IL SETTORE AGROALIMENTARE DELLA ROMAGNA
Il settore costituisce una filiera distintiva e articolata, completa “from farm to
fork”, che include macchine e impianti per la coltivazione, la trasformazione
e il confezionamento alimentare, la logistica dei trasporti e del freddo, la
valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti, i servizi.
●
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varietà di prodotti: frutta, sementi, cereali e foraggi, vini, olio, ortaggi,
produzioni zootecniche
numerosi prodotti DOP e IGP
Presenza di imprese driver
elevato grado di specializzazione
livello di export di primo piano e con trend
crescente (+23,4% nei primi 9 mesi del 2021
rispetto al medesimo periodo 2020)

ESPORTAZIONI
PRINCIPALI PRODOTTI ESPORTATI
(gennaio-settembre 2021)*
●
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Alimentari (19,5%)
Oli e grassi (16,6%)
Colture agricole permanenti (cereali orticole e frutta, 16,0%)
Colture non permanenti (9,1%)
Carni lavorate (7,6%)
Frutta e ortaggi lavorati e conservati (5,8%)

PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE
Germania (15,4%), Francia (7,6%), Spagna (6,3%), USA (5,9%),
UK (5,6%), Austria (3,1%)
*Fonte ISTAT COEWEB

CRITICITÀ E FABBISOGNI PER MIGLIORARE IL PROPRIO
POSIZIONAMENTO VERSO I MERCATI INTERNAZIONALI
AMBIENTALI E DI CONTESTO
• Cambiamenti climatici e degrado ambientale
• Consumo crescente delle risorse naturali e scarsità rispetto ai bisogni
crescenti della domanda (entro il 2050 occorrerà tra il 60% e 70% di
cibo in più di quello attualmente prodotto per soddisfare la domanda
alimentare mondiale)
• Crescente concorrenza internazionale anche per effetto dell’eCommerce
• Necessità di adottare modelli di business più sostenibili in conformità
all’European Green Deal
• Incremento del costo dell’energia e degli approvvigionamenti
• Effetto COVID-19

CRITICITÀ E FABBISOGNI PER MIGLIORARE IL PROPRIO
POSIZIONAMENTO VERSO I MERCATI INTERNAZIONALI
DI SETTORE
• Dimensione micro o piccola di imprese
• Età media degli agricoltori (attorno ai 65 anni): pochi giovani, minore
propensione all’innovazione
• Scarsa maturità tecnologica e parco macchine obsoleto (necessità
di risorse per investimenti)
• Percezione che gli investimenti da realizzare diano un ritorno
economico in tempi troppo lunghi
• necessità di acquisire competenze professionali di elevato profilo in
materia di digitale e Export
• Di norma esportazioni occasionali e assenza di strutturate strategie
di internazionalizzazione

GLI ASSET PER POTENZIARE LA PRESENZA NEI
MERCATI ESTERI DEL SETTORE AGROALIMENTARE
ORGANIZZAZIONE

Adozione di nuovi modelli organizzativi, basati su logiche di filiera,
integrata e collaborativa, orientata alla qualità ed alla sicurezza dei
prodotti e ad un maggiore accesso ai mercati internazionali
●
Utilizzo di strumenti contrattuali a vantaggio del business
agroalimentare
●
Open innovation e trasferimento tecnologico in collaborazione con
Università, Tecnopoli, Enti di ricerca, Competence Center, ecc.
●
Operazioni straordinarie, industriali e finanziarie, per accrescere le
proprie performance
●
Sviluppo di competenze professionali specialistiche (introduzione di
figure manageriali quali TEM, Digital Export Manager, green jobs,
ecc.)
●

GLI ASSET PER POTENZIARE LA PRESENZA NEI
MERCATI ESTERI DEL SETTORE AGROALIMENTARE
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE
Agricoltura 4.0
Precision Farming
Nuove tecnologie di evoluzione assistita (miglioramento genetico)
Nuove strategie commerciali che facciano leva sul digitale; commercio online
QUALITÀ – TRACCIABILITÀ – ORIGINE
Tutela del Made in Italy
Adesione a sistemi di certificazione di prodotto DOP e IGP
Registrazione e tutela delle invenzioni industriali, dei marchi e dei segni industriali
SOSTENIBILITÀ
Green economy e certificazione biologica
Economia circolare
Tutela e valorizzazione della biodiversità
Innovazione sostenibile (sostenibilità economica, ambientale e sociale)

