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La sfida della qualità per l'agroalimentare 
Mauro Rosati
 
Si svolge a Roma, proprio oggi, Big&Small, convegno sulle forme del commercio e del marketing di filiera.
Tanti i relatori, i numeri uno dell'economia e della distribuzione e un messaggio quasi univoco:
l'agroalimentare italiano si salva solo puntando sulla qualità dei prodotti e sull'internazionalizzazione. «Non
possiamo certo sfidare i nostri competitor sul piano della proposta massificata - spiega Mauro Loy,
Amministratore Unico di Methos, la società di consulenza che ha organizzato il convegno - lì partiamo
perdenti perché non abbiamo né i numeri né le risorse per questo tipo di sfida. Dobbiamo necessariamente
puntare sulla qualità dei prodotti di un paniere agroalimentare unico al mondo e sulla voglia di made in Italy
che riscontriamo in giro per il mondo». Ma se la questione qualità non sembra rappresentare un problema, in
quanto insita nel DNA del nostro Paese, diverso è il discorso che concerne l'internazionalizzazione dei nostri
prodotti. «Ci sono delle innegabili difficoltà - ammette Loy - legate al fatto che i più grandi retailer della
distribuzione italiana in realtà non sono così grandi. Non sono certo in grado di competere con un colosso
come Carrefour che, in un mercato appetibile come quello asiatico, conta oltre 600 ipermercati e che quindi
può sviluppare una potenza di fuoco per noi impensabile. Ma eventi come Big&Small servono anche a
cercare, e trovare, delle soluzioni per offrire ai prodotti italiani superior gli adeguati sbocchi verso i mercati di
maggior interesse. E il fatto di aver riunito intorno a un tavolo i principali attori della filiera di settore è già un
passo in avanti nella giusta direzione». Senza perdere di vista il mercato interno che, nonostante l'evidente
contrazione, continua a rimanere un punto di riferimento essenziale, nel corso della due giorni romana è stato
tracciato un interessante identikit del consumatore nostrano. «Cauto, tendenzialmente nomade, poco
interessato alle scorte e molto attento al rapporto qualità /prezzo - conclude Loy - non sembra più subire il
fascino o delle offerte che riempiono il carrello, inizia a fare suoi concetti come stagionalità e prossimità ma
poi, e questa è stata una sorpresa, alla fine è piuttosto sprecone. Prodotti alimentari per oltre 400 euro l'anno
finiscono infatti nel bidone della spazzatura».
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