
 
CRISI, LE AZIENDE ALIMENTARI SENTONO VICINA LA RIPRESA 

LA METÀ È DISPOSTA A CONTINUARE A INVESTIRE  
MA CHIEDE RIFORME STRUTTURALI E MENO BUROCRAZIA DEL NO 

 
Più del 50% delle imprese del settore alimentare vuole continuare sulla strada degli investimenti, a patto che il Governo 

intervenga con riforme concrete di quella burocrazia che oggi scoraggia e blocca ogni iniziativa, oggi che esistono 
condizioni più favorevoli del passato ('immissione di liquidità, indebolimento dell'Euro, riduzione del prezzo del petrolio).  
Secondo un'indagine realizzata da Format Research per Federalimentare, quando le riforme sono concrete l’industria 

alimentare risponde: il 10% ha già assunto con il Jobs Act e il 15% lo farà nei prossimi mesi.  
Il treno Expo, 8 imprese su 10 credono che avrà effetti positivi sulle esportazioni del nostro food&drink.  

Scordamaglia: "Siamo ad un punto di svolta, ora avanti con le riforme". 
 
Gli imprenditori sono disponibili a continuare a investire e a credere nel futuro della propria azienda. Guardano 
con fiducia e ottimismo verso il futuro economico del Paese, si dimostrano più in grado di far fronte al proprio 
fabbisogno finanziario e sarebbero fortemente propensi, nonostante la crisi, a fare investimenti: più del 50% li ha fatti e 
continuerà a farli in innovazione e sulla qualità dei prodotti. A patto che il Governo continui sulla strada delle riforme 
strutturali, soprattutto cambiando completamente il volto a una burocrazia che oggi mette sabbia nel motore della 
ripresa. 
 
È quanto emerge da una ricerca realizzata da Format Research per Federalimentare su un campione rappresentativo 
di 2.500 imprenditori e manager del manifatturiero italiano e 1000 della sola industria alimentare italiana, che ci 
fa scoprire un comparto, quello agroalimentare, battagliero e con le idee chiare sul futuro nel paragone con il percepito 
delle imprese di altri settori industriali. E al netto di una peggiore situazione sui prezzi praticati dai fornitori, di un 
aumento dei ritardi nei pagamenti (più accentuati per le imprese alimentari che per le altre), ma anche di una obiettiva 
difficoltà di accesso al credito (circa la metà di chi ha fatto richiesta di un prestito se l'è visto negare o ha ottenuto meno 
di quanto necessario).  
 
"Abbiamo la sensazione di trovarci ad un punto di svolta - spiega il presidente di Federalimentare Luigi 
Scordamaglia. Alcune condizioni esterne, come l'immissione di liquidità, l'indebolimento dell'Euro e la riduzione del 
prezzo del petrolio hanno creato situazioni ideali affinché la svolta definitiva possa avvenire. Ma per farlo esiste un unico 
modo: portare avanti fino in fondo lo sforzo riformatore che questo Governo ha avviato e colmare strutturalmente ed una 
volta per tutte il gap di competitività di cui il nostro Paese soffre. Non possiamo rischiare nuovamente, e questa volta 
sarebbe definitivamente - avverte - di perdere il treno della crescita". 
 
RILANCIARE L'ECONOMIA: ECCO I FATTORI CHIAVE PER LE IMPRESE 
Ma quali sono, secondo aziende ed imprenditori, i fattori chiave in grado di traghettare l'economia fuori dalla crisi? 
Secondo l'indagine Format, sono quattro gli ingredienti che stanno favorendo il rilancio dell'economia indicati dalle 
aziende. Intanto il programma di acquisto dei titoli di stato deciso dalla Banca Centrale Europea, indicata da circa 1 
impresa su 3 come un fattore centrale per favorire la ripresa. A questa si aggiunge, secondo il 29% del campione, il 
fattore competitivo, dato dalla diminuzione del prezzo del petrolio, mentre il 30% indica come il favorevole cambio 
euro/dollaro si stia dimostrando un elemento decisivo per il rilancio delle esportazioni. Condizioni di scenario a cui si 

 



 

accompagna il programma di riforme strutturato dal governo. In particolare mercato del lavoro e Jobs Act che, 
secondo un quarto delle imprese, ha creato condizioni più favorevoli per l'assunzione stabilizzata dei lavoratori. 
Tra le riforme, quella sul mercato del lavoro sembra riscuotere la fiducia del mondo imprenditoriale. Circa 1 impresa 
su 2, il 50%, guarda infatti positivamente all'introduzione del Jobs Act, ritenuto uno strumento che faciliterà le 
assunzioni favorendo l'aumento dell'occupazione.  Dai risultati dell'indagine Format emerge che il 9,9% delle imprese 
alimentari dichiara di essersi già affidate alle novità del Jobs Act per assumere personale a tempo indeterminato. Nel 
40% dei casi si tratta di nuove assunzioni. Nei restanti, di stabilizzazioni di rapporti di lavoro di genere diverso (co.co.co., 
co.co.pro, partite Iva, assunzioni a tempo determinato). Guardando ai prossimi mesi, il 15,8% degli imprenditori 
alimentari prevede di utilizzare il Jobs Act per assumere personale. 
 
EXPORT: EXPO E SOSTEGNO DEL GOVERNO PER CENTRARE I 50 MILIARDI DI ESPORTAZIONI L'ANNO 
ENTRO IL 2020 
L'export si conferma uno dei nodi centrali per il rilancio dell'economia. Nel mondo cresce la richiesta del food Made in 
Italy e Federalimentare, insieme al Governo, ha lanciato un piano di promozione delle esportazioni in grado di 
raggiungere i 50 miliardi di euro da qui al 2020. Ma la strada è lunga: il 2014 si è chiuso a 27,1 miliardi, con una 
crescita del 2,7% rispetto all'anno precedente, e Federalimentare stima di chiudere il 2015 con una quota di export 
vicina ai 29 miliardi di euro.   
Ma quali sono, secondo le aziende e gli imprenditori del settore agroalimentare, gli elementi in grado di favorire questa 
spinta propulsiva? 
Dal percepito emerso dall'indagine Format, più di un'azienda su due (il 56% del totale) considera necessario un 
sostegno forte da parte del Governo per la valorizzazione nel mondo del Made in Italy, mentre il 27,1% considera 
necessario un supporto puntuale e specifico rivolto alle aziende che intendono aggredire i mercati esteri. Un quarto 
delle aziende, inoltre, crede che l'obiettivo sarà raggiunto anche grazie agli effetti positivi dell'Expo. In generale, la 
grande vetrina milanese del nostro food&drink avrà effetti positivi per le esportazioni del settore alimentare per 8 
imprese su 10 (81,3%).  
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