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(S&D) A RISOLUZIONE SU BILANCIO 2020
8492 - strasburgo (agra press) - sul tema dei dazi, l'europarlamento ha approvato oggi un
emendamento, presentato da paolo DE CASTRO a nome dell'intero gruppo socialista, alla
risoluzione sul bilancio 2020. l'emendamento afferma che il parlamento e' "profondamente
preoccupato per la decisione dell'amministrazione usa di imporre dazi su vari prodotti dell'ue, in
seguito alla sentenza del collegio arbitrale dell'omc nel caso airbus". da qui l'impegno "ad affrontare
tale questione nel prossimo periodo di conciliazione della procedura di bilancio 2020, fornendo gli
aumenti necessari per determinate linee di bilancio, in particolare per il finanziamento di misure
volte ad affrontare e attenuare l'impatto degli ostacoli commerciali degli stati uniti nei confronti
delle imprese dell'unione". 23:10:19/13:38
DAZI: L'ABBATE, VALUTIAMO CON COMMISSIONE
UE COMPENSAZIONI CON RISERVE NAZIONALI
8487 - cremona (agra press) - "sui dazi stiamo valutando insieme alla commissione interventi
compensativi con riserve nazionali", ha detto il sottosegretario alle politiche agricole, giuseppe
L'ABBATE, intervenendo alla apertura della 74 edizione delle fiere zootecniche internazionali di
cremona. "abbiamo davanti grandi sfide, come gli eventuali dazi messi dall'amministrazione
TRUMP sui nostri prodotti di punta: grana padano e parmigiano reggiano. all'ultimo consiglio
agrifish abbiamo chiesto con forza di portare il tema in consiglio e abbiamo avuto aperture per la
promozione all'estero", ha aggiunto L'ABBATE. all'inaugurazione ha partecipato anche fabio
ROLFI, assessore all'agricoltura della lombardia, ribadendo che "cremona, la lombardia, la pianura
padana, sono la capitale della zootecnia, dove si concentra la produzione di qualita', piu' evoluta".
23:10:19/12:54
DAZI: BALDRIGHI E BERTOZZI (ORIGIN ITALIA), LE IG
NON SI TOCCANO. OCCORRONO MISURE DI COMPENSAZIONE
8474 - roma (agra press) - per i prodotti italiani dop ed igp sul mercato americano, in virtu' della
guerra dei dazi avviata dagli stati uniti nei confronti di ben 93 indicazioni geografiche europee dal
18 ottobre, non solo si profilano dazi aggiuntivi per 117 milioni di euro, ma anche che un eventuale
'accordo di pace' si faccia a spese della loro tutela, cosa che l'associazione origin italia, considera
del tutto inaccettabile, come affermato nel corso di una conferenza stampa dal presidente cesare
BALDRIGHI, presidente anche del consorzio del grana padano, e dal direttore leo BERTOZZI.
BALDRIGHI, nel ringraziare il ministro BELLANOVA per la sua ferma presa di posizione in
materia, ha chiesto che "governo e unione europea cofinanzino azioni di tutela e valorizzazione dei
consorzi per le indicazioni geografiche colpite; un sostegno per rilanciare azioni di sviluppo e
riallocare il prodotto che non verra' venduto negli usa. solo in questo modo potremo trasformare
questa crisi in opportunita'". 23:10:19/10:52
BILANCIO UE: DE CASTRO, NO A TAGLI AGRICOLTURA,
UE DIFENDA IMPRESE DA RAPPRESAGLIE COMMERCIALI

8493 - strasburgo (agra press) - "non accetteremo tagli al bilancio per l'agricoltura: al contrario,
chiediamo che l'unione sia al fianco delle nostre imprese agricole e alimentari, che ancora una volta
sono vittime di rappresaglie commerciali decise da altri", ha detto paolo DE CASTRO, coordinatore
s&d in commissione agricoltura al parlamento europeo, rivolgendosi all'assemblea plenaria di
strasburgo, in occasione del dibattito sul budget 2020, votato oggi con 529 voti a favore, 130
contrari e 43 astenuti. nell'intervento DE CASTRO ha chiesto formalmente "un impegno affinche',
nel prossimo periodo di conciliazione, vengano finanziate e rafforzate tutte le misure, quali la
promozione dei nostri prodotti sui mercati esteri, necessarie ad attenuare l'impatto dei pesantissimi
dazi imposti dagli stati uniti nei confronti delle nostre imprese italiane ed europee". nel ricordare "lo
straordinario ruolo giocato dalla politica agricola comune nel processo di integrazione europea",
l'europarlamentare pd, che e' anche relatore del parere della comagri alla commissione bilanci sul
budget 2020, ha sottolineato che "il prossimo bilancio si pone come ambizioso obiettivo quello di
fungere da ponte con il futuro dell'unione, fornendo un valore aggiunto concreto e rispondendo alle
richieste di cittadini, imprese, lavoratori e consumatori". "il parlamento chiede un salto di qualita'
per raggiungere questo obiettivo e costituire un punto di partenza solido per l'avvio della nuova
generazione di programmi e politiche prioritari per l'ue", ha aggiunto DE CASTRO. 23:10:19/13:48
BILANCIO UE: BELLANOVA, BENE DE CASTRO.
NO A TAGLI FONDI AGRICOLI
8495 - roma (agra press) - "i fondi per la politica agricola comune non devono essere tagliati. non
possono essere gli agricoltori a pagare la brexit, dopo aver subito anche l'effetto dei dazi. e' molto
importante l'approvazione" della proposta di paolo DE CASTRO che va in questa direzione.
"continueremo a lavorare uniti per difendere la nostra agricoltura", ha detto la ministra delle
politiche agricole teresa BELLANOVA, commentando la risoluzione allegata al bilancio 2020
dell'ue, votato oggi a strasburgo. 23:10:19/14:26
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Brexit: si riapre l'ipotesi di un'uscita senza
accordo, allarme dazi per gli agricoltori
R.A.

L'associazione degli agricoltori britannici (Nfu) ha contestato
la decisione del governo di imporre dazi sulle importazioni
agroalimentari che darebbero spazio alle spedizioni dai Paesi
Terzi

A più di tre anni dal referendum con il quale gli elettori britannici hanno deciso l'uscita dalla Ue, tutte le opzioni
restano ancora aperte a pochi giorni di distanza dalla data della "Brexit" stabilita, al momento, il 31 ottobre.
Nei giorni scorsi, a Londra, la Camera dei Comuni ha respinto la procedura accelerata di voto, richiesta dal Primo
Ministro, per approvare il 24 ottobre il nuovo accordo di recesso siglato con la Ue e la legislazione interna di
recepimento. Dopo la votazione il Primo Ministro, Boris Johnson, ha dichiarato che la discussione parlamentare è
sospesa, in attesa delle decisioni del Consiglio europeo sulla proroga richiesta nei giorni scorsi sulla base di una legge
approvata dalla Camera dei Comuni. A questo punto, solo dando il via libera alla proroga, i capi di Stato e di governo
dei 27 Stati membri possono evitare un'uscita senza regole del Regno Unito. Johnson ha sottolineato che non intende
negoziare la proroga. E che è necessario accelerare al massimo i preparativi per una "hard Brexit". A questo
riguardo, l'associazione degli agricoltori britannici (Nfu) ha duramente contestato nei giorni scorsi le decisioni
annunciate dal governo, con particolare riferimento ai dazi sulle importazioni di prodotti agroalimentari. Per cereali,
uova, ortofrutticoli, prodotti lattiero-caseari e vini le tariffe doganali dovrebbero essere azzerate, per limitare l'aumento
dei prezzi dovuto all'uscita dalla Ue. In questo modo, però, ha sostenuto la Nfu, si aprirebbe il mercato a prodotti di
paesi terzi che seguono metodi di produzione meno rigorosi di quelli in vigore per gli agricoltori del Regno Unito.
Da ricordare che le importazioni agroalimentari del Regno Unito ammontano a circa 56 miliardi di euro. Attualmente il
70% delle forniture è assicurato dagli Stati membri dell'Unione che, per effetto di un recesso senza regole, dovrebbero
subito fronteggiare la concorrenza dei paesi terzi. Tra le misure annunciate dal governo di Londra in caso di "hard
Brexit", c'è anche il ritiro a prezzo prefissato di orzo, carni bovine e suine, con una previsione di spesa di circa 500
milioni di sterline. Con un recesso senza regole dalla Ue, le esportazioni britanniche di carni bovine e suine verso la
Ue sarebbero sottoposte alle tariffe stabilite dall'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), variabili dal 40 al 65
per cento a seconda dei tagli.
I ritiri pubblici previsti dal governo di Londra sono finalizzati a limitare gli squilibri di mercato, determinati
dall'inevitabile crollo delle vendite sul mercato dell'Unione.
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Dazi: Origin Italia, nessun arretramento sulla
tutela dei marchi Dop e Igp
Giorgio dell'Orefice

La denuncia dell'associazione dei consorzi Dop e Igp: i
produttori di formaggi Usa aspirano a poter esportare in
Europa i loro prodotti che evocano quelli italiani. Respingere
fermamente ogni attacco alla tutela dei prodotti a marchio Ue

Nessun passo indietro sulla tutela dei prodotti Dop e Igp nonostante i dazi aggiuntivi da parte
dell'amministrazione Usa per 117 milioni di euro. Anzi l'amministrazione Usa vuole utilizzare i dazi come arma di
ricatto per ottenere concessioni sul piano della tutela. Ma all'attuale sistema di tutela delle Dop e Igp si è arrivati dopo
un percorso di anni e tanti sforzi e non si può certo arretrare di un millimetro proprio adesso. È quanto hanno sostenuto i
vertici di Origin Italia (costola italiana dell'associazione internazionale Origin) e che riunisce i consorzi di tutela dei
principali prodotti Dop e Igp made in Italy in un incontro al quale hanno partecipato il presidente e il direttore di
Origin Italia, Cesare Baldrighi e Leo Bertozzi.
Le Dop casearie - spiegano a Origin Italia - risultano quelle più penalizzate dalla nuova ondata di dazi Usa. Una politica
che appare più ritorsiva nei confronti dell'Unione Europea, che protezionista in favore dei produttori americani.
Ritorsiva perché messi nel mirino i prodotti di riferimento dei singoli Paesi membri ovvero olio per la Spagna, vino per
la Francia, formaggio per l'Italia, whisky per la Scozia.
Per l'Italia in prima fila c'è il Parmigiano Reggiano - aggiungono a Origin - che vedrà aumentare i propri dazi da 2,15
dollari al chilo a circa 6 dollari e sulla cui realtà ricadrà circa il 25% dell'impatto complessivo – circa 30 milioni di euro
- che tale misura avrà sul sistema delle IG italiane. Fortemente interessata è anche la realtà del Grana Padano, che in
Usa esporta attualmente circa 75 milioni di euro di prodotto – l'8% del totale esportazioni – e che vede passare il dazio
da 2 a 5,25 euro al chilo. Di grande impatto anche la stima delle perdite che potrebbe subire in un anno il sistema Grana
Padano: circa 270 milioni di euro.
Ma al di là della pur rilevante conta dei danni a Origin sono preoccupati delle ripercussioni più ad ampio raggio che la
guerra commerciale con gli Stati Uniti può provocare. «La sensazione - spiegano - è che alla base della decisione del
Governo americano, ci sia in realtà la volontà di fare pressioni sull'Unione Europea perché vengano trovati accordi
favorevoli agli stessi Stati Uniti. L'operazione di Washington sembra essere un segnale per migliorare le condizioni
economiche dei produttori statunitensi di latte, oggi sottopagati a meno di 30 centesimi di dollaro al litro. Un livello
estremamente basso di prezzo è che è stato provocato dai dazi cinesi sui prodotti caseari Usa. L'innalzamento delle
barriere doganali ha provocato un crollo dell'export in Asia del 50% e di conseguenza un grande afflusso di prodotto sul
mercato interno. E da qui il crollo delle quotazioni».
A preoccupare i vertici di Origin sono poi le pressioni sull'amminsitrazione Usa della potente National Milk
Producers Federation che sta sottolineando come i formaggi statunitensi non godano delle medesime condizioni di
accesso al mercato garantite dagli Usa ai prodotti europei. In particolare, i produttori Usa affermano che l'uso di termini

quali Asiago, Fontina, Gorgonzola, Grana, Parmesan, ma anche Feta Munster, Havarti, siano di uso comune e dunque
vorrebbero essere liberi di usarli anche per i loro formaggi da esportare nella Ue. Circostanza esplicitamente vietata
dalla normativa comunitaria.
«Si intende quindi chiedere - ha spiegato il presidente di Origin Italia, Cesare Baldrighi - che la medesima faciltà di
accesso garantita alle Dop Ue negli Usa venga garantita ai prodotti evocativi Usa in Europa. E ciò non è possibile. Ma
soprattutto i due piani vanno tenuti distinti: un conto è la tutela e un altro è il mercato e l'accesso al mercato. I dazi usati
come ritorsione sono strumenti distorsivi che colpiscono non solo il prodotto ma tutto il territorio da cui esso proviene.
Chiediamo pertanto al Governo italiano e alla Commissione Ue che vengano cofinanziate le azioni di tutela e
valorizzazione dei Consorzi per le predette Indicazioni Geografiche; un sostegno per rilanciare azioni di sviluppo e
riallocare il prodotto che non verrà venduto negli Usa. Solo in questo modo potremo trasformare questa crisi in
opportunità».
«Riteniamo quindi - ha aggiunto il direttore di Origin Italia, Leo Bertozzi che la strada da battere sia quella di chiedere
misure di compensazione all'Unione Europea che possano in particolare favorire le attività di promozione dei prodotti
Dop fuori dai confini comunitari con particolare riferimento ai prodotti colpiti dai dazi. Solo in questo modo sarà
possibile limitarne l'impatto. Se poi la politica dei dazi dovesse perdurare , un riflesso si avvertirà inevitabilmente anche
sul mercato italiano. Non tanto nel breve periodo ma in un arco temporale più lungo i mancati ricavi negli Usa
potrebbero essere compensati da un incremento dei prezzi in Italia».
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Stati Uniti, cereali e soia verso la maturazione
Negli Stati Uniti il mais e la soia stanno procedendo sulla strada della maturazione e in alcuni Stati si è già cominciato
il raccolto. Il Dipartimento dell’Agricoltura statunitense ha fatto il punto della situazione, relativa a fine settembre, della
crescita delle principali colture. Per alcune di esse, tuttavia, pesa ancora la grande quantità di scorte del raccolto dello
scorso anno.
Mais
Nei 18 Stati dai quali proviene la maggior parte della produzione, circa l’88% delle piantagioni è entrato nell’ultima
fase di maturazione del chicco. Lo scorso anno, però, sempre nello stesso periodo, il 100% della coltura aveva raggiunto
questo stadio. La piena maturazione è stata invece raggiunta dal 43% della coltura, anche qui in calo dall’84% dello
scorso anno e molto distante dalla media del periodo 2014-2018 pari al 73%. L’11% del mais è stato raccolto (dodici
mesi fa era il 25%). Anche sulla qualità c’è stato un arretramento: circa il 57% della coltura ha ricevuto una valtazione
da eccellente a buona mentre lo scorso anno era il 69%. Le scorte di mais hanno invece raggiunto 2,11 miliardi di
bushel a inizio settembre, in calo dell’1% su base tendenziale.
Soia
In 18 Stati è stato piantato il 95% della superficie destinata alla soia. Poco più della metà della coltura ha perso le
foglie, indietro rispetto al 76% della media 2014-18 e del valore dello scorso anno, l’81%. Solo il 7% della coltura è
stato raccolto (media del 20%, 22% nel 2018). Per la valutazione della qualità della soia c’è stato un miglioramento
leggero dalla scorsa settimana ma comunque meno del livello dello scorso anno: 55% vs 68%. Le scorte sono pari a
circa 913 milioni di bushel, un aumento del 108% rispetto alla quantità disponibile nel 2018: “La quantità di soia in
magazzino nelle aziende agricole ha raggiunto 265 m di bushel, su del 162%. Quelle extra-agricole sono 648 m in
aumento del 92% dallo scorso settembre”.
Grano
Nei principali produttori di grano invernale, ovvero 18 Stati, i valori sono in linea con lo scorso anno. È stato piantato il
39% della coltura (era il 41%) e l’11% è entrato nella prima fase di maturazione (era il 12%). Anche il raccolto del
grano primaverile ha raggiunto livelli prossimi a dodici mesi fa: nei sei Paesi produttori è stato raccolto il 90% della
coltura (lo scorso settembre il 100%). In magazzino ci sono 2,38 miliardi di bushel, in leggero calo.
Orzo, riso e sorgo
Come lo scorso anno, nei cinque Stati responsabili di più dell’80% della produzione, è stato raccolto il 96% di orzo (nel
2018, in questa fase, il raccolto era terminato). Le scorte hanno invece visto aumentare il livello del 10%. Per il riso tra
2018 e 2019 le condizioni del raccolto sono paragonabili (68% vs 69%). Il 30% del sorgo è stato raccolto nei sei Stati
principali (era il 33%) e la maturazione ha superato la metà delle piantagioni (era il 60%). Migliora la valutazione
buona-eccellente della coltura (da 54% a 65%) mentre aumentano notevolmente le scorte, con un incremento dell’83%.
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La Ue tende la mano a Johnson:
verso tre mesi di rinvio flessibile
BREXIT

Donald Tusk proporrà
ai Ventisette una proroga
fino al 31 gennaio
Domani la decisione
Mediazione di Merkel
a favore di Londra
Nicol Degli Innocenti
LONDRA

L’accordo su Brexit è in un limbo a
Westminster ma l’Unione Europea
si prepara a concedere a Londra il
rinvio richiesto controvoglia da Boris Johnson. Il premier britannico
punta a far approvare l’intesa a breve per poi andare a elezioni anticipate sull’onda di un successo, ma ha
detto che attenderà il verdetto ufficiale Ue – previsto per domani – prima di procedere.
La Ue si sta orientando verso la
concessione di un’estensione dei
tempi flessibile. Il presidente del
Consiglio Ue Donald Tusk ieri ha
parlato con i leader europei per arrivare a una posizione comune. Tusk
spinge per un rinvio di tre mesi, fino
al 31 gennaio 2020, come previsto
dal Benn Act, la legge che ha costretto Johnson a inviare la richiesta a
Bruxelles obtorto collo. Un rinvio più
breve rischia di sembrare arbitrario
e di essere visto come un’interferenza nella politica interna britannica.
La concessione di un rinvio a Londra deve essere presa all’unanimità
dai 27, ma per ora le posizioni restano diverse. Il premier irlandese Leo
Varadkar ha sposato la tesi di Tusk,
così come il Parlamento europeo. Il
coordinatore Brexit di Strasburgo,
Guy Verhofstadt, ha dichiarato ieri
che «la nostra opinione è che
un’estensione flessibile, che non vada oltre il 31 gennaio, sia l’unica strada percorribile. Questo è un accordo
importante e il Parlamento europeo
ha bisogno di tempo per scrutinare
ogni dettaglio, soprattutto riguardo
i diritti dei cittadini».
Il Governo francese invece è
molto riluttante e, se un rinvio è necessario, vorrebbe fosse almeno
“tecnico” e molto breve. «Non pos-

siamo prolungare questa situazione all’infinito», ha sbottato ieri
Amélie de Montchalin, ministro responsabile dell’Europa. La Ue ha
già concesso due rinvii di Brexit a
Londra quest’anno.
Schierato per un rinvio breve
anche Johnson, che ieri ha parlato
con Tusk e con la cancelliera tedesca Angela Merkel per ribadire la
sua convinzione che un allungamento dei tempi fino al 31 gennaio
sia un deterrente ad una rapida approvazione dell’accordo a Westminster. Se i 27 opteranno per un
rinvio di tre mesi, ha detto il premier, allora la Gran Bretagna andrà
al voto prima di Natale.
Il vicepremier e ministro degli
Esteri irlandese Simon Coveney ha
però precisato che il rinvio è flessibile perché se il Parlamento britannico dovesse approvare l’accordo e
la legge che lo fa entrare in vigore
tra qualche giorno o settimana, nulla impedisce alla Gran Bretagna di
uscire dalla Ue.
Nonostante lo stallo politico a
Westminster e l’incertezza sulle
prossime mosse del Governo, la Ue
ha accolto con sollievo l’approvazione dell’accordo su Brexit da parte del Parlamento britannico martedì sera per 329 a favore e 299 contrari, un margine di 30 voti superiore alle previsioni.
È stata la prima volta che la maggioranza dei deputati ha dato luce
verde a un’intesa concordata tra
Londra e Bruxelles e lascia aperta la
possibilità di un’approvazione definitiva a breve.
Johnson ha incontrato ieri il leader dell’opposizione laburista
Jeremy Corbyn per concordare una
tabella di marcia per il dibattito sul
disegno di legge per attuare Brexit,
ma i due avversari non sono riusciti
a trovare un accordo.
La maggioranza dei deputati vuole tempo per esaminare i dettagli
dell’accordo, dibattere il testo e chiedere chiarimenti al Governo. La proposta del premier di accelerare i
tempi e approvare l’intero pacchetto
nell’arco di tre giorni questa settimana è quindi stata bocciata dal Parlamento martedì sera con 322 voti
contrari e 308 a favore. Subito dopo
il voto Johnson ha dichiarato “sospeso” l’accordo. Lo Speaker del Parla-
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No alla Brexit. Manifestazione a favore dell’Europa davanti a Westminster

IL RUOLO DELLA GERMANIA
Il broker Angela Merkel
L’Unione europea darà
sicuramente risposta
favorevole a un’estensione della
data di Brexit, prevista in origine
per il 31 ottobre, come avrebbe
voluto - a ogni costo - il premier
britannico Boris Johnson. Forse
ci sarà un vertice ad hoc dei capi
di Governo dei 27 questo
venerdì. L’orientamento sembra
quello di concedere tre mesi, ma
con una clausola di flessibilità
che permetterebbe a Londra di
uscire prima dall’Unione
europea nel caso di
completamento anticipato
dell’iter legislativo dell’accordo
di recesso con Bruxelles. Ad
aver giocato un ruolo a favore di
Johnson sarebbero stati i
tedeschi, secondo le
ricostruzioni di alcuni media. La

stessa cancelliera Angela
Merkel sarebbe stata
grande promotrice, dietro le
quinte, del nuovo accordo di
divorzio tra Londra e l’Unione.
Un accordo che ha sbloccato
l’impasse che si era venuta a
creare sul futuro dell’Irlanda del
Nord. Il compromesso sulla
vicenda è stato reso possibile
grazie a concessioni da
entrambe le parti.
Non ci sarà frontiera terrestre
e i controlli doganali saranno
effettuati nei porti di partenza
del Mare d’Irlanda. L’Irlanda del
Nord resterà nell’unione
doganale del Regno Unito, ma
applicherà al tempo stesso,
sotto il controllo dei doganieri
britannici, le regole del
mercato unico Ue per la libera
circolazione dei beni

mento John Bercow ha poi spiegato
che il termine tecnico è “limbo”.
Sia il partito conservatore che
il partito laburista sono divisi
sull’opportunità di andare a elezioni anticipate.
Alcuni Tories preferiscono attendere l’anno nuovo per risolvere definitivamente Brexit. Johnson invece
vuole procedere il prima possibile,
sostenuto dai sondaggi che danno ai
conservatori tra i 10 e i 15 punti di
vantaggio, con la possibilità di conquistare la maggioranza dei seggi
che ora non hanno.
I laburisti in settembre avevano
votato contro i due tentativi di Johnson di andare al voto perché volevano che prima fosse eliminato il rischio di un’uscita dalla Ue senza accordo. Ora che il Benn Act ha rimosso la possibilità di un “no deal”, il
partito potrebbe dare luce verde. I
sondaggi però non sono favorevoli e
per questo molti laburisti vorrebbero attendere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commissione europea, spunta il nome di Breton
FRANCIA

L’ex ministro di Chirac
ed ex Ceo di France Télécom
avrebbe il sostegno di Macron
Beda Romano
Dal nostro corrispondente
BRUXELLES

Dopo la clamorosa bocciatura di
Sylvie Goulard in una doppia audizione dinanzi al Parlamento europeo, l’Eliseo è alla ricerca di un
nuovo candidato-commissario.
Articoli di stampa hanno citato il

francese lasciano intendere che il pendenti in circa 70 paesi del
presidente francese Emmanuel mondo; tra i suoi azionisti vi sono
Macron non abbia ancora preso una il gruppo industriale tedesco Siedecisione. Le voci sono probabil- mens e il fondo d’investimento
mente ballons d’essai per valutare americano BlackRock. Ha chiuso il
la reazione che provoca il nome di 2018 con un fatturato di 12,3 miuna personalità nota nel mondo liardi di euro e un margine operaimprenditoriale internazionale e tivo di 1,3 miliardi di euro. Alla
che è attualmente presidente di guida della società, Thierry Breton
Atos, un gruppo specializzato nei annuncia nel 2011 l’obiettivo di
sopprimere l’uso delle mail interservizi informatici.
A differenza di altri esponenti ne, citando il rischio di «un inquidell’establishment
francese, namento informativo moderno».
Il dirigente d’impresa ha una
Thierry Breton, 64 anni, non ha
fatto né Sciences Po, né l’Ecole na- esperienza polivalente, sia politica
che manageriale.
Il suo
curriculum non riproducibile.
tionale d’administration.
È invece
Ritaglio stampa
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diplomato di una grande école di lo rende particolarmente preparaingegneria, l’Ecole supérieure to per guidare il portafoglio che la

AFP

della signora Goulard, bocciata dal
Parlamento europeo per via dei
suoi legami, pur legali, con il Berggruen Institute (si veda Il Sole/24
Ore dell’11 ottobre). Quando era ministro Thierry Breton volle che le
questioni riguardanti le società in
cui aveva lavorato in precedenza
fossero trattate direttamente dal
primo ministro. Né il possibile candidato, né il governo francese hanno voluto commentare ieri a Parigi
gli articoli di stampa.
Anche qui a Bruxelles, l’entourage della signora von der Leyen preferiva il silenzio. L’ex ministra della
Difesa tedesca ha conosciuto Thierry Breton quando questi nel 2016
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Economia
L’analisi
di Massimiliano Del Barba

Tiene, nel primo semestre
dell’anno, il sistema agroindustriale lombardo. Lo rileva
l’indagine congiunturale promossa da Regione Lombardia
e Unioncamere Lombardia,
secondo cui, pur se «la maggior parte degli indicatori
mostra un lieve peggioramento», la redditività di un
comparto che oggi genera un
valore aggiunto di 3,7 miliardi
di euro «rimane sostanzialmente stabile su valori che,
sebbene inferiori al livello
massimo raggiunto nel 2017,
risultano ancora elevati confrontandoli con il periodo
2013-16».
In particolare, a sostenere i
fatturati delle aziende agricole lombarde è la crescita —
anche se in lieve relativo rallentamento rispetto alla seconda parte del 2018 — dei
prezzi dei prodotti zootecnici
nonché l’incremento delle
quote di export, «che hanno
ripreso a correre (+6,3% nel
periodo gennaio-giugno,
ndr) dopo la battuta d’arresto
del 2018».
Da questo punto di vista,
sono i prodotti lattiero-caseari a fornire il maggior contributo (il comparto produce infatti oggi il 44% del latte italiano) grazie al combinato disposto fra quotazioni elevate
del Grana Padano e vivacità

Traino
È il settore
lattiero
caseario
e in particolare
la filiera del
Grana Padano
a mostrare
i risultati
di redditività
migliori
in Lombardia
nei primi sei
mesi del 2019;
bene anche
i suini

L’agricoltura tiene
grazie a latte e suini
Regione e Unioncamere: un primo semestre positivo

della domanda internazionale. In recupero anche la redditività del settore suinicolo,
dove i prezzi hanno finalmente mostrato una ripresa dopo
la lunga fase di contrazione
iniziata nella seconda metà
del 2017 grazie anche alle positive ricadute generate dalle
perturbazioni dell’offerta
mondiale con la Cina, primo
paese produttore e primo
consumatore, che sta vivendo
una forte crisi a causa degli effetti della diffusione della peste suina africana in Asia. Anche se l’Italia non ha ancora
attivato flussi significativi di
esportazione diretta di carni
suine verso la Cina, a causa
dei ritardi nell’approvazione e
applicazione di norme sanitarie, i benefici indiretti sulle
quotazioni di suini da macello sono stati evidenti, soprattutto nel terzo trimestre del
2019. Negli ultimi tre mesi, infatti, i prezzi sono aumentati
da circa 1,35 €/kg di peso vivo, a oltre 1,67 €/kg di peso vi-

vo in Italia, trainati da analoghi trend in atto da circa sei
mesi nei principali mercati
europei.Crescono inoltre i costi dei suinetti da ingrasso ma
rimangono ancora nettamente inferiori al picco raggiunto
un anno fa.
In deciso peggioramento,
invece, le valutazioni nel comparto delle carni bovine, dove
sembra essersi interrotta la
fase di ripresa dell’ultimo anno e mezzo. «Calo delle quotazioni e aumento congiunturale del prezzo dei ristalli —
spiegano gli estensori dell’analisi — sono alla base della svolta negativa»
Anche i cereali confermano
la situazione critica che dura
ormai da alcuni anni, «caratterizzata da quotazioni insufficienti a garantire un’adeguata redditività alle imprese». A
questi fattori si aggiungono i
risultati poco soddisfacenti
della campagna di raccolta
dei cereali autunno-vernini.
Fa eccezione il riso, unico cereale a registrare una dinamica favorevole sia sul fronte
delle quotazioni di mercato
sia su quello dei costi produttivi.
Dal canto suo, il comparto
vitivinicolo, tradizionalmente
caratterizzato da una redditività superiore alla media,
conferma valutazioni prevalentemente positive, nonostante debba fronteggiare un
calo delle quotazioni, soprattutto per i vini comuni, e una
battuta d’arresto dell’export.
Grande attenzione, ovviamente, per la variabile climatologica: «Le condizioni climatiche, come ormai succede
sempre più frequentemente,
hanno penalizzato i risultati
delle imprese agricole lombarde, determinando danni
alle coltivazioni e contribuendo ad aumentare le spese produttive».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stasera a Mazzano

Export

La finanza
sotto la lente
di Alleanza

Intesa Ubi-Sace
per il recupero
crediti esteri

O

S

tto risparmiatori
italiani su dieci
chiedono una
maggiore consapevolezza
finanziaria e si dicono
favorevoli a programmi di
educazione mirati. Per
andare incontro a questa
esigenza, Alleanza
Assicurazioni organizza a
Ciliverghe di Mazzano
(stasera, ore 20.00, Villa
Mazzucchelli) un
investment day, evento
dedicato ad approfondire
conoscenza ed evoluzione
dei mercati finanziari. Il
meeting rientra in un ciclo
di incontri dedicati alla
cultura finanziaria che
Alleanza Assicurazioni
organizza sull’intero
territorio nazionale per
mettere a disposizione dei
cittadini la propria
competenza ed
esperienza, fornendo
conoscenze di base e
strumenti idonei per una
maggiore
familiarizzazione con
prodotti e regole di
difficile comprensione
specie nella complessità
del contesto economico
attuale.
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ace Simest (gruppo
Cdp) e Ubi Banca
hanno finalizzato un
accordo di collaborazione
con l’obiettivo di
supportare le imprese
clienti dell’istituto di
credito nell’attività di
recupero crediti sui
mercati internazionali. Le
aziende clienti di Ubi
potranno in questo modo
affidarsi ai professionisti
di Sace e a un network di
200 corrispondenti e
negoziatori locali, diffusi
in tutto il mondo, che
lavoreranno sulla base di
un tariffario strutturato a
success fee e gestiranno le
diverse fasi dell’attività
stragiudiziale e giudiziale
per il recupero dei crediti,
dalla negoziazione di
accordi di ristrutturazione
dell’esposizione
finanziaria, al
repossession e al
remarketing di forniture
garantite all’estero.
L’accordo punta ad
ampliare la gamma di
servizi che Ubi offre alle
aziende impegnate in
azioni di
internazionalizzazione.

&Imprese
Look «senza taglia».
Creazioni della
collezione AI 2019-20
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Ferrero lancia i biscotti alla Nutella
e investe 120 milioni sulla Basilicata
ALIMENTARE

M&A

La bresaola
Rigamonti
acquisisce
Brianza Salumi

Alba fa 150 assunzioni
nello stabilimento
produttivo di Balvano
Alessandro d’Este:
dal nuovo prodotto
80 milioni di ricavi annui

150

80 milioni 10,7 mld
Vendite per il 1° anno
Ferrero prevede un sell-out
pari a 80 milioni in un anno
per i Nutella biscuits

Ricavi globali
Il giro d’affari del Gruppo
Ferrero nel mondo
al 31 agosto del 2018

tamente tecnologica caratterizzata
da un sistema di intelligenza artificiale che comprende 18 punti di visione installati, per un controllo capillare della qualità di prodotto, con
l’«isola picker» più grande al mondo,
dotata di oltre 40 braccia meccaniche,
7 robot e circa 200 motori. «Pesa
quanto un Boing 747 e ci sono voluti
8 mesi per il montaggio» racconta
d’Este, che descrive Nutella biscuits
come «un prodotto super, che cambierà la storia del biscotto in Italia e
che promette di diventare un prodotto icona per il Gruppo».
A presentare i biscotti Nutella sul
mercato saranno un migliaio di dipendenti della Ferrero, dal mese di
novembre, in 4mila punti vendita, a
contatto diretto con il consumatore.
«A vincere le partite – spiega d’Este –
non sono soltanto quelli che fanno i
gol, ma l’intera squadra, ci piaceva
l’idea di coinvolgere le persone che la-

vorano in produzione, in amministrazione e nei servizi».
Da un lato, dunque, una Ferrero
che rivendica la centralità produttiva
degli stabilimenti italiani, dall’altro
una multinazionale chiamata a integrare nuovi business e competenze.
Non è un caso ad esempio che a Balvano si producano i Nutella biscuits destinati a tutta Europa mentre il nuovo
biscotto a marchio Kinder si realizza
nello stabilimento belga di Delacre.
«Quando facciamo acquisizioni – dice
d’Este – l’obiettivo principale è quello
di rilevare know-how, senza razionalizzazioni o tagli ma piuttosto con investimenti, su materie prime e knowhow, e miglioramenti sulle ricette. Un
gruppo internazionale come il nostro,
con il primo stabilimento estero aperto in Germania nel 1956 da Michele
Ferrero, lavora con questi criteri. Gli
scambi tra stabilimenti italiani ed
esteri sono continui, le quattro fabbri-

che in Italia esportano circa il 45% della produzione verso 75 mercati nel
mondo». In Italia Ferrero realizza oltre il 30% dei prodotti finiti del Gruppo, spiega d’Este, «al netto delle recenti acquisizioni», inoltre 12 fabbriche nel mondo ricevono semilavorati
direttamente dagli impianti italiani.
Ad Alba si lavorano le materie prime
“nobili” come il cacao e le nocciole,
che qui arrivano allo stato grezzo e che
«vengono poi trasformate direttamente da noi, consentendo un controllo totale della lavorazione e della
qualità delle nostre materie prime semilavorate». L’Italia vale circa il 15%
del fatturato globale (10,7 miliardi),
con una crescita dell’1,5% all’anno,
ospita il centro di ricerca e sviluppo
più importante del Gruppo e ha investito in Italia un miliardo in dieci anni:
«Ferrero resta un’azienda che porta il
gusto italiano nel mondo».

Rigamonti, il principale
produttore italiano di bresaola,
ha acquisito Brianza Salumi,
azienda specializzata in prodotti
biologici e a basso contenuto di
sale, con un fatturato di 14 milioni
di euro. L’obbiettivo dell’azienda
valtellinese, che ha un fatturato
di 130 milioni di euro, è quello di
sviluppare il segmento del
biologico: «Con questa
acquisizione – ha dichiarato l’ad
di Rigamonti, Claudio Palladi –
affiancheremo alla nostra
produzione di bresaola di qualità
un’alta gamma di salumi bio,
dalla filiera certificata e con una
forte propensione all’export.
Potenzieremo la proposta dei
salumi benessere e rafforzeremo
la presenza sui mercati
internazionali. Il tutto
garantendo la permanenza e la
continuità gestionale degli attuali
soci, la famiglia fondatrice,
Claudio e Giovanni Vismara».
Con l’acquisizione di Brianza
Salumi, Rigamonti vuole marcare
il rilancio dell’azienda: «Oggi
Rigamonti è un’azienda sana –
continua l’ad Claudio Palladi -. A
soli 5 anni dalla ristrutturazione
abbiamo superato la crisi e
raggiunto il debito zero,
mantenendo la connotazione
italiana e il radicamento nel
territorio».
Quello del benessere è un trend
che sta acquistando sempre più
importanza sulle tavole degli
italiani: secondo un’indagine Doxa,
tra i salumi più ricercati spiccano le
linee con carni da animali bio
(attese da 7 potenziali acquirenti su
10), quelle light a base di carne
bianche come pollo e tacchino e le
linee senza glutine e lattosio.
— Mi.Ca.
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Filomena Greco
TORINO

È durata dieci anni la fase di test a cui
Ferrero ha sottoposto i biscotti alla
Nutella. Dieci anni di lavoro sul prodotto e di osservazione del mercato,
prima di decidere di aggredire un settore merceologico nuovo come quello
dei biscotti. Nel frattempo il gigante di
Alba ha avviato una campagna spinta
di acquisizioni, aperta nel 2016 proprio dall’operazione sulla belga Delacré, marchio storico di biscotti, seguita dalle due operazioni negli Usa – il
ramo dolciumi della Nestlé e i biscotti
e gli snack Kellogg – per arrivare a luglio scorso ai biscotti danesi Royal
Dansk e Kjeldsens, parte di Campbell
Soup Company. Ora è tempo di spingere sul mercato a partire da un investimento da 120 milioni sullo stabilimento di Balvano, in Basilicata, con
150 nuove assunzioni. «Crediamo nel
ruolo sociale della Ferrero nel paese»
sintetizza Alessandro d’Este, presidente e amministratore delegato di
Ferrero Commerciale Italia, che oggi
a Milano presenterà i Nutella biscuits
in piazza Gae Aulenti.
L’obiettivo è fare del biscotto a
marchio Nutella la prima referenza
nel segmento di mercato. «Questo è
un prodotto che pensiamo possa realizzare più di 80 milioni di fatturato
nel primo anno di vita» prevede
d’Este. A fare qualche confronto si
scopre che in media i nuovi lanci di
mercato possono arrivare a 15 milioni
e che una linea di successo come il Bready – la cialda ripiena di nutella –
ha raggiunto i 35 milioni di vendite.
Per la nuova famiglia di prodotti, Ferrero ha progettato la linea produttiva
internamente, «l’abbiamo assemblata pezzo a pezzo – aggiunge d’Este per essere certi che il nostro processo
produttivo fosse unico». Una linea al-

I biscotti alla Nutella. Il lancio della Ferrero

Nuovi addetti
Le assunzioni fatte dopo
l’avvio della nuova linea di
produzione di biscotti
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