto europeo Pefmed, coordinato da Enea (l'agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile), che ha coinvolto oltre 200 imprese europee in attività per
ridurre l'impronta ambientale delle filiere di olio d'oliva, vino, acqua in bottiglia, mangimi, salumi e formaggio.
La commissione scientifica del premio Green Poster, composta da esperti di Enea, Federalimentare e AgroCamera
(Azienda Speciale della camera di Commercio di Roma), ha assegnato il 1° premio al progetto "Ecodesign per un
packaging sostenibile per il settore alimentare" di studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, che
hanno realizzato un imballaggio flessibile e richiudibile completamente in polietilene, quindi riciclabile e riutilizzabile,
dotato di una banda laterale che permette il controllo del dosaggio del prodotto. Rispetto a bottiglie rigide
multimateriale non riciclabili o a cartoni per bevande, l'innovazione si distingue anche per l'aspetto logistico grazie a un
migliore rapporto peso prodotto/volume confezione.Il secondo premio è stato invece assegnato al progetto "Strategie di
recupero e utilizzo degli scarti della birrificazione: la farina di trebbie di birra" di studenti dell'Università Campus BioMedico di Roma, che hanno ideato un processo per la valorizzazione degli scarti derivanti dal processo di macerazione
del malto d'orzo utilizzato per la birrificazione (per ogni 100 litri di birra si scartano 20 chilogrammi di trebbie). Il
sistema di recupero tramite essiccazione permette di ottenere una farina ricca di proteine e fibre utile per la
realizzazione di snack e prodotti da forno ma anche in ambito farmaceutico, nella cosmesi, nel pet food, nell'industria
cartaria e nella produzione di pellet.
Il terzo premio è andato al progetto di alcune studenti del Politecnico di Torino che hanno realizzato dei campioni di
calcestruzzo arricchito con scarti di mais e paglia di riso. "Ecoffi: dai residui agricoli agli aggregati per calcestruzzi" il
nome del progetto che ha dimostrato la sostenibilità ambientale del processo, attraverso la metodologia Life Cycle
Assessment (LCA), sia per l'aspetto "carbon free" che per la quota superiore alla media di energia rinnovabile utilizzata.
I riconoscimenti sono stati consegnati nel corso della conferenza finale del progetto Pefmed a Roma, alla quale hanno
partecipato oltre 120 rappresentanti italiani ed europei della comunità scientifica, istituzionale ed accademica.
Menzione speciale infine al progetto "pOsti - xfarm": il binomio cibo e tecnologia" nato dalla partnership di due startup
che hanno sviluppato un sistema di certificazione e tracciabilità della filiera agroalimentare utile per valorizzare il
patrimonio enogastronomico italiano e implementare l'uso delle tecnologie in ambito agroalimentare. L'innovazione si
distingue per un software utile per il controllo delle coltivazioni con registro di trattamenti, mappe catastali e database
dei fitosanitari
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Corteva Agriscience debutta in Borsa e
rafforza l'oligopolio globale dell'agrochimica
A.R.

Con l'esordio al Nyse dello spin off agricolo nato dalla fusione
tra Dow e DuPont si chiude il processo che ha portato alla
concentrazione di oltre tre quarti del mercato dei fertilizzanti
nelle mani di tre big

Si chiude formalmente oggi lo spin off agricolo nato dalla fusione tra le multinazionali dell'agrochimica Dow e DuPont.
"Corteva Agriscience" sarà una della tre società indipendenti in cui sarà diviso l'attuale colosso DowDuPont, e
garantirà, spiega una nota del gruppo diffusa oggi a poche ore dal debutto alla Borsa di New York, "un'offerta bilanciata
tra sementi e protezione delle colture, rafforzata dall'espansione delle capacità digitali e potenziata dalla più ampia linea
di prodotti in fase di sviluppo del settore". La distribuzione delle azioni Corteva è stata completata l'1 giugno; ogni
azionista DowDuPont ha ricevuto 1 azione ordinaria Corteva ogni 3 azioni ordinarie DowDuPont possedute alla
chiusura delle contrattazioni il 24 maggio 2019. Gli azionisti DowDuPont riceveranno inoltre denaro contante per ogni
azione Corteva frazionata. Corteva inizia oggi le sue contrattazioni al New York Stock Exchange con il suo nuovo
ticker "CTVA".Presente in più di 140 paesi, Corteva Agriscience nel 2018 ha fatturato 14 miliardi di dollari. La società
possiede più di 150 stabilimenti di ricerca e sviluppo e oltre 65 principi attivi. «Da oggi nasce un nuovo tipo di società
per l'agricoltura, con un posizionamento unico per competere offrendo agli agricoltori un pacchetto completo di
soluzioni di cui necessitano, per una crescita sostenibile a lungo termine e maggiori profitti – ha dichiarato Jim Collins,
Chief Executive Officer Corteva Agriscience –. Come leader globale nel mercato delle sementi e protezione delle
colture, stimato in 100 miliardi di dollari, Corteva Agriscience possiede la più ampia linea di prodotti in fase di sviluppo
nel settore, un propulsore mondiale di innovazione, vie d'accesso agevolate ai mercati che ci permettono di avere una
capacità di rapportarci ai clienti senza precedenti; tutti questi fattori alimenteranno la nostra crescita come società
indipendente e porteranno valore agli azionisti. I nostri oltre 21mila dipendenti in tutto il mondo sono impegnati a
perseguire il nostro obiettivo di migliorare la vita di produttori e consumatori, assicurando il progresso per le
generazioni future».La fusione tra Dow e DuPont – che oltre a Corteva darà vita ad altre due società dedicate
rispettivamente a ricerca e specialties – è stata la prima e quella che forse ha avviato il grande risiko nell'agrochimica
globale, insieme a ChemChina-Syngenta e, da ultimo, Bayer-Monsanto che tanti strascichi ha avuto. Non tanto e non
solo sulla vicenda gifosato – è della Monsanto il famigerato RoudUp finito sotto accusa per la sua cancerogenicità –,
erbicida al quale proprio Corteva si appresta a proporre alternative, ma proprio sulla sostenibilità finanziaria della
fusione per acquisizione in Bayer dell'americana Monsanto, costata oltre 60 miliardi e dalle prospettive sempre più
incerte. Bayer-Monsanto è accreditata secondo i dati più attendibili di una quota del mercato globale dei fertilizzanti che
sfiora il 31%, DowDuPont del 17,5% e ChemChina-Syngenta oltre il 28 per cento.Tre colossi controllano insomma
oltre tre quarti di un mercato chiave per la sicurezza alimentare – intesa nel doppio senso anglosassone di salubrità del
cibo e certezza degli approvvigionamenti – del mondo.
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Il 12% delle imprese alimentari
ha bilanci chiari ed efficaci.
Le piccole aziende
sono in ritardo a causa dei costi
elevati e delle difficoltà
burocratiche delle procedure
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Politica agricola comune e ambiente. Il negoziato
ripartirà dalle proposte di incentivare pratiche virtuose
e di riservare un ruolo chiave alle tecniche di precisione

Sostenibilità,
sulla nuova Pac
una partita
da 400 miliardi
Alessio Romeo

O

ltre 400 miliardi da
spendere per agricoltura e ambiente – nonostante un taglio da
più di 20 – e ancora
poche idee su come
farlo. Ammesso che l’Unione europea
sempre più divisa trovi l’accordo sul
bilancio pluriennale post Brexit (dal
2021 al 2027) e dando ormai per scontato il rinvio della riforma della Politica agricola, se tutto va bene, al 2023.
Certamente la vecchia Pac (Politica
agricola comune), che ha inglobato al
suo interno la politica ambientale nel
tentativo di salvare un budget in progressivo declino, è uno dei primi dossier caldi sul tavolo del nuovo Europarlamento uscito dalle elezioni di fine maggio. Che, accanto ai tagli scontati, si trova a dover affrontare da
subito una contraddizione di fondo:
conciliare le crescenti ambizioni ambientali delle politiche europee che
fanno della sostenibilità – dalla lotta
contro la plastica alle regole sempre
più severe contro l’inquinamento
tout court – una vera e propria bandiera, con la riduzione dei fondi a disposizione.
La difficile riforma della Politica
agricola rischia di diventare il primo
vero banco di prova per la tenuta stessa dei fragili equilibri della nuova
Unione, già cartina di tornasole del
trend sovranista con una sostanziale
e profonda revisione delle regole comuni a favore delle decisioni dei sin-

goli Stati. Perché gran parte delle
nuove sfide ambientali, dalla produzione sostenibile di cibo sicuro al presidio del paesaggio e delle aree più
marginali e a rischio abbandono, sono rimesse appunto – secondo le proposte sul tavolo che per ora restano
lettera morta in attesa di un negoziato
che si annuncia infinito – ai piani
strategici nazionali che i singoli Stati
membri saranno chiamati a elaborare, lasciando a Bruxelles il ruolo di
controllore di alcuni parametri comuni fissati a livello europeo.
Il capitolo ambientale della riforma si annuncia come uno dei più
complessi. Introdotto nel 2013, doveva essere uno dei fiori all’occhiello
dell’ultima grande riforma della prima politica economica europea perché – come spiegano gli esperti – non
può esistere una vera politica ambientale senza una politica agricola
a monte -, ma si è rivelato un profondo fallimento. Tanto che ora si appresta a essere rivisto radicalmente.
L’attuale impianto vincola un terzo
dei sussidi agricoli (in totale circa 60
miliardi l’anno, pari a poco meno del
40% dell’intero bilancio europeo) al
rispetto di alcuni parametri “ecologici”. Tradotto in pratica significa l’obbligo per le aziende agricole di diversificare la produzione e di destinare
una quota della superficie aziendale
a opere con valenza ambientale o paesaggistica, come siepi o muretti a
secco. Ma la penalità in relazione agli
aiuti non è mai scattata per nessuno,
non solo per l’impossibilità di effet-

L’idea base
è spingere
al rispetto
di parametri ecologici
premiando
i virtuosi
senza
minacciare
penalità

33%

CIBO SPRECATO
Secondo gli ultimi
dati della
Fondazione Barilla,
ogni anno viene
sprecato un terzo
della produzione
mondiale di cibo:
ne basterebbe
un quarto per
vincere la fame
nel mondo

tuare controlli efficaci, ma per le continue e sempre più numerose deroghe di cui il capitolo ambientale è
stato oggetto sin dalla sua introduzione nel 2013. Bollato da agricoltori
e associazioni come un “non senso”
non solo economico – si pensi alle
aziende italiane mediamente piccole
costrette a scelte produttive non basate sul mercato – ma anche, cosa
ancor più grave, ambientale (la rotazione colturale, peraltro già applicata dagli agricoltori, salvaguarda la
fertilità dei terreni più della diversificazione pensata invece per le grandi
estensioni nordeuropee).
La verità è che l’intero capitolo ambientale, che ora si tenta faticosamente di riscrivere senza oneri per i
produttori agricoli - già chiamati alla
sfida con la crisi dei mercati e la sostenibilità ambientale e prima ancora
economica della produzione primaria -, era nato dalla necessità di giustificare il peso della Pac – da sempre
ritenuto eccessivo – sul bilancio europeo con una “mano di verde” ai vecchi sussidi agricoli costantemente
sotto accusa.
Le proposte della Commissione da
cui ripartirà il negoziato cercano di
ribaltare la prospettiva attuale: nella
nuova Pac l’attuazione di pratiche rispettose dell’ambiente e del clima, invece di essere imposte con la minaccia di penalità, saranno incentivate
con l’inserimento nei piani regionali
di sviluppo rurale di contributi per gli
agricoltori che mettono in atto pratiche di coltivazione virtuose (oltre i
normali criteri di gestione obbligatori). Con un ruolo chiave riservato all’innovazione e alle nuove tecniche di
precisione alle quali si affida il rilancio dell’attività economica tradizionale per eccellenza.
Non va dimenticato il valore strategico di una politica che ha garantito
per anni sicurezza alimentare (intesa
sia nel senso di salubrità del cibo che
di certezza degli approvvigionamenti), obiettivo quanto mai attuale in un
mondo sempre più instabile. Basti
guardare agli effetti della guerra dei
dazi o agli imponenti acquisti cinesi
di nuove terre da destinare alla copertura di un fabbisogno alimentare crescente. Se per milioni di cittadini europei per oltre 60 anni questa è stata
una conquista scontata, tra le sfide
globali del futuro, con una popolazione mondiale in continua crescita, dovrebbe esserci proprio una produzione di cibo più sostenibile, con una migliore gestione delle risorse naturali
e una distribuzione meno paradossale. Secondo gli ultimi dati della Fondazione Barilla, ogni anno viene
sprecato un terzo della produzione
mondiale di cibo: ne basterebbe un
quarto per vincere la fame nel mondo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sviluppo sostenibile Rapporti
Le dinamiche della produzione. Consumerlab: il 12% delle imprese
presenta documenti chiari ed efficaci. I marchi storici tirano la volata

La fotografia
IL FUTURE RESPECT INDEX

14

L’industria del food
alla prova dei bilanci
Chiara Bussi

I

l latte italiano e la sua filiera: dalla
certificazione del benessere animale di tutti gli allevamenti fino alla bottiglia con il 25% di Pet riciclato che diventerà il 50% entro fine
anno. Sono alcune delle misure
messe in campo da Granarolo in nome della sostenibilità. «Per il prossimo futuro – dice il presidente
Gianpiero Calzolari – puntiamo a un
uso razionale dei farmaci, a una riduzione dell’impatto ambientale nella
stalla e alla diminuzione di sale e zucchero nei nostri prodotti, in Italia e all’estero. Tutte azioni che comportano
investimenti e modifiche del processo
di trasformazione».
L’azienda emiliana è una delle 40
del Future Respect Index 2018. Pubblicato lo scorso febbraio, comprende
i bilanci di sostenibilità “più chiari ed
efficaci” selezionati dal centro studi
Consumerlab che affida il verdetto a
giudici implacabili e sempre più consapevoli: i consumatori. «Tra i 537 bilanci analizzati – spiega il direttore
Francesco Tamburella – 118 (il 22%)
appartengono ad aziende del settore
agroalimentare e di essi 14 (il 12%) sono stati selezionati nella top 40».
Insieme a Granarolo sfilano grandi
gruppi e marchi storici, da Asdomar
all’aceto Ponti, ma se l’attenzione alla
sostenibilità è una delle tendenze del
momento, al di là dei grandi nomi «le
imprese dell’agrifood, in particolare
quelle più piccole, non valorizzano la
governance sostenibile o non la spiegano con chiarezza anche per migliorare la loro reputazione», fa notare
Tamburella.
Premia il «valore condiviso»
Quali sono dunque i parametri di cui
tenere conto e chi può fregiarsi di questa definizione? «A fare da spartiacque – risponde Federica Bandini, presidente del corso di laurea magistrale
in management dell’economia sociale
all’Università di Bologna – è stato il
concetto di valore condiviso, intro-

dotto negli Usa nel 2011: si definisce
sostenibile ciò che va a vantaggio non
solo dell’impresa ma anche della comunità». Così il rispetto per l’ambiente attraverso l’economia circolare e la
riduzione degli sprechi è solo uno dei
tre pilastri. Conta anche, chiarisce
Bandini, il fatto di assicurare valore ai
dipendenti attraverso il welfare
aziendale con iniziative più orientate
alle famiglie (asili nido aziendali, permessi di maternità più lunghi, aiuto
nella ricerca dei badanti). Ma sostenibile è anche chi contribuisce a dare valore alla comunità con azioni legate
alla “giusta causa” . Fino ad arrivare al
punto in cui, aggiunge Bandini, «la responsabilità sociale diventa parte della strategia e implica una riprogrammazione del processo produttivo».
Come diventa essenziale, le fa eco
Tamburella, «la trasparenza: ovvero
la capacità di una comunicazione non
ingannevole del proprio prodotto».
Ad applicare il concetto di sostenibilità a 360 gradi è Di Leo Pietro Spa,
storico marchio di biscotti di Matera.
«Il nostro percorso – racconta l’amministratore unico Pietro Di Leo – è
cominciato all’inizio degli anni ’90
con i primi biscotti con olio di mais al
posto di quello di palma. Una scelta
che ha comportato un adeguamento
tecnico e tecnologico non indifferente». Oggi l’azienda è impegnata nel
«marketing responsabile» con un focus sulla cultura e sul territorio: dal
sostegno già dal 2014 alla candidatura
di Matera 2019 con una serie di iniziative, all’accordo con Coldiretti tre anni
fa per la prima filiera del biscotto certificato italiano.
Nel settore vinicolo, fa notare Denis Pantini, responsabile dell’area
agricoltura e industria di Nomisma,
«le prime a giocare la carta della sostenibilità sono state le aziende esportatrici: in alcuni Paesi, come Canada,
Svezia e Norvegia, il rispetto dei requisiti è fondamentale per fare il proprio ingresso sul mercato. Guardando
avanti, un ulteriore impulso potrà arrivare dall’agricoltura 4.0, dove il rag-

giungimento dell’efficienza produttiva si sposa anche con il rispetto dell’ambiente». La maggiore consapevolezza dei consumatori ha posto
l’accento sull’esigenza di requisiti comuni. A fare da catalizzatore è stato il
progetto Equalitas varato nel 2015,
che ha previsto uno standard a tre dimensioni (sull’impresa, sul prodotto
finito e sul territorio). «A oggi – spiega
il presidente Riccardo Ricci Curbastro
– le aziende certificate con lo standard
Equalitas da enti da noi accreditati sono 12 (e 16 vini) e altre 15 si stanno preparando alla certificazione».
Le start up sostenibili
Ci sono imprese che imboccano questa strada nel tempo e altre che hanno
la sostenibilità nel proprio Dna. Tra le
4.242 start up dell’agrifood nate nel
periodo 2014-2018 rilevate dalla piattaforma Crunchbase, il Politecnico di
Milano ne ha contate 835 nel mondo.
Un quarto di esse (278) si trovano negli Usa, mentre l’Italia è solo settima.
Qui, tra le 63 start up del settore (secondo l’Osservatorio Food Sustainability che verrà presentato oggi), sono
16 quelle sostenibili, che rispettano
cioè almeno uno dei criteri dell’Agenda 2030 dell’Onu. In media contano
fino a dieci dipendenti, un terzo di esse ha sede in Lombardia e hanno raccolto finanziamenti medi per 400mila
euro contro 8,7 milioni al di là dell’Oceano. «Si tratta sicuramente – dice la direttrice dell’Osservatorio Giulia Bartezzaghi – di un numero sottostimato che non esaurisce il panorama delle start up attive nel nostro
Paese. Il filo rosso che le unisce è il digitale: tra le nuove tendenze si affermano l’agritech e il biotech, insieme a
soluzioni per accorciare le distanze
tra produttori e consumatori. Iniziano
a emergere iniziative per la lotta allo
spreco, azioni innovative di packaging e prodotti alternativi, come il novel food». Farina di grillo o tapas di cavallette, ad alto valore nutrizionale,
con minore impatto sull’ambiente.

Imprese dell’agrifood
presenti nell’indice
2018 di Consumerlab:

Asdomar

Bolton Rio Mare

LE START UP DELL’AGRIFOOD SOSTENIBILI
Start up dell’agrifood
a livello mondiale
nate tra
il 31/12/2013
e il 31/12/2018
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Coca Cola
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L’Osservatorio deI
Politecnico
di Milano:
su 63 start
up del settore, 16
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almeno un
requisito
Onu

Ferrarelle

«L’

idea me l’ha data la
sete al termine di una
corsa d’allenamento.
Mi fermai in un locale
e nel frigo c’erano solo bibite gassate
e rigorosamente dolci. Nulla di realmente dissetante. La soluzione è venuta poco dopo, al rientro dall’India.
Abbinare il thè a qualcosa di fresco e
piacevole, come la frutta». Così Seth
Goldman racconta come ha fatto diventare Honest – la bevanda dietetica
e naturale che tra poche settimane debutterà sul mercato italiano – da
esperimento casalingo, nel 1998, ad
un’azienda che, 10 anni dopo, fatturava 13 milioni di dollari. Acquisita dalla
galassia Coca Cola, oggi il giro d’affari
ha raggiunto i 500 milioni di dollari.
Seth Goldman, Lei non era un’imprenditore di professione..
No. Avevo una carriera ben avviata nel
mondo finanziario a New York. Non
ero un imprenditore, anche se sentivo
la necessità di creare qualcosa di mio.
Ma quando ho capito che la bevanda
che avevo creato poteva avere uno
sviluppo, io e il mio professore – poi
divenuto mio socio, Barry Nalebuff –
abbiamo iniziato a ragionare in termini di impresa.
In che modo? Honest si colloca nel
segmento dei prodotti sostenibili,
per qualità delle materie prime e dei

processi produttivi. Come si costruisce un prodotto sostenibile?
Bisogna investire molto: nella selezione della materie prime e dei fornitori, in un processo produttivo di
trasformazione che valorizzi le proprietà del prodotto e il sapore senza
alterarlo per una produzione di massa su larga scala. Ma soprattutto, un
prodotto “organico” e sostenibile va
promosso, va raccontato e fatto asSETH
GOLDMAN
«Per promuovere
il nostro prodotto
abbiamo puntato
sui local store
e sui mercati»

saggiare. Noi abbiamo puntato sui
local store, sui mercati di prodotti
freschi, sui supermercati come
Whole Foods che valorizzano il bio e
i prodotti healthy. Trovare il nome
giusto e investire su un progetto capillare di marketing è fondamentale.
Pensare al brand e a come promuovere è importante tanto quanto avere un buon prodotto. Può essere il
migliore e il più eccellente, ma se non
lo si lancia non si trasformerà mai in
business.
Esistono prodotti 100% sostenibili?
No. Credo che un prodotto 100% sostenibile sia, ad oggi, ancora un’uto-
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Inalpi
La Doria

Lazio

Lavazza

Veneto

Olio Piero Coricelli

63
16

Friuli-Venezia Giulia

Ponti

di cui
sostenibili:

31%
19%
19%

Emilia-Romagna

13%
6%
6%

Umbria

Perfetti Van Melle

Piemonte
LA CERTIFICAZIONE
DELLE IMPRESE VINICOLE

12

Sono le imprese
certificate con lo
standard Equalitas,
con 16 vini. Altre 15 si
stanno preparando
alla certificazione

6%

Finanziamenti raccolti in Italia dalle startup agrifood sostenibili
in milioni di dollari

1,8

0,4

in media ciascuna
Principali investitori:
acceleratori e incubatori di startup, investitori privati o aziende

Fonte: Consumerlab, Equalitas e Politecnico di Milano
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pia. Anche se poi la tecnologia sta
molto aiutando la produzione “circolare”, il recupero energetico, l’efficienza, la sicurezza e la lotta all’inquinamento. Però la sostenibilità è un
obiettivo cui bisogna continuare a
tendere. È un work in progress e, in sè,
sta diventando anche un “marchio”.
La gente vuole acquistare prodotti sostenibili.
La sostenibilità è una reale consapevolezza etica o è una moda? E siamo certi che i consumatori siano disposti a spendere di più per acquistare “etico”?
Certo è anche una moda. Ma se poi si
riesce a trasformare la moda in un
messaggio capace di attecchire su una
percentuale, anche minoritaria, della
popolazione, si crea un’opportunità.
Il passo ulteriore è fare prodotti che
coniughino il rispetto dell’ambiente e
delle persone a prezzi sempre più accessibili.
Lei, 10 anni fa, ha venduto il suo
prodotto “sostenibile” a una multinazionale come Coca Cola. Non è stato un po’ un controsenso?
Coca Cola crede molto nelle bevande
alternative. Non ha chiesto nè voluto
snaturare il prodotto. Io sono rimasto
alla guida della società. Ma ho avuto a
disposizione la “potenza distributiva”
di una piattaforma globale. È un’operazione che avvantaggia soprattutto
i consumatori.
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Granarolo

«Il prodotto migliore non basta
Essenziali brand e marketing»
MILANO

Start up
dell’agrifood
in Italia

Campari

Intervista. Seth Goldman, Ceo di Honest e guru del settore:
l’effetto-moda ci dà la possibilità di arrivare a prezzi accessibili

Laura Cavestri
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pali settori assistono a un continuo aumento delle
insolvenze che, secondo il modello di previsione
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© RIPRODUZIONE
RISERVATA
Foglio 1

INFRASTRUTTURE AGRICOLE

La russa Vtb si espande
nel trasporto di grano
Il governo russo rafforza la presenza in un settore che
sta diventando sempre più strategico e tra i più vivaci
dell’economia russa, quello agricolo. Vtb, la seconda
principale banca del Paese (controllata dallo Stato), ha
annunciato ieri l’acquisto di una quota di
controllo nella holding ferroviaria Rtc, uno
La banca
dei principali operatori in Russia nel traintende
sporto di grano e legname. Per Vtb è solo
rafforzarsi
uno dei passaggi con cui negli ultimi mesi
ha rafforzato la propria presenza sul fronnello
te delle infrastrutture agricole. In febbraio
sviluppo
la banca ha acquisito il suo secondo termidelle attività
nal di grano a Novorossiisk, sul Mar Nero.
di export
La compagnia Rtc (Rusagrotrans) dispoe logistica
ne di un complesso di 68mila vagoni. Ora
Vtb fa sapere che l’acquisizione di una quota del 50% più un’azione andrà ad aggiungersi alle sue
altre attività di export e logistica, rendendo più efficace
e competitiva a livello globale la supply chain russa. «In
questi ultimi anni - ha dichiarato Vtb - la Russia ha
aumentato in modo significativo i volumi di grano e
altri cereali prodotti ed esportati». La banca intende
lavorare con il governo per rafforzare il potenziale russo nell’export, e per Rtk uno degli obiettivi prioritari è
la modernizzazione delle infrastrutture logistiche.
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