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by Angelo Frigerio, managing director

ITALIAN FOOD
IN THE WORLD:

DATA AND STATISTICS
How much ís Italian food worth globally?
The answer is easy: 41 billion euros per year
in 2018 and it is growing by +1.4%. But, to
know where it goes and where it hails from,
and which are the major end markets and the
most appreciated products, it is necessary
to consult the study 'L'agroalimentare italia-
no nel mondo', 'The Italian agri-food indu-
stry in the world'. Which was carried out by
the Chamber of commerce of Milano Monza
Brianza Lodi and Coldiretti Lombardia, in col-
laboration with Promos Italia on agriculture,
fishing, farming and the food and beverage
industry, tobacco and silvicolture excluded.

Germany, France, the United States and the
United Kingdom are the the main end mar-
kets. Germany ranks first (+1.6%), followed by
France (+4.3%ó), the United States (+4%) and
the United Kingdom (+1.6%). Also Poland
(+6.3%), Sweden and Australia (+3.8%) are
among the first 20 countries. While Japan and
Russia grow slowlier, and China slows down.
Germany and France are the first buyers of al-
most all products, but the United States rank
first for wine (+4%), mineral water (+7.4%)
and oil imports, Spain for fresh fish, the Phi-

lippines (+36.4%) and Greece (+7.1%) for pet
food, and the United Kingdom for livestock
and animal prodcuts (+33.1%).

The United Kingdom ranks second for pro-
cessed fruit and vegetables and for ice-cre-
ams, Austria third for cereals and rice. Poland
(+23.3%) , Australia (+18.5%), but also France
(+10.1%) grow rapidly as far as wines are con-
cerned, Indonesia for pet food (+100.7%), Chi-
na for chocolate, spices and coffee (+21.7%),
Canada for cheeses (+27.2%), Russia for pasta
(+43.5%), Spain for fruit (+22.5%) and grains
(+13.6%), Croatia for oil (+35.2%), Slovenia
and Vietnam for meat (around +17%), Hunga-
ry for processed and canned fish (+44.1%) and
Portugal for aquaculture products (+209%).

Food made in Italy is appreciated and proves
right to drive Italian economy, together with
fashion and turism. Companies taking part at
Anuga — which will be held in Cologne from
October 5th-9th and where Italy is the first
Country for number of participants — confirm
this trend. The new government has the duty
to give value to this immense asset.

Angelo Frigerio

IL CIBO ITALIANO NEL MONDO:
DATI E STATISTICHE

Quanto vale il cibo italia-
no nel mondo? La rispo-
sta è semplice: 41 rniliardi
di euro all'anno nel 2078
e cresce del +7,4%. Ma
per sapere dove va e da
dove parte l'export, quali
sono i maggiori mercati di
sbocco e i prodotti più ap-
prezzati è utile consultare
la mappa: 'Lagroalimen-
tare italiano nel mondo",
realizzata dalla Camera
di commercio d' Mila-
no Monza Brianza Lodi
e Coldiretti Lombardia,
con Promos Italia sui set-
tori dell'agricoltura, della
pesca, dell'allevamento,
dell industria alimentare e
delle bevande, esclusi sil-

vicoltura e tabacco.
Germania, Francia, Stati
Uniti, Regno Unito sono i
maggiori mercati per l'ex-
port. Prima la Germania
(+1,6%) seguita da Francia
(+4,3%), Stati Uniti (+4%)
e Regno Unito (+7,6%).
Tra le prime 20 in cresci-
ta anche Polonia (+6,3%),
Svezia e Australia (+333%).
Aumenti più contenuti per
Giappone e Russia, rallen-
ta la Cina. E se la Germa-
nia e la Francia sono i pruni
acquirenti per quasi tutti i
prodotti, gli Stati Uniti ec-
cellono per vini (+4%), ac-
que minerali (+7,4%) e oli,
la Spagna per pesce fre-
sco, le Filippine (+36,4%)

e la Grecia (+7,1%) per pet
food, il Regno Unito per
animali vivi e loro prodotti
(+33,1%).
11 Regno. Unito al secon-
do posto per frutta e or-
taggi lavorati e conservati
e per gelati, l'Austria al
terzo per cereali e riso. in
forte crescita per vini la
Polonia (+23,3.) e l'Au-
stralia (+18,5%) ma anche
la Francia (+10,1%), l'Indo-
nesia per alimenti per ani-
mali (+100,7%), la Cina per
cioccolato, caffè e spezie
(+21,7%), il Canada per
formaggi (+27,2%), la Rus-
sia parla pasta (+43,5%), la
Spagna per frutta (+22,5%)
e granaglie (+13,6%), la

Croazia per oli (+35,2%), la
Slovenia e il Vietnam per
carni (+17% circa), l'Un-
gheria per pesci lavorati
e conservati (+44,1%) e il
Portogallo peri prodotti di
acquacultura (+209%).
L'alimentare Made in italy
piace e si conferma, con
la moda e il turismo, uno
dei vettori dell'economia
italiana. Le aziende che
partecipano ad Anuga -
evento che si tiene a Colo-
nia dal 5 al 9 ottobre, dove
l'Italia è la prima nazione
per la presenze in fiera -
ne sono la conferma. Al
nuovo governo, il compito
di valorizzare questo im-
menso patrimonio.
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NEWS

SARDINIAN MILK IN CHINA:
A 41 MILLION EUROS AGREEMENT

The agreement between Invitalia and Alimenta was signed a few days ago: a development
contract of 41 million euros, of which 12.2 were granted by the Development Agency and
2.1 million euro by the Sardinia Region. In the municipality of Borore (province of Nuoro) it
will be built a plant to produce dried milk for children destined to the Chinese market. Ali-
menta is a leading player. 60% is controlled by Blue river diary, an Hong Kong company, and
40% by the Sardinian group Cualbu which operates in the real-estate sector. The new web-
site will be technologically advanced: over half of the investments fall under the innovations
of the Industry 4.0 national plan. Therefore, the current production site will be completely
replaced, no longer compatible with the company's growth programs and with the quality
level of the products. The development plan will lead to the creation of 29 new jobs, which
will become 80 at full capacity But there will also be positive repercussions on the entire
supply chain and related industries, consisting of Sardinian breeders and local producers
active in the dairy processing sector, from which Alimenta buys serum. Within 2022, 10.400
tons of dried milk for children (sheep, goat and cow milk) and 3.400 tons of basic formu-
lations will be produced. Products will start from the factory already packaged and will all
arrive on the Chinese market, where there is a growing demand for product: from 123 thou-
sand tons in 2014 to 303 thousand in 2017. Estimates for 2018 also show a further increase in
imports, and according to forecasts the Chinese milk powder market will be worth 5 billion
dollars in 2023, with a growth of about 25% from 2018.

Latte sardo in Cina:
accordo da 41 milioni di euro
È stato siglato nei giorni scorsi l'accordo tra lnvitalia e Alimenta per un contratto di sviluppo da
41 milioni di euro, di cui 12,2 concessi dall'Agenzia per lo sviluppo e 2,1 dalla Regione Sardegna.
Nel comune di Borore (provincia di Nuoro) sarà realizzato uno stabilimento per produrre latte in
polvere per bambini destinato al mercato cinese. Protagonista è Alimenta, controllata al 60% da
Blue river dairy, società di Hóng Kong, e per il 40% dal gruppo sardo Cualbu, attivo nel settore
immobiliare. Il nuovo sito sarà tecnologicamente all'avanguardia: oltre la metà degli investimenti
rientrano nelle innovazioni del piano nazionale Industria 4.0. Verrà quindi completamente sostitu-
ita l'attuale sede produttiva, ormai non più compatibile con i programmi di crescita dell'azienda
e con il livello qualitativo dei prodotti. Il piano di sviluppo porterà alla creazione di 29 nuovi posti
di lavoro, che a pieno regime diventeranno 80. Ma ci saranno anche ricadute positive sull'intera
filiera e sull'indotto, costituito dagli allevatori sardi e dai produttori locali attivi nel settore della
trasformazione lattiero-casearia, da cui Alimenta acquista il siero. Entro il 2022 verranno prodotte
10.400 tonnellate di latte in polvere per bambini (ovino, caprino é vaccino) é 3.400 tonnellate di
formulati base. I prodotti partiranno dallo stabilimento già confezionati e approderanno tutti sul
mercato cinese, dove si registra una crescente domanda di prodotto: dalle 123mila tonnellate
del 2014 si è passati alle .303mila del 2017 Le stime per il 2018, inoltre, evidenziano un ulteriore
incremento delle importazioni, e secondo le previsioni il mercato cinese del latte in polvere varrà
5 miliardi di dollari nel 2023, con una crescita di circa il 25 % dal 2018.

SPERLARI: NEW HEADQUARTERS IN MILAN
TO RELAUNCH THE COMPANY GLOBALLY

Sperlari, a 183 years old Italian confectionery brand, inaugurates new offices in
Piazza Duomo in Milan. A structure that supports the historic site of Cremona and
which represents - thanks to the centrai role that the Lombard capital plays in the
Italian and international economy - a showcase for relaunching the company in the
world. The new spaces were designed by II Prisma, with shared work areas and very
strong graphics, conceived and created by Publicis Group to recali the history and
company values, in addition to the link with Cremona. "Landing in the heart of Milan
represents an important step in our Sperlari relaunch project in Italy and around the
world", declared Piergiorgio Burei, CEO of Sperlari. "We designed and built the
offices where we would like to work: open, bright, functional but also rich in areas
to work together. The choice of Milan naturally reinforces Sperlari's international
projection and our determination to continue to grow in rnarkets around the world".
These days, the company has also confirmed its role as main sponsor of the Cremo-
na Torrone Festival (16-24 November).

Sperlari: nuova sede a Milano,
base per il rilanco internazionale
Sperlari, da 183 anni noto brand del dolciario italiano, inaugura nuovi uffici in Piazza Duomo
a Milano. Una struttura che affianca la sede storica di Cremona e che rappresenta - grazie al
ruolo centrale che il capoluogo lombardo riveste nell'economia italiana e internazionale - una
vetrina per il rilancio dell'azienda nel mondo. l nuovi spazi sono stati progettati dalla società Il
Prisma, con aree di lavoro condiviso e una fortissima personalità grafica, ideata e realizzata da
Publicis Groupe per richiamare la storia e i valori aziendali, oltre al legame con Cremona. "Lo
sbarco nel cuore di Milano rappresenta un passo importante nel nostro progetto di rilancio
di Sperlari in Italia e nel mondo", ha dichiarato Piergiorgio Burei, Ceo di Sperlari. "Abbiamo
disegnato e realizzato gli uffici dove ci piacerebbe lavorare: aperti, luminosi, funzionali ma an-
che ricchi di aree accoglienti per lavorare insieme. La scelta di Milano rafforza naturalmente la
proiezione internazionale di Sperlari e la nostra determinazione nel continuare a crescere nei
mercati di tutto il mondo". In questi giorni, la società ha annunciato anche di aver confermato
il ruolo di main sponsor della Festa del Torrone di Cremona (16-24 novembre).
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