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Ok l’export della carne e dei salumi

n CREMONA Le esportazioni
dei distretti della Lombardia
calano nel quarto trimestre
2016 dello 0,7 per cento, per
la flessione del 2,3 per cento
d e l l’export per i nuovi mer-
cati e la stabilità di quello per
i mercati maturi. Nell’an no
l’export registra un calo del-
l’1,3% per la duplice flessio-
n e s u i m e r c a t i  m a t u r i
(-1,3%) e nuovi (-1,2%). È
l’analisi del Monitor della di-
rezione studi di Intesa San-
paolo. Tra i nuovi, negativi
tanto nell’ultimo trimestre
quanto nel 2016, ci sono Ro-
mania, Emirati Arabi, Arabia
Saudita, India e Slovenia. Re-
pubblica Ceca, Ungheria,
Croazia e Slovacchia si di-

stinguono invece per espor-
tazioni in crescita. A macchia
di leopardo invece le vendite
nei mercati maturi, ma Ger-
m a n i a  e  Us a  m o s t r a n o
esportazioni in flessione nel-
l’anno. In negativo sono i di-
stretti Riso di Pavia, Calzatu-
re e Macchine per la concia
di Vigevano. Bene, invece, il
Legno di Casalasco-Viadane-
se, Carni e salumi di Cremo-
na e Mantova, Gomma del
Sebino Bergamasco, Mecca-
nica strumentale di Bergamo
e Abbigliamento e calzature
Bassa Bresciana. Da segnala-
re anche il ritorno in positivo
delle esportazioni destinate
ad Algeria e Russia negli ul-
timi tre mesi dello scorso an-

no. Lieve flessione anche per
le esportazioni dei Poli tec-
nologici lombardi nel quarto
trimestre 2016, nell’ordine di
un -0,5% a valori correnti,
per una variazione cumulata
annua pari a -3,2%.stretti
t r a d i z i o n a l i  l o m b a r d i
(-32%). Flettono tanto la
Cassa Ordinaria che quella
Straordinaria, nella media
d el l’aggregato. Dinamica si-
mile anche all’interno del-
l’aggregato dei poli tecnolo-
gici, dove il monte ore 2016 si
a s s e s t a  s u i  5  m i l i o n i
(-25,1%). La lettura dei dati
va tuttavia contestualizzata
a l l’interno del variegato pa-
norama normativo, che è in
continuo divenire.

Cr emo n a Fier e Destinazione India
Missione per ampliare il mercato
Nuovo sbocco per moltiplicare le occasioni di business e sviluppo: all’Agritex di Hyderabad con le aziende
Il presidente Piva: «Ogni forma di efficace internazionalizzazione costituisce occasione per nuove opportunità»

n CREMONA È l’India la desti-
nazione di maggior prospettiva
fra una serie di missioni a cui
CremonaFiere sta lavorando
per allargare sbocchi di mercato
e moltiplicare occasioni di busi-
ness e sviluppo. Prima delle Fie-
re Zootecniche Internazionali di
Cremona, previste dal 25 al 28
ottobre, CremonaFiere sarà
presente all’Agritex di Hydera-
bad insieme alle aziende che
vorranno prendere parte diret-
tamente alla missione. Un mer-
cato di fondamentale impor-
tanza, quello indiano, e in rapida
espansione se si pensa che l’in -
tera India produce all’anno 156
milioni di tonnellate di latte
(contribuendo al 18% della pro-
duzione mondiale). Più in parti-
colare gli Stati Andhra Pradesh e
Telangana – la cui capitale co-

mune oggi è proprio Hydera-
bad, la città che  ospita l’Agr it ex
– hanno contribuito lo scorso
anno al 9,5% della produzione
totale indiana di latte, con una
produzione complessiva di 14
milioni di tonnellate (l’int er a
Italia ne produce circa 11 milioni
l’anno). Un mercato due volte
interessante, perché anche il
consumo interno di derivati ri-
sulta in piena crescita. Il valore
de ll’industria lattiero-casearia
indiana è stato stimato in circa
70 miliardi di USD nel 2014-15.
Secondo uno studio condotto da
Rabobank, fra il 2012 e il 2020 il
mercato dei prodotti lattie-
ro-caseari a valore aggiunto in
India è stimato in crescita dal
21% al 31%. L’India ha per tutti
questi motivi notevoli margini
di evoluzione, e necessita di tec-

nologie, prodotti e servizi. Cre-
monaFiere e le aziende che de-
cideranno di unirsi alla missio-
ne indiana rappresenteranno di
fatto il sistema e il modello
agro-zootecnico italiano a
Hyderabad di fronte al mondo.
Per i partecipanti alla missione
CremonaFiere ha predisposto
u n’agenda che prevede, oltre al-
la presenza all’interno dell’e-
vento, anche una giornata di in-
contri fra imprese e operatori,
con aziende agricole e imprese
che si occupano di trasforma-
zione alimentare, oltre ad alcuni
professional tour nel corso dei
quali si visiteranno realtà del
settore lattiero-caseario diret-
tamente sul posto.
«Insieme alle aziende che af-
fianchiamo nel corso delle Fiere
Zootecniche così come nel resto

d e l l’anno – spiega il presidente
di CremonaFiere Antonio Piva–
tra i Paesi target del 2017 abbia-
mo scelto l’India per le interes-
santi prospettive che rivelano i
numeri del settore. Riteniamo
che ogni forma di efficace inter-
nazionalizzazione costituisca
una occasione per far nascere
nuovi contatti e creare opportu-
nità di sviluppo non solo per le
imprese che vorranno parteci-
pare direttamente al viaggio, ma
anche per tutte quelle aziende
che –pur non partecipando fisi-
camente alla missione – s ce-
glieranno di essere presenti alle
Fiere Zootecniche Internazio-
nali di ottobre: questo è il valore
aggiunto che assicuriamo a chi
sceglie l’evento di Cremona».
La missione indiana fa seguito a
quella in Iran di un anno fa ma è

solo il più recente frutto di un
intenso lavoro sui mercati in-
ternazionali intrapreso con
convinzione da CremonaFiere.
Nel frattempo CremonaFiere si
è già attivata in mercati d’int e-
resse tra cui Turchia, Repubbli-
ca Ceca, Australia, Cina, e con
incoming buyer europei, in
particolare nord ed est Europa,
nord Africa e sud America. La
missione è stata resa possibile
d a l l’accordo fra CremonaFiere e
Kenes Exhibitions ltd. di Tel
Aviv, ramo fieristico del Gruppo
Kenes, specializzato nell’or ga-
nizzazione di eventi ad elevato
contenuto tecnico-scientifico
in particolare nelle nano-tec-
nologie, nell’agricoltura e zoo-
tecnia, nelle bio-tecnologie e
nel trattamento acque.
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In n o v az io n e
La Lombardia
una terra
di start up
Prima in Italia
n M ILANO La Lombardia si
conferma il territorio più fa-
vorevole per l’innov az ione
con 1574 aziende attive su
6800 a livello nazionale. Al
secondo posto c’è l’Em il ia
Romagna con 759 (11,2%), al
t e r z o  i l Ve n e t o  c o n  5 8 5
(8,6%), mentre agli ultimi
posti ci sono la Valle D’Aos t a
con 17 start up (0.2% del to-
tale italiano) e il Molise con
30 (0.4%). Le start up inno-
vative lombarde sono guidate
per il 20,8 per cento da gio-
vani, per l’11,1 per cento da
donne e per il 3 per cento da
s t r anier i.
I settori in cui si sviluppano
maggiormente le aziende
lombarde sono quello dei ser-
vizi di informazione e comu-
nicazione, con 753 imprese
(47,8% del totale regionale) e
le  att ività  professionali,
scientifiche e tecniche con
362 aziende (23%), ma anche
Commercio all’ingrosso e al
dettaglio; riparazione di auto-
veicoli e motocicli con 80 im-
prese (5,1%) e Noleggio,
agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese con 51
imprese, pari al 3,2 per cento.
Le start up del settore dell’in -
dustria sono 241 (15,3% del
totale), di cui 216 nelle attività
manifatturiere, mentre nel
settore agricolo lombardo le
start up innovative lombarde
sono poco più di una decina
(0,8%). A livello provinciale,
in Lombardia è Milano a fare
la parte del leone con il 69,3
per cento delle imprese inno-
vative lombarde (1.091 azien-
de), seguono Brescia e Berga-
mo, rispettivamente con 122 e
110 imprese, Monza e Brianza
con 49 start up innovative,
Pavia con 41 e Como con 31
at t iv it à .
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Oleificio Zucchi Novità ai vertici dell’industria
Alessia Zucchi nuovo amministratore delegato

n CREMONA Novità ai vertici di
Oleificio Zucchi: Alessia Zucchi as -
sume la carica di amministratore
delegato dell’azienda cremonese,
leader in Italia nella produzione
d e l l’olio d’oliva e olio di semi e nella
fornitura di oli sfusi per l’indu s t r ia
alimentare. Alessia riceve il testi-
mone dal fratello Giovanni, oggi vi-
ce presidente, secondo una scelta di
governance, decisa a partire dal
2012, che vede ogni cinque anni
l’avvicendamento dei due fratelli
alla guida dell’Oleificio. L’ingr ess o
in azienda di Alessia e Giovanni ha
dato il via a un processo di cambia-
mento organizzativo e gestionale,

che ha portato Oleificio Zucchi a ri-
posizionarsi sul mercato e a com-
petere a livello globale, diventando
non solo un brand importante sul
mercato italiano e presente a livello
internazionale, ma confermandosi
un partner affidabile per la grande
distribuzione e il mondo Ho.Re.Ca.
«Io e Giovanni rappresentiamo la
sesta generazione degli Zucchi, in
un insieme di ‘discontinu it à’ —
spiega Alessia Zucchi —. Mi piace
definire così la storia imprendito-
riale della nostra famiglia, in quanto
ogni generazione ha sempre porta-
to qualcosa di nuovo, di diverso,
cercando di leggere e capire i cam-
biamenti di contesto e del mercato.
Per affrontare le sfide che ci atten-
dono ed essere reattivi a uno scena-
rio in continua evoluzione siamo
proiettati verso un modello di lear-
nig organisation che, abbinato al

progetto di Academy interna, darà
una spinta significativa allo svilup-
po del business migliorando la qua-
lità e l’offerta al cliente».
La forte spinta all’innovazione im-
pressa dai due giovani manager,
con l’obiettivo di elevare ancora di
più la qualità dei prodotti e dei pro-
cessi produttivi, trova le sue radici
nei valori fondanti dell’azienda, che
ne hanno guidato le strategie nel
tempo e senza compromessi: atten-
zione per l’ambiente, etica, qualità e
s icu r ez z a.
«I nostri oli parlano dei nostri valori
—continua il nuovo amministratore
delegato —. Con la volontà di creare
rapporti duraturi e proficui con tutti
gli attori della filiera, dal mondo
agricolo all’industria alimentare, fi-
no al consumatore finale, attraver-
so l’innovazione di filiera tracciata,
sostenibile e certificata».

Ex p o r t Bene
carni e salumi
di Cremona
Trend ok

L’oleificio Zucchi Alessia Zucchi


