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LETTERA DEL PRESIDENTE LISA FERRARINI

❚ Lettera del Presidente Lisa Ferrarini
Cari Associati,
questa è l’ultima lettera che vi scrivo come Presidente. Sono infatti stata nominata
Vicepresidente di Confindustria, con delega all’Europa. Una carica importante, anche
considerando il prossimo semestre europeo a presidenza italiana, che mi costringe purtroppo
a lasciare con qualche mese di anticipo la presidenza di ASSICA.
Non voglio fare un bilancio di quanto ASSICA ha fatto negli ultimi anni. Vorrei però mettere in
evidenza alcuni aspetti che credo siano importanti per il presente e il futuro della nostra
Associazione.
In primo luogo voglio sottolineare che in questi quattro anni la nostra Associazione ha vissuto
una profonda riorganizzazione, sia dal punto di vista logistico (con la ristrutturazione e
l’ottimizzazione degli uffici di Milano) sia, soprattutto, da quello organizzativo. Abbiamo
rinnovato la direzione e reso più dinamica la struttura, contenendo i costi e permettendo di
affrontare un periodo difficile per tutto il comparto.
Come conseguenza non secondaria abbiamo potuto ridurre i contributi agli Associati, credo per
la prima volta nella storia di ASSICA. Il tutto senza intaccare i livelli di servizio agli Associati e
la visione strategica, che sono il vero “marchio di fabbrica” della nostra Associazione.
A proposito della strategia per il settore, vorrei concentrarmi su un aspetto che credo mostri
bene in cosa consiste il lavoro di ASSICA: l’export dei salumi e della carne suina fresca. Grazie
ad ASSICA, l’Italia dall’autunno 2013 ha un nuovo strumento per affrontare le problematiche
del food italiano, a partire dalla nostra filiera: il tavolo agroalimentare presieduto dal Ministro
alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Maurizio Martina e dal Viceministro allo Sviluppo
Economico Carlo Calenda.
Questo risultato è il frutto diretto e tangibile dell’impegno da parte di ASSICA per ottenere che
le problematiche per l’export del nostro settore (in particolare le barriere non tariffarie e il
coordinamento dell’azione pubblica a sostegno delle imprese) diventassero prioritarie per i
Ministeri competenti. Un lavoro che si è potuto concretizzare attraverso l’azione quotidiana
dell’Associazione e due eventi chiave: il convegno al Senato della Repubblica a marzo 2012 e
l’Assemblea ASSICA a giugno 2013, in cui gli esponenti del Governo hanno preso l’impegno di
affrontare le priorità poste sul tavolo da ASSICA. In maniera condivisibile, il Viceministro
Calenda e il Ministro Martina hanno allargato il raggio di azione del tavolo anche al food nel
suo complesso, coinvolgendo a fianco di ASSICA sia Federalimentare sia Confindustria.
Questo tavolo ha risolto tutti i nostri problemi? Come sappiamo bene, purtroppo ancora no. Ma
ha permesso per la prima volta di coordinare l’azione degli uffici ministeriali (con uno stile
pragmatico e operativo) e di definire in un confronto serrato con gli operatori economici le
priorità del Paese.
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Naturalmente non ci basta: il prossimo passo è quello di collegare più strettamente il tavolo
con l’azione politica del Governo nel suo complesso, a partire dal Presidente del Consiglio.
D’altronde è stato lo stesso Premier a indicare l’ambizioso obiettivo di esportare 50 miliardi di
euro di prodotti agroalimentari entro il 2020, crescendo dai 33 attuali.
Per raggiungere questo traguardo serve quello che l’industria chiede da anni: un “Sistema
Paese forte”. Una espressione un po’ abusata che, all’atto pratico, significa che non solo i
Ministri direttamente coinvolti (Agricoltura, Sviluppo economico e Salute), ma tutti gli
esponenti chiave del Governo, dal Presidente del Consiglio al Ministro degli Esteri, dal Ministro
della Difesa a quello della Cultura, tutte le volte che parlano con un interlocutore straniero
abbiano tra le loro priorità tre o quattro punti chiave per l’agroalimentare. Da porre
costantemente sui tavoli internazionali. Si tratta di un approccio fondamentale soprattutto nei
prossimi 18 mesi, quando tra semestre di Presidenza europea ed Expo 2015 l’Italia avrà
l’occasione unica di gestire una parte importante dell’agenda delle relazioni comunitarie e
internazionali. L’industria agroalimentare è pronta a raccogliere la sfida e a fare la propria
parte, anche lavorando per superare i suoi limiti strutturali (dimensione delle aziende,
capacità di innovazione, superamento dei particolarismi). Ma senza questo Sistema Paese forte
temo che l’obiettivo dei 50 miliardi sia una chimera.
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Ho fatto questo esempio per far capire come i risultati importanti non capitano quasi mai per
caso, per un episodio o una missione improvvisata. Sono il frutto di una strategia di lungo
periodo che l’Associazione è in grado di perseguire nell’interesse di tutta la filiera, in maniera
seria e indipendente. Un approccio che applichiamo a molti altri dossier: dall’etichettatura e la
trasparenza (su cui annunciamo in Assemblea un’importante azione) alle norme igienico
sanitarie dei macelli e delle imprese di trasformazione, dalla comunicazione e promozione alle
tematiche del lavoro, eccetera. Di tutto questo potete leggere nelle pagine che seguono.
Questa capacità di agire, unita agli importanti servizi alle imprese, è il vero patrimonio che i
soci ASSICA posseggono. Un patrimonio che ho ricevuto dai precedenti Presidenti, ho cercato di
mantenere e accrescere, e che fra poche settimane lascerò al mio successore, convinta che sia
un aspetto chiave per la crescita del settore e delle nostre imprese.

LETTERA DEL PRESIDENTE LISA FERRARINI

