
24/04/13 il capoluogo |  Abruzzo, l'agroalimentare sfida la crisi

ilcapoluogo.globalist.it/Detail_News_Display?ID=72399&typeb=0&Abruzzo-l-agroalimentare-sfida-la-crisi 1/2

Cocullo, treni

straordinari per

'Rito dei Serpari'

Esercito,

concorso

pubblico per

scuole militari

Consiglio

Regionale, ok al

metano in

autostrada

L'Indifferenza

Globalist:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Ricostruzione, ex Genio
Civile e pratiche giacenti

L'Aquila, nasce la Galleria delle arti

Fumogeni e petardi al Fattori, assolti due aquilani

Cocullo, treni straordinari per 'Rito dei Serpari'

Avvelenato il cane che attraversò l'Italia

L'Aquila,«Allarme criminalità»

Consiglio Regionale, ok al metano in autostrada

Il Certamen Sallustianum torna a L'Aquila

270 espositori alla 'Fiera della Pietraquaria'

Esercito, concorso pubblico per scuole militari

 

Più lette

Diretta dal Quirinale. Domani l'incarico?prev  next  stop

[ Redazione | Login ]

cerca nel sito  Cerca

   

Attualità  Cronaca  Politica  Marsica  Business  Sport  Sanità  Scuola e Giovani  Zapping  La Valle Peligna

del giorno della settimana del mese

Business

Abruzzo, l'agroalimentare sfida la crisi

Meeting dell'agroalimentare d'Abruzzo a Francavilla. «Il
settore agroalimentare in Abruzzo ha un grande potenziale
se saprà puntare alla qualità e all'interazione».

Un fatturato che negli ultimi tre anni è cresciuto del 6%, in assoluta

controtendenza rispetto alla crisi in corso. Fanno eccezione solo le

microimprese, quelle con meno di due occupati, con un saldo

negativo del 21,3%. Andamento positivo in generale anche sul fronte

dell'occupazione, in particolare per le grandi imprese che hanno

fatto registrare addirittura un aumento degli occupati del 19,7%.

Sono questi alcuni dei dati del Report agroalimentare regionale,

uno studio dettagliato su un campione significativo di imprese

aderenti al Polo di innovazione Agire (40 su 100), realizzato dallo

stesso consorzio Agire insieme ad università di Teramo e Inea

(Istituto nazionale economia agraria) e in collaborazione con il Cresa. 
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Il rapporto è stato illustrato dall'amministratore delegato, Donato

De Falcis, in occasione del primo Meeting dell'agroalimentare

d'Abruzzo, tenutosi oggi a Francavilla al Mare (Chieti). 

Oltre a ribadire il dato positivo che il settore agroalimentare, in

Abruzzo, vanta un fatturato di circa 2 miliardi e 400 milioni di

euro, di cui 500 milioni riguardanti le esportazioni, il Report ha

evidenziato le criticità e i fattori di crescita segnalati dalle aziende. 

Il miglioramento dei prodotti appare l'obiettivo prioritario delle

aziende del campione, anche se nel caso delle piccole imprese (quelle

con meno di 10 dipendenti) sono più rilevanti lo sviluppo dei mercati

e l'internazionalizzazione e in quello delle micro imprese la seconda

priorità in assoluto è il miglioramento dell'organizzazione

commerciale. 

La scarsa possibilità di accesso a risorse finanziarie e i costi

troppo elevati appaiono i principali ostacoli all'innovazione da parte

delle imprese del campione, con l'eccezione delle grandi imprese che

invece individuano come maggiore difficoltà quella di individuare

partner per farlo. La mancanza di informazione sui mercati è

percepita come limite all'adozione di innovazione, in particolare da

parte delle piccole e medie imprese.

I dati sono stati approfonditi e dibattuti nell'ambito del forum

"Export, made in Italy e competitività dell'Abruzzo agroalimentare",

moderato dal giornalista Marco Panara, coordinatore di

"Affari&Finanza" del quotidiano "La Repubblica". 

Ad introdurre i lavori sono stati Alfredo Castiglione, vice presidente

e assessore allo Sviluppo economico della Regione Abruzzo - il quale

ha sottolineato che «attorno al discorso dei Poli si costruirà il futuro

della regione» ricordando come Agire sia uno dei Poli più attivi - e

William Di Carlo, vice presidente della società Agire scarl, che invece

ha rimarcato la necessità da parte delle imprese di «partecipare al

processo di crescita avviato con il Polo perchè il settore

agroalimentare in Abruzzo ha un grande potenziale se saprà puntare

alla qualita' e all'interazione». 

Dopo la presentazione del report, sono seguiti gli interventi di Dino

Mastrocola, pro rettore vicario dell'università di Teramo, sul tema

"Diventare professionisti dell'agroalimentare" e di Pierluigi

Venturini, di Simest spa, il quale si è soffermato sulle concrete

iniziative di assistenza che la società porta avanti in favore

dell'internazionalizzazione, rilevando tra le altre cose il ruolo

fondamentale dei Confidi nell'offrire garanzie ai piani di

investimento. 

Hanno portato la propria testimonianza di imprenditori anche Chiara

Ciavolich, che è anche presidente della Federazione provinciale

Coldiretti di Pescara, e Carmine Falcone di Pescaradolc Srl. Ha

concluso Tommaso Chiappa, in rappresentanza dell'azienda Amadori,

mostrando come il gruppo abbia affrontato la crisi degli ultimi anni

attuando vari interventi nel campo dell'innovazione. 
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