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Tengono i surgelati nel 2013
NCHE IL 2013 SARÀ ARCHIVIATO come

un anno di particolare difficoltà per il settore food: nei primi otto
mesi la spesa agroalimentare delle famiglie italiane
.. • .
è, infatti, diminuita del 3,7% su base annua, con
V.
volumi di acquisto in calo deE'1,8% e con un taglio,
solo per i prodotti alimentari di largo consumo,
di quasi un miliardo di euro. Secondo l'Istituto
italiano alimenti surgelati, anche il settore del
frozen è stato investito da questo trend negativo
(con una perdita globale a settembre di circa
11,2-1,4%), ma chiuderà l'anno con un contenuto
decremento. Ancora una volta il comparto dei
vegetali si sta rivelando il più importante in termini di
volumi, con un aumento di circa lo 0,5%. Bene le patate, in particolare,
che confermano un elevato gradimento con consumi in linea con quelli
del 2012. Dopo un primo trimestre decisamente positivo, l'ittico surgelato ha invece scontato una consistente
perdita di domanda (circa -4%), dovuta alla crisi che ha
spinto i consumatori a optare per i più economici prodotti decongelati. Ancora apprezzabili le performance
di pizze e snack, che risultano in parità rispetto al 2012

*

0 in leggerissima flessione (-0,3-0,4%). In calo invece
1 piatti ricettati, con un'ulteriore perdita dell' 11%.
Numeri che confermano, in ogni caso, come i
surgelati siano entrati a pieno titolo nelle
^
abitudini alimentari delle famiglie italiane
che li considerano di qualità e un aiuto
fondamentale anche per la creatività in
cucina, come ha dimostrato una recente
indagine Astarea, perché consentono Urne
saving salvaguardia della stagionalità e libertà
di cucinare ciò che si vuole quando si vuole.

ITALIA

n turismo green
non conosce crisi
I ECONDO i DATI DI AGRI@TOUR, Salone

I nazionale dell'agriturismo e dell'agricoltura multifunzionale, è di oltre un
miliardo di euro il fatturato medio annuo
generato dall'agriturismo, uno dei pochi
settori a non aver risentito della crisi. Oggi
in Italia ci sono oltre 20 mila agriturismi:
il 45,1% al Nord, il 34,4% al Centro e il
20,5% al Sud. In particolare, nelle regioni settentrionali e
nel Mezzogiorno
si concentra la
percentuale più
alta delle aziende
con ristorazione
(rispettivamente
il44,8%eil32,l%
del totale), mentre
nell'Italia centrale
è presente il 59,1% degli agriturismi con
degustazione. La Toscana è la regione
leader con 4.074 agriturismi. In crescita
le fattorie didattiche (oltre 3 mila) con un
fatturato annuo di 12 milioni di euro. Tra
i mercati emergenti la Cina e la Russia,
oltre ad Argentina, Brasile e Germania.

FATTURATO

Terzo trimestre
in crescita per Marr
Nel terzo trimestre del 2013, quello più
importante dell'anno, Marr, società leader
in Italia nella commercializzazione e nella distribuzione di prodotti alimentari al foodservice del Gruppo
Cremonini, fa segnare ricavi in aumento, pari a 422 milioni di euro, con un incremento del 12,2% rispetto ai 376,1
milioni di euro del 2012. In crescita anche la redditività
operativa con Ebitda ed Ebit che raggiungono rispettivamente 36,6 milioni di euro (33,8 milioni nel 2013) e 29,5
milioni (28,3 milioni nello scorso anno). Il risultato netto
si attesta quindi a 19,7 milioni di euro rispetto ai 19,1
milioni del terzo trimestre 2012, con un patrimonio netto
al 30 settembre 2013 di 229,6 milioni di euro.
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Cereali bio in fuga
più apprezzati all'estero
Sono più apprezzati all'estero che in
patria: da anni l'export dei prodotti della filiera biologica marchigiana oscilla
dal 60% al 90% sul fatturato totale, raggiungendo non solo l'Europa ma anche
Emirati Arabi, Usa, Israele, Canada, Australia, Singapore
e Giappone. "Provengono per lo più da aziende agricole
a conduzione familiare, da piccoli e medi produttori che
perseguono economie di scala ridotta che sono soci delle
cooperative agrobiologiche aderenti al Consorzio Marche
Biologiche", spiega il presidente Francesco Torriani. Dunque, cresce e si diffonde l'agricoltura biologica nelle Marche con oltre 2 mila aziende agricole coinvolte.

