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O
ltre il 50% delle azien-
de dell’alimentare ita-
liano non ha un pro-
cesso integrato di pia-
nificazione della do-

manda e l ’80% ammette di
rincorrere il mercato. In pieno
Expo dedicato alla nutrizione a
sparigliare le carte arriva un’in-
dagine di Gea-Asset che consi-
glia agli imprenditori del settore
di evolvere verso pratiche più vir-
tuose nella gestione della filiera.
Raccomandazione di cui le
aziende emiliano-romagnole
possono fare a meno, dato che,
proprio secondo il report, rap-
presentano un raggruppamento
di eccellenza rispetto al resto
d’Italia.

E basta veramente poco per
rendersi conto dell’importanza
dei dati forniti: il 20% delle 973
maggiori imprese del food & be-
verage italiane ha sede tra Pia-
cenza e Rimini; il loro fatturato è
il 24% del totale così pure il nu-
mero di addetti (fonte Aida,
2013). Nell’indagine Gea le emi-
liano-romagnole rappresentano

il 24% del campione intervistato.
Chiarito questo, il quadro di
avanguardia fornito dalla nostra
regione è ancora più delineato.
Per quanto riguarda il processo
di sales & operation planning, il
buon livello emiliano-romagnolo
nasce dall’adozione di prassi
molto evolute. «Il 50% delle im-
prese effettua aggiornamenti rol-
ling e continuativi delle previsio-
ni, con cadenze inferiori al mese;
il restante 50% fa aggiornamenti
mensili, comunque buono — te-
stimonia lo studio di Gea — e
l’80% delle aziende gestisce un
orizzonte congelato di pianifica-
zione ragguardevole, tutelando
l’efficienza del sistema produtti-
vo». Questo secondo aspetto lo
spiega bene Tito Zavanella, se-
nior partner di Gea Consulenti di
direzione: «Tanto più sono incer-
te le previsioni e tanto più è dif-
ficile stilare programmi di pro-
duzione stabili. Quanto più si
riescono ad anticipare gli eventi
del mercato e tanto più il flusso
di produzione è lineare ed effi-
ciente. La gestione di un orizzon-

te congelato è un indicatore chia-
ve per capire se l’azienda governa
bene la domanda». In Emilia-Ro-
magna le imprese hanno colto
bene l’importanza di investire sul
processo «cerniera» tra doman-
da e produzione. L’80% delle dit-
te intervistate dichiara di utilizza-
re strumenti evoluti, coadiuvati
da personale capace di pianifica-
re. «Queste aziende hanno mes-
so a punto processi strutturati di
dialogo e di coordinamento tra
domanda e produzione attraver-
so meeting, flussi di informazio-
ni e parametri, perché spesso le
vendite (che guardano al ricavo)
e la produzione (che guarda al-
l’efficienza) fan fatica a parlarsi».

Due esempi sono Grandi Sa-

lumifici Italiani, che ha lavorato
sul proprio processo di ammini-
strazione della domanda, e Ba-
rilla, che ha messo a punto una
gestione integrata della propria
supply chain. «Con le società
agricole cooperative della regio-
ne – rivela Antonio Copercini,
chief group supply chain del
gruppo Barilla - abbiamo messo
a punto una collaborazione che
ci permette di prenotare varietà
di grano di anno in anno, anche
in anni di crisi o deficit e conce-
dere inoltre un premio agli agri-
coltori quando si raggiunge un
determinato standard qualitati-
vo».
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La filiera alimentare
impreparata a Expo
Ma non sulla via Emilia 
Indagine Gea: le aziende della regione 
sanno far dialogare vendita e produzione 

Regione

Danni da maltempo
proroga per le richieste 
di risarcimento 

A
rriva la proroga per richiedere
alla Regione i risarcimenti dei
danni a favore delle aziende
colpite dall’alluvione del gennaio
2014, dalla tromba d’aria del

maggio 2013 e dell’aprile 2014. Ci sarà 
tempo fino al 30 giugno per beneficiare 
dei contributi — 80 milioni di euro — 
stanziati a favore delle imprese industriali, 
dei servizi, commerciali, artigianali, 
turistiche, agricole, agrituristiche, 
zootecniche, professionali. Tutti gli 
interventi ammessi al contributo dovranno 
essere realizzati entro il 31 dicembre 2015 
e dovranno riguardare la riparazione, il 
ripristino, la ricostruzione di immobili a 
uso produttivo degli impianti e delle 
strutture produttive agricole; la riparazione 
e il riacquisto di beni mobili strumentali 
all’attività, di beni mobili registrati e la 
ricostituzione delle scorte vive o morte 
connesse all’attività di impresa, il ristoro 
dei danni economici subiti dai prodotti 
agricoli, e della perdita di reddito dovuto 
alla distruzione della produzione agricola. 
I comuni colpiti dalla tromba d’aria del 3 
maggio 2013 sono Castelfranco Emilia e 
Mirandola, mentre quelli interessati dagli 
eventi alluvionali avvenuti tra il 17 e il 19 
gennaio 2014 sono Bastiglia, Bomporto, 
Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San 
Felice sul Panaro, San Prospero (a cui si 
aggiungono il comune di Modena le 
frazioni di Albareto, La Rocca, Navicello e 
San Matteo). Regione.emilia-romagna.it.
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Barilla
Possiamo 
prenotare 
il grano anche
in anni di crisi

Premiamo 
gli agricoltori 
se ottengono 
un grano 
di qualità

Emilia-Romagna: aziende eccellenti nel gestire domanda
e offerta del settore food & beverage

Le vendite all'estero
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aggiornamenti rolling
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delle previsioni
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Il 20%
delle 973
maggiori aziende
food italiane risiede
in Emilia-Romagna

95%
la produzione
in stabilimenti
di proprietà italiana
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L'80%
delle aziende gode
del supporto di algoritmi
di analisi
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a garantire un orizzonte
congelato alla produzione
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