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Le prospettive Il futuro della food valley in provincia di Sondrio

Rigamonti, 35 milioni di investimenti
Forum a Bormio. Piano triennale del gruppo per crescere ancora e portare in Valtellina altri cento posti di lavoro

Palladi: «L’agroalimentare asset fondamentale, speriamo di non dover aspettare mesi per i ritardi burocratici»

STEFANO BARBUSCA

Una cifra pari a 35 mi-
lioni di euro di investimenti per
continuare a crescere e portare
in Valtellina altri cento posti di
lavoro. Sperando che la buro-
crazia non complichi troppo la
situazione. 

Dopo un 2020 carico di diffi-
coltà, ma comunque segnato da
una costante crescita per il
gruppo, Rigamonti continua a
guardare lontano. Claudio Pal-
ladi, amministratore delegato
dell’azienda di Montagna in
Valtellina, ha illustrato questo
scenario ieri pomeriggio nel-
l’ambito del Forum “La Road-
map del futuro per il Food&Be-
verage”, organizzato a Bormio
da The European House - Am-
brosetti.

Una impresa su cinque

«L’agroalimentare è un asset
fondamentale per rilanciare il
Paese e per la Valtellina lo è
ancora di più - ha premesso il
manager emiliano -. La provin-
cia di Sondrio vive di questo
comparto, al quale appartiene
un’impresa su cinque. Abbiamo
il 16% dei prodotti tipici della
Lombardia, 6500 addetti e sia-
mo a 3,5 volte la media naziona-
le. La bresaola è la quarta tra Igp
e Dop dei salumi, dà lavoro a
1400 persone».

Rigamonti, insieme ad altre,
è l’azienda che per prima ha
fatto conoscere il prodotto di un
laboratorio artigianale in tutto
il mondo. 

«È arrivata a 135milioni di
euro di fatturato e nel 2020 no-
nostante tutto quello che è suc-
cesso siamo cresciuti, anche per
linee esterne, e diamo lavoro a
quasi 280 persone».

Palladi ha ribadito che per
creare lavoro e promuovere
nuove iniziative bisogna fare

investimenti. «Noi abbiamo un
piano da 35 milioni di euro in
tre anni per realizzare nuove
fabbriche in Valtellina e orga-
nizzarci per essere pronti a ser-
vire magari anche il mercato
americano con questo prodot-
to». 

I cambiamenti

Il manager emiliano ha ricorda-
to alcuni cambiamenti registra-
ti negli ultimi anni. 

«Nel 2015, quando sono arri-
vato in Valtellina, credo che la
lavorazione di carne italiana in
questo territorio per fare la bre-
saola fosse tendente a zero. Poi
con Coldiretti abbiamo firmato
un accordo specifico e dal 2017
ci impegniamo a comprare di
fatto tutta la carne che l’associa-
zione ci procura per fare bresa-
ola. Nei punti vendita abbiamo
un prodotto 100% italiano, ma
con tutti gli sforzi fatti abbiamo
una percentuale ancora mode-
sta». 

Il tema è chiaro. «Siamo for-
temente dipendenti dall’estero
e questa dipendenza non ci la-
scia tranquilli, perché le dina-
miche internazionali della car-
ne rischiano di condizionare
pesantemente questo distretto.
C’è bisogno di avere un aumen-
to di accessibilità alla carne lo-
cale, si tratta di capire come fare

per ottenerlo insieme».
Non tanto per Rigamonti, ha

sottolineato Palladi, che fa par-
te di un gruppo brasiliano e sta-
tunitense da 53 miliardi di dol-
lari di fatturato e ha sempre a
disposizione materia prima. 

«Noi lavoriamo 60mila bre-
saole alla settimana e abbiamo
30mila animali per fare funzio-
nare le nostre fabbriche. In Val-
tellina ci sono più o meno
22mila capi bovini, molti dei
quali sono vacche da latte». Il
patto, ha aggiunto Palladi, deve
essere semplice. «Nessuno si
può dimenticare della filiera
italiana, senza farne una que-
stione di prezzo. Non bisogna
sottoporre l’agricoltore del no-
stro Paese ai prezzi internazio-
nali. Però di fatto noi dobbiamo
fare sistema per essere orgo-
gliosi di essere anche dei tra-
sformatori, non solo valorizza-
tori di eccellenti prodotti a base
di carni di animali allevati in
Italia. Noi, nonostante la nostra
capogruppo sia brasiliana-sta-
tunitense, abbiamo rafforzato
il nostro quartier generale in
Valtellina e vogliamo restarci».

La riflessione

Non è mancata, da parte di
Claudio Palladi, una riflessione
sulla burocrazia. «Cosa dovreb-
be fare il territorio? Abbiamo
depositato una richiesta per in-
vestire 35 milioni di euro. Ci
piacerebbe pensare di non do-
vere sottostare a mesi e mesi di
ritardi burocratici per iniziare
un progetto di cui avremmo bi-
sogno subito e che darebbe a
regime occupazione per altre
cento persone. Se riuscissimo
a evitare di essere sottoposti a
una burocrazia fuori luogo, for-
se sbloccheremmo un sacco di
investimenti».
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IL SETTORE NEL 2020

Export di cibo e bevande
Valore record di 46,1 miliardi

I
l 2020 è stato un anno
disastroso sotto molti
punti di vista, ma non so-
no mancati i segnali in-

coraggianti. 
Il quadro generale delle ven-
dite oltreconfine del settore
Food & Beverage nel 2020 è
stato positivo e ha fatto se-
gnare il valore record di 46,1
miliardi di euro (+1,8% ri-
spetto al 2019). Inoltre, per
la prima volta negli ultimi
dieci anni, la bilancia com-
merciale italiana ha fatto re-
gistrare un saldo positivo pa-
ri a 3,1 miliardi. 
Questi dati sono emersi da
un’indagine online condotta
da The European House -

Ambrosetti tra i vertici manage-
riali e imprenditoriali di una se-
lezione di imprese (un insieme
di realtà che congiuntamente
fattura 20 miliardi di euro all’an-
no). 
È stata presentata ieri a Bormio
in apertura del Forum “La Road-
map del futuro per il Food&Be-
verage” da Valerio De Molli, ma-
naging partner e amministrato-
re delegato di The European
House - Ambrosetti.
Il rapporto ha nuovamente ri-
chiamato l’attenzione sul gap
che l’Italia sconta come export
nei confronti di altri Paesi euro-
pei. 
Nonostante nel decennio 2010-
2020 sia cresciuto a valore più

degli altri, segnando un incre-
mento medio annuale del 5,2%,
l’incidenza delle vendite fuori
confine del settore agroalimen-
tare ha inciso infatti nel 2020
solo per l’11% sul dato totale. 
Il confronto con altri Paesi euro-
pei parla chiaro: si possono in-
fatti citare il 20% della Spagna
e il 15% della Francia. 
Richiamando l’attenzione sulle
esportazioni, a Bormio si è nuo-
vamente affrontato il tema del-
l’Italian sounding, stimato a un
valore di 100 miliardi.
È anche esaminata la questione
Brexit: con una quota del 12% sul
totale, il Regno Unito risulta uno
dei mercati prioritari per
l’export di prodotti alimentari

italiani e i primi dati vedono a
gennaio e febbraio 2021 le
esportazioni in calo del 15% ri-
spetto allo stesso periodo del
2020. 
L’indagine condotta da The Eu-
ropean House - Ambrosetti e
presentata ieri in Valtellina ha
evidenziato che su sostenibilità
e sicurezza alimentare, i due pi-
lastri del progetto europeo Farm
To Fork, il 76,5% delle aziende

intervistate ha riconosciuto che
questa strategia servirà a rende-
re le filiere agroalimentari più
resilienti e sostenibili. 
Bisogna inoltre aggiungere che
l’Italia è tra i migliori cinque
Paesi dell’Unione Europea per
il raggiungimento, entro il 2030,
di una quota pari al 25% dell’in-
tera superficie agricola da dedi-
care completamente alla colti-
vazione biologica. Questa per-

centuale ammonta, attual-
mente, al 15,2%.
The European House - Am-
brosetti ha poi evidenziato
otto regole per aumentare la
competitività del settore.
Partono dallo sburocratizza-
re per sbloccare investimen-
ti, rafforzare la dimensione
media delle imprese per ren-
derle più competitive a livello
internazionale, valorizzare le
filiere nazionali e locali per
dare più valore al Made in
Italy, combattere l’Italian
Sounding e promuovere le
eccellenze nazionali e creare
un ’sistema Italià per gestire
i regolamenti Ue che potreb-
bero risultare penalizzanti.
Proseguono indicando la ne-
cessità di una maggiore colla-
borazione con i retailer per
favorire managerializzazio-
ne e più efficaci strategie di
branding, di adottare politi-
che di sostegno per rilanciare
l’Horeca e di finanziare cam-
pagne di sensibilizzazione a
favore di stili di vita corretti
grazie a sport e sana alimen-
tazione.
S.Bar.
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