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Mediterranean Seafood Exhibition

Seafood made in Italy: creare 
valore per uscire dalla crisi

di Rossana Biagioni

La locandina del convegno.

Le aziende italiane del settore ittico, 
e in particolare quelle del Veneto, 
non si arrendono e cercano nuove 
strategie di mercato per superare 
la crisi economica. In occasione di 
MSE–Sapore Tasting Experience, 
domenica 26 febbraio, lo studio 
di consulenza Chiodi Consulting 
ha presentato un progetto di rete 
d’imprese venete operanti nei settori 
della trasformazione e commercializ-
zazione di prodotti ittici. «Si rende 
indispensabile — ha dichiarato in 
apertura del convegno, organizzato 
con la formula talk show, GABRIE-
LE CHIODI, titolare dello studio di 
consulenza — fornire informazioni 
in merito alle tendenze dei mercati 
nazionali ed esteri dei prodotti ittici, 
soprattutto per ciò che concerne 
la creazione di valore aggiunto sul 
prodotto ittico stesso, puntando 
sulla valorizzazione dei prodotti 
ittici regionali. Il contratto di rete è 
un metodo semplice per condividere 
azioni e interventi con una regia 
esterna che permette di trovare 
sbocchi e strategie».

Lo Stato agevola queste forme 
di imprese e le Regioni si stanno 
indirizzando a fornire i supporti 
necessari. Il dirigente Uffi cio Pe-
sca della Regione Veneto, MARIO 
RICHIERI, ha ribadito l’attenzione 
dell’Amministrazione verso questi 
nuovi strumenti ed in particolare 
la disponibilità di governance per 
attuare nuove strategie in un settore 
di importante valore economico per il 
fatturato complessivo espresso e per 
la forza lavoro impegnata.

In questa Regione sono presenti 
tradizioni e antichi saperi nella tra-
sformazione di prodotti ittici da va-

lorizzare e far conoscere sul mercato 
nazionale ed estero. L’aggregazione 
di un contratto potrebbe rappresen-
tare un primo passo per consentire 
alle piccole imprese di raggiungere 
insieme i mercati europei, “ghiotti” 
dei prodotti alimentari made in Italy 
e non solo.

Nonostante i consumi siano in 
contrazione, il pesce rimane an-
cora la seconda proteina dopo la 
carne rossa, e ci sono indicazioni 
per un costante aumento delle 
vendite.

Per quanto concerne la Gran-
de Distribuzione, i responsabili 
ittici di CONAD CENTRO NORD e 
COOP ITALIA, rispettivamente MASSIMO 
DAVOLI e MARCO GUERRIERI, puntano 
a consolidare il rapporto con la 
clientela offrendo garanzie di qua-
lità attraverso contratti di fi liera e 
operatori qualifi cati per la vendita 
al banco e sono disponibili alle 
nuove proposte per il trasformato 
e i preparati.

Ben vengano dunque le reti di 
impresa per avere interlocutori 
in grado di soddisfare le necessità 
della GDO e dei consumatori, senza 
puntare costantemente alla quantità, 
ma alla qualità e alla valorizzazione 
del made in Italy e, soprattutto, alla 
tradizioni del territorio.

Affermazioni importantissime 
per il comparto ittico, in particolare, 
ma valide per tutte le vendite agroa-
limentari, quelle giunte da un ospite 
di eccezione del convegno, MARCO 
LIERA, defi nito il guru del marketing 
della Grande Distribuzione con la 
vasta esperienza per l’apertura di 
Ipercoop sulla costa Adriatica e 
nell’innovativa proposta Eataly. 

Liera ha puntualizzato due concetti 
essenziali: il made in Italy all’estero 
è un valore aggiunto e alcuni prepa-
rati sono ai primi posti di vendita. Il 
consumatore deve essere soddisfatto 
del prodotto acquistato e aver speso 
il giusto. I volumi, le quantità non 
sempre sono sinonimo di guadagno, 
dunque servono nuove strategie di 
fi liera e contratti di impresa per 
soddisfare i clienti fi nali e ottenere 
guadagni per tutti gli operatori.

Le nuove tecnologie sono impor-
tantissime per mantenere la qualità 
del prodotto e conservarlo più a 
lungo, secondo le normative — è stato 
sottolineato da GUSTAVO DE PONTI, 
Key Project, Sealed Air Cryovac — 
ma l’industria per la trasformazione 
è già pronta da anni per offrire ai 
produttori sistemi di imballaggio e di 
conservazione, ed è ormai disposta 
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I relatori del convegno “Seafood made in Italy”, svoltosi nel corso dell’ul-
tima edizione di Sapore Tasting Experience, durante il quale lo studio di 
consulenza di Rimini Chiodi Consulting ha presentato un progetto di rete 
d’imprese venete operanti nei settori della trasformazione e commercializ-
zazione di prodotti ittici, come antidoto alla crisi. 

ad entrare nella rete di impresa per 
fare sistema.

Interessanti le esperienze ripor-
tate da imprenditori veneti già ope-
ranti nel settore della trasformazione 
e, soprattutto, la provocazione di 
voler cambiare nome al pesce co-
siddetto “povero”. Una defi nizione 
per il pesce azzurro assolutamente 
inappropriata e ineffi cace.

Come sintetizzato da ARMANDO 
GAROSCI, giornalista della rivista LAR-
GO CONSUMO, media player dell’even-
to e moderatore del dibattito, le reti 
di impresa sono un valido strumento 
per il superamento della crisi e per 
dare valore ai prodotti made in Italy, 
ma programmi per la trasformazione 
potrebbero essere intrapresi anche 
dalla GDO: è necessario quindi agire 
velocemente.

Il talk show organizzato dallo 
studio Chiodi Consulting, che ha 
visto il coinvolgimento delle riviste 
LARGO CONSUMO e IL PESCE, ha rap-
presentato un punto di partenza per 
un confronto tra la Regione Veneto e 
i dirigenti del settore e gli esponenti 

della GDO, ma naturalmente sono 
necessari ulteriori tavoli di confronto 
per il superamento di scarsa organiz-

zazione e coordinamento nelle azioni 
da intraprendere.

Rossana Biagioni



106 IL PESCE, 2/12

Intervista a Gabriele Chiodi, titolare dello studio Chiodi Consulting

Realizzare un programma di intenti e attuare un tavolo di confronto

Un dibattito sempre interessante e che fornisce ogni anno spunti innovativi per il mercato 
del comparto ittico, occasioni di confronto per gli esperti e gli operatori della fi liera, quello 
organizzato dal suo studio durante l’evento MSE alla Fiera di Rimini. Tematiche sempre 
diverse che anticipano le diversifi cazioni del mercato. Come individua i temi da affrontare?

«Semplicemente esaminando il mercato, confrontandomi con i miei clienti e 
verifi cando le necessità delle imprese e dei consumatori cercando di presentare 
al pubblico del salone del gusto, ai professionisti del settore e alle istituzioni le 
tematiche attuali per fornire risposte alle imprese in tempi rapidi permettendo 
loro di lavorare creando profi tto e mantenimento di posti di lavoro».

Al termine del dibattito sul seafood made in Italy e sul creare valore per vincere la crisi 
quali sono le sue considerazioni?

«Esprimo certamente soddisfazione per i risultati ottenuti. Ringrazio innanzitutto i miei partner, la rivista Largo 
Consumo e gli sponsor e in particolare la Regione Veneto. Il tema è di attualità poiché bisogna guardare ai mer-
cati internazionali per crescere: le piccole e medie imprese da sole non riescono e quindi si rende necessario, e 
particolarmente conveniente, associarsi per verifi care tutte le possibili azioni da poter intraprendere sui mercati».

Come è possibile far questo?
«Naturalmente sotto l’egida della Regione, in questo caso del Veneto, ma attuabile in tante altre regioni italiane, 

che potrà mettere a buon frutto le risorse della programmazione FEP (vedi GAC) con la collaborazione e l’affi an-
camento di professionisti indipendenti. Il riferimento è ovviamente a Chiodi Consulting! In generale, è opportuno 
avere una regia esterna, con caratteristiche professionali specifi che per affrontare le problematiche dei mercati. 
Il mio studio conosce a fondo le problematiche delle imprese e cerca di individuare sempre nuove strategie. Nel 
contratto di impresa posso svolgere il compito specifi co di regia e consulenza nell’elaborare un piano di marketing 
strategico generale e seguire nel dettaglio tutte le possibili azioni da realizzare».

Cosa devono fare le aziende?
«Le migliori aziende devono unirsi in uno sforzo comune di crescita, consapevoli che anche un “sano federa-

lismo regionale” sarà di grande convenienza e di esempio per altre regioni italiane, utile a garantire un vantaggio 
competitivo di sistema e un futuro alle imprese del settore ittico della Regione Veneto».

Perché proprio le imprese della Regione Veneto?
«L’economia del Veneto rappresenta un settore fondamentale e storicamente importante per il territorio. In 

questa Regione sono presenti tradizioni e saperi, soprattutto nella trasformazione di prodotti ittici, che sarebbe 
utile valorizzare e far conoscere sul mercato nazionale ed estero. L’aggregazione in un contratto di rete potrebbe 
rappresentare un primo passo per consentire alle piccole imprese di raggiungere insieme i mercati europei».

Altri settori sono riusciti a penetrare con successo nei mercati mondiali, perché non provare anche con i prodotti ittici 
trasformati italiani?

«Quali sono gli “ostacoli” per attuare questi progetti? In termini di gusto e gradimento la nostra offerta non 
ha nulla da invidiare a quella di altri Paesi, anzi. I consumatori gradiscono le proposte italiane, ma organismi nazio-
nali troppo burocratizzati non riescono a favorire nessuna buona pratica né tanto meno nessun vantaggio per le 
aziende che si presentano all’estero. Questo è sconfortante! Purtroppo è la verità ed è verifi cabile ogni anno in 
occasione della European Seafood Exhibition di Bruxelles».

Quali saranno perciò le azioni da intraprendere?
«Mettere in pratica un programma di intenti per l’applicazione degli argomenti dibattuti e attuare subito un 

tavolo di confronto come proposto dal dirigente della Regione Veneto».
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Mario Richieri e Gabriele Chiodi.


