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Le date. La fiera Jis si svolgerà
dal 4 al 7 ottobre 2019 a Miami 
Beach

L’agenzia Ice comunica che scade il 7 
giugno il termine per la partecipazione 
collettiva di aziende italiane alla fiera di 
Miami «Jewelers International Showcase»

Stati Uniti
Fiera dei gioielli «Jis»
di Miami: ultimi giorni 
per aderire 
alla partecipazione
collettiva italiana 

IN BREVE  

È nato l’osservatorio Nomisma-Agenzia Ice che supporte-
rà la crescita del Made in Italy alimentare in Cina. Nell’ulti-
mo decennio l’export alimentare (bevande incluse) sul 
mercato cinese è cresciuto a un tasso medio annuo del 
+17%, un valore oltre tre volte superiore a quello registrato

nello stesso periodo dal totale export food & be-
verage italiano. Nonostante i ritmi di crescita so-
stenuti, il ruolo giocato della Cina per il nostro
export è però ancora marginale: nel 2018 le im-
prese italiane hanno esportato verso il gigante
asiatico poco più di 400 milioni di euro tra vino,
cioccolato, bakery, olio d’oliva e altri prodotti ali-
mentari, che significa solo l’1,2% del totale delle
vendite all’estero di prodotti alimentari naziona-
li. Quindi con il fine di identificare le opportunità
di crescita in Cina per le piccole e medie imprese
italiane dell’alimentare e di supportarne le attivi-
tà di promozione per i prossimi anni è nato l’Os-
servatorio Nomisma-Agenzia Ice sul mercato ci-
nese. «Al fine di raggiungere questi obiettivi, sarà

realizzato un approfondito percorso di analisi e indagini
- dice Emanuele Di Faustino, project manager dell’area 
agroalimentare di Nomisma - che coinvolgerà sia le im-
prese italiane che esportano in Cina sia gli stessi consuma-
tori attraverso un’indagine diretta su ben 1.200 cinesi tra
Pechino, Shanghai e le altre principali città del Paese». 
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NOMISMA-AGENZIA ICE

Nasce l’osservatorio 
del cibo italiano in Cina

In Asia pacifico crescono insolvenze e ritardi di pagamento
delle fatture. È quanto emerge dai risultati del sondaggio
dell’ultima edizione del Barometro Atradius dei compor-
tamenti di pagamento tra aziende. 

Nella regione, il valore delle vendite a credito sul totale
delle transazioni commerciali tra imprese passa dal 48,1%

del 2018 al 55,5% del 2019. 
In generale, in Asia Pacifico, il 30% del valo-

re totale delle fatture emesse viene pagato in
ritardo. Un valore che raggiunge il 40% in In-
dia ed il minimo (13,2%) in Giappone. Valuta-
no la solvibilità dell’acquirente il 53% delle
aziende di Singapore e il 51% di quelle cinesi.
La costituzione di riserve contro i cattivi paga-
tori, nel caso i crediti si trasformino in inesigi-
bili, viene fatta dal 41% delle aziende intervi-
state a Taiwan e Indonesia, a fronte del 33%
registrato a livello regionale. Il 41% delle

aziende intervistate in Asia Pacifico ha dovuto a sua volta
ritardare il pagamento delle fatture ai propri fornitori, so-
prattutto in India (51%) e Indonesia (46%). Infine, il 31% 
delle aziende intervistate in Asia Pacifico prevede un peg-
gioramento dei comportamenti di pagamento e un au-
mento delle fatture scadute da oltre 90 giorni.
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BAROMETRO ATRADIUS

Nel Far East aumentano 
le insolvenze 

41%
EFFETTO DOMINO
È la percentuale 
delle aziende, 
vittime di ritardi, 
che, in Asia, hanno 
dovuto posticipare 
i pagamenti 
di proprie fatture

Sarà a Tokyo, per la prima volta in Asia, la nuova edizione
di The Authentic Italian Table, l’iniziativa promossa da As-
socamerestero e realizzata da 23 Camere di Commercio 
italiane all’estero per valorizzare le eccellenze del Made in
Italy agroalimentare autentico su tre continenti. A questa
edizione partecipa anche, come partner, Alitalia. 

Per la prima volta, quest’anno, la manife-
stazione toccherà l’Asia. Le tappe, in tutto, sa-
ranno: Amsterdam, Bangkok, Barcellona,
Bruxelles, Chicago, Francoforte, Houston,
Londra, Los Angeles, Lussemburgo, Madrid,
Marsiglia, Miami, Monaco, Montréal, New
York, Nizza, Pechino, Tokyo, Toronto, Van-
couver e Zurigo. La conclusione sarà il 29 giu-
gno a Città del Messico. Saranno coinvolti nu-
merosi consorzi, cantine, aziende del food &
wine, più di 160 ristoranti, chef stellati e som-
melier. «Per questi eventi le Camere all’estero

hanno coinvolto quasi 8mila tra influencer, esperti di set-
tore, e foodies – ha affermato Gian Domenico Auricchio,
presidente di Assocamerestero – che parteciperanno a 
workshop culinari e degustazioni di prodotti italiani Dop,
Igp e Bio». Con un valore di 41,8 miliardi, l’export agroali-
mentare tricolore ha registrato un nuovo record nel 2018,
pari a +1,2% sull’anno precedente.
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ASSOCAMERESTERO

Approda in Asia il tour 
del food Made in Italy

41,8
MILIARDI 
DI EURO
È il valore 
dell’export 
agroalimentare 
tricolore nel 2018, 
in aumento 
dell’1,2% sul 2017

Celestina Dominelli

F
aro acceso su Africa Sub-
sahariana e Asia dove
l’export italiano è destinato a
crescere, e non poco, anche
grazie ai processi di urbaniz-
zazione che stanno avvenen-

do in queste due aree. Tanto che il Rap-
porto Export 2019 di Sace-Simest, il po-
lo per l’export e l’internazionalizzazio-
ne del gruppo Cassa depositi e prestiti,
che sarà presentato giovedì a Milano, 
identifica un paniere di Paesi ad alto po-
tenziale che comprende Nigeria, Gha-
na, Senegal, Tanzania e Kenya per 
l’Africa, mentre per l’Asia rinvia a Cina,
Indonesia, Filippine, Vietnam e India. 
Per i primi l’export italiano al 2022 po-
trebbe raggiungere quota 1,9 miliardi 
con una crescita media annua (2019-
2022) del 5,8 per cento. Quanto al blocco
asiatico, le esportazioni delle aziende 
della penisola potrebbero addirittura 
toccare i 26,7 miliardi, con un ritmo di 
progressione annuo, da qui al 2022, del
7,1 per cento. E a fare da traino saranno
anche i processi di urbanizzazione. 

Secondo la fotografia del polo targa-
to Cdp, esiste infatti una correlazione 
positiva tra livello di export e tasso di ur-
banizzazione. E in diversi Paesi africani
e asiatici, l’incremento della popolazio-
ne urbana negli ultimi decenni è stato 
accompagnato da un intensificarsi de-
gli scambi commerciali con l’estero. Le
ragioni sono piuttosto evidenti. Una cit-
tà aperta agli scambi, magari situata sul
mare o su vie di comunicazione preesi-
stenti, è una destinazione tipica dei mi-
granti interni ed esterni, così come una
maggiore spinta demografica in una 
città che sta vivendo un momento di 
crescita, legato, per esempio, a una 
complessiva modernizzazione del Pae-
se o a eventi particolarmente significa-
tivi per l’economia o l’industria nazio-
nale, accresce gli scambi commerciali.

Certo, stabilire un nesso di causalità
non è semplice, ma vero è che l’urbaniz-

zazione ha un forte impatto positivo 
sull’export e che quest’ultimo incide, a
sua volta, sull’andamento della prima.
E il Rapporto Sace-Simest cita, non a 
caso, alcuni dati contenuti in uno studio
pubblicato su “The World Economy”: 
da un lato, un aumento di un punto lo-
garitmico (o una crescita di dieci volte 
superiore) delle esportazioni di beni e 
servizi si traduce in un incremento di 6
punti percentuali di incremento nel 
tasso di urbanizzazione. Come dire: di-
verse centinaia di milioni di persone 
che entrano nell’economia urbana di-
rettamente indotte dalle opportunità di
export di città e centri urbani. Dall’altro,
un aumento di un punto percentuale 
nel tasso di urbanizzazione porta a una
crescita dell’export del 2,9% e dell’im-
port dell’1,9% «implicando - si legge nel

Rapporto del Polo di Cdp - che una par-
te rilevante dell’aumento del commer-
cio internazionale negli scorsi decenni
è di fatto attribuibile all’aumento del-
l’urbanizzazione nel mondo». Il nume-
ro di persone, sottolinea Sace-Simest,
non aumenta automaticamente (anzi,
in diversi casi l’urbanizzazione riduce
i tassi di natalità per svariate ragioni), 
ma accresce solitamente il reddito di-
sponibile, l’accesso a categorie di beni
differenti rispetto al paniere di prove-
nienza e la formazione di dinamiche di
status legate al possesso di un mezzo di
trasporto, di uno smartphone o di altri
beni con un contenuto tecnologico ge-
neralmente medio-alto.

La conseguenza è chiara: il traino
della domanda delle città diventa così 
un fattore imprescindibile per capire 

dove si presenteranno le maggiori op-
portunità per gli esportatori italiani. E,
se si guarda al tasso di urbanizzazione,
gli incrementi più significativi si regi-
streranno per l’appunto in Asia (in par-
ticolare orientale e meridionale) e in 
Africa (orientale e occidentale). In que-
ste regioni, alcune geografie - tra cui, 
come detto, Etiopia, Filippine, Gha-
na, Indonesia, Kenya, Nigeria, Senegal,
Tanzania e Vietnam - guideranno lo 
sviluppo urbano, supportando l’import
di beni e servizi a maggiore valore ag-
giunto. In questi Paesi, suggerisce il Po-
lo di Cdp, sarà quindi importante stabi-
lire una presenza locale per monitorare
l’evoluzione dei centri urbani che po-
trebbero essere anche diversi (e quindi
più facilmente “aggredibili”) rispetto ai
nomi noti. Questo anche perché in Cina

e India, i due Paesi più popolosi al mon-
do, il trend di urbanizzazione continue-
rà a ritmi elevati, ma inferiori rispetto 
agli scorsi decenni. Tuttavia, si legge nel
Rapporto Export, il numero di poten-
ziali consumatori, i livelli di import e il
rapido sviluppo di alcune città a tassi 
superiori alla media nazionale, conti-
nuano a porre queste due destinazioni
«in cima alla lista delle opportunità per
il Made in Italy». Per essere presenti in
modo capillare, occorrerà perciò presi-
diare il mercato fino agli ultimi anelli 
della catena distribuitiva o addirittura
contribuire a costruirne una. «La Parigi
di metà Duemila - chiosa il documento
- è ancora tutta da realizzare». Un’occa-
sione da non sprecare, insomma, per gli
esportatori italiani.
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Nuove rotte. Per Sace-Simest c’è un gruppo di Paesi ad alto potenziale per le 
esportazioni italiane che cresceranno grazie a città e aree metropolitane

L’urbanizzazione traina 
l’export in Asia e Africa

Megalopoli. In Asia Cina, Indonesia, Filippine, Vietnam e India; in Africa Nigeria, Ghana, Senegal, Tanzania e Kenya. Sono questi i Paesi dove la crescita impetuosa delle città favorirà le opportunità di esportazione

Dove le metropoli corrono più veloci 

Marginale. Nel 
2018, l’export 
alimentare in 
Cina era l’1,2% 
del totale

Trova di più sul sito
24o.it/export
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