
L'altra faccia dell'inflazione:
industrie alimentari a rischio
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Milano

L'altra
faccia della tempesta per-

fetta che ha investito il Paese,
con l'inflazione a livelli che non

si vedevano da trent'anni, è l'impatto
sull'industria alimentare. Non sono
soltanto le famiglie a soffrire perla cor-
sa dei prezzi del "carrello della spesa"
ma anche le imprese. A fare il punto
della situazione, invitando il governo
ad aprire un tavolo di confronto e are-
spingendo al mittente la proposta del-
la grande distribuzione di una mora-
torta sugli aumenti dei listini, il presi-
dente di Centromarca, associazione
di 200 imprese del made in Italie
dell'alimentare, cura della casa e del-
la persona, Francesco Mutti. Secondo
le stime della società di consulenza
Prometeia anche ipotizzando il trasfe-
rimento a valle, vale a dire sul prezzo
di vendita, degli extracosti sostenuti
(energia, trasporti e materie prime), il
30% delle aziende si troverebbe ad
operare in rosso, con margini opera-
tivi negativi. Le materie prime per
questo comparto Incidono in media
il 63% del fatturato. In Italia ci sono
59mila aziende nel settore alimenta-
re con un fatturato complessivo di 180
miliardi dl euro. Si tratta nella stra-
grande maggioranza dei casi di micro-
aziende che rischiano di non soprav-
vivere ad un altro anno di Inflazione
elevata, con conseguente perdita di
posti di lavoro. Solo pochissime fan-
no dell'export il loro cavallo di batta-
glia: la metà delle esportazioni è fatta
da appena uno 0,2% di grandiimpre-

Se. «L'inflazione riduce la ricchezza
complessiva e se è facile farla aumen-
tare è molto più difficile riuscire a con-
tenerla. La crescita dei prezzi è il se-
gnale che la situazione per le imprese
non è più sostenibile dopo tre anni
particolarmente difficili. La nostra
proposta per tenere a bada la dinami-
ca inflativa è quella di abolire l'Iva sul
prodotti di base, anche la premier Me-
loni l'aveva presa in considerazione
durante la campagna elettorale, ma è
poi finita nel cassetto» ha sottolinea-
to Munti. La moratoria che la grande

distribuzione ha proposto, vale a die
un blocco dei prezzi per un paio di
mesi, penalizzerebbe le realtà più pic-
cole e quelle che sinora hanno conte-
nutogli aumenti. «Sarebbe una distor-
sione del mercato che finirebbe nel
mirino dell'Antitrust» ha detto anco-
ra Mutti.
Nonostante il caro-prezzi quando van-
no at supermercato gli italiani conti-
nuano a preferire i prodotti di marca
che rappresentano l'80%della spesa in
termini di volutile, con una flessione
dell' 1%, in base ad un'analisi della so-

cietà cli ricerche [ripresentata ieri dal
generai manager Angelo Massaro. «Il
21122 lo chiudiamo con un'inflazione
dell'offerta pari a quasi 8 punti, men-
tre I consumatori hanno effettuato
scelte di risparmio che hanno fatto pe-
sare l'Inflazione nel carrello attorno al
7,5%. La strategia di difesa dei consu-
matori si muove essenzialmente su
due binari: il ricorso al discount, con
vendite cresciute in volume del 2,2%,
e l'acquisto di prodotti a marca del di-
stributore sia pure in maniera più con-
tenuta». Nel 2022 si è registrata una
stasi nella vendita on-fine di beni di
largo consumo, un calo per ipermer-
cati e supermercati e una lieve cresci-
ta per i drugstore che vendono pro-
dotti per la cura della casa e della per-
sona. I nuovi prodotti hanno fatto re-
gistrare buone performance così co-
me particolarmente apprezzate (ma
in forte calo) sono state le promozio-
ni. A testare la fiducia dei consumato-
ri Clpsosche fotografa un pessimismo
nel breve periodo ma un sostanziale
ottimismo su un orizzonte più lungo,
a tre anni. «In termini di consumo sul
tagli lineari alla spesa prevale la ricer-
ca di un nuovo equilibrio tra quantità
e qualità. Possiamo dire che si chiude
il tempo della resilienza e si apre
un'era all'insegna dell'agilità» ha det-
to II presidente Nando Pagnoncelli.
C'è da dire che oggi per ai prodotti di
largo consumo le famiglie destinano
il 14% della loro spesa mensile, per-
centuale che era del 25% negli anni
Settanta.
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La "marca" resta
nel carrello

degli italiani
8,1%
L'inflazione nel 2002,
si tratta del valore più alto
dal lontano 1985

59
Le migliaia di aziende nel settore
del largo consumo in Italia,
con un fatturato di 180 miliardi

80
Su 100 euro di spesa
al supermercato 80 vengono
destinati ai prodotti di marca

Il presidente
di Centromarca
Mutti: si rischia
una strage
delle piccole realtà
Al governo
chiediamo un
tavolo di confronto
con la Gdo,
assurda l'ipotesi
di bloccare aumenti
dei listini
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