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di CHIARA MERICO

n Per la prima volta in Italia
nasce un fondo destinato a so-
stenere le piccole e medie im-
prese di uno dei settori più im-
portanti dell’economia italia-
na, l’agroalimentare: è Finan-
ce for food one di Azimut libe-
ra impresa Sgr, di cui è sponsor
e advisor Finance for food Srl,
una boutique indipendente
specializzata nella consulenza
all’economia reale che ruota
intorno all’agricoltura. La do-
tazione iniziale è di 80 milioni,
con l’obiettivo di arrivare a
quota 200. Alla Verità A rtu ro
Semerari, presidente di Finan-
ce for food, illustra caratteri-
stiche e finalità del fondo.

Quali sono le particolarità
di Finance for food one?

«Si tratta di un fondo di pri-
vate equity dedicato al settore
agroalimentare, il primo in
Italia con questa missione. Lo
scopo è entrare come azionisti

nel capitale di piccole e medie
imprese del settore per favori-
re la crescita, l’internaziona -
lizzazione e il ricorso alle nuo-
ve tecnologie. Come investito-
ri entriamo nel capitale delle
imprese come soci di maggio-
ranza o minoranza qualificata,
e garantiamo inoltre un sup-
porto di tipo manageriale. L’o-
biettivo è poi uscire dopo un
periodo di 5-7 anni».

Il settore agroalimentare è
sempre più al centro dell’at -
tenzione degli investitori, an-
che grazie al crescente inte-
resse per le tematiche connes-
se all’ambiente e alla lavora-
zione della terra. A quali
aziende si rivolge in particola-
re il fondo?

«Ci rivolgiamo non solo alle
aziende agricole in senso
stretto, quelle che si occupano
della produzione, ma anche al-
l’agroindustria, cioè le azien-
de attive nella trasformazione
dei prodotti agricoli, e alle atti-

vità collegate, come la distri-
buzione, la ristorazione, i mac-
chinari. Tuttavia vorremmo
dedicarci in maniera partico-
lare alle aziende che si trovano
nelle parti della filiera più a
monte, cioè alla produzione. Il
closing del fondo è stato con-
cluso a luglio e da allora abbia-
mo iniziato a lavorare per indi-
viduare le prime aziende sulle
quali investire».

Quali obiettivi si propone
Finance for food?

«Si tratta del primo stru-
mento dedicato a un settore,
quello agroalimentare, in cui
non sono frequenti forme evo-
lute di investimento finanzia-
rio, e che però rappresenta il
vero volano dell’economia ita-
liana. L’enogastronomia made
in Italy è al top a livello mon-
diale, ma non esprime al mas-
simo il suo potenziale, e aiuta-
re le aziende a raggiungere
questo obiettivo è lo scopo di
Finance for food one. Il fondo

punta inoltre sul fatto che il
settore agroalimentare è stabi-
le e anticiclico, cioè non risen-
te delle oscillazioni del ciclo
economico, e attrae meno la fi-
nanza rispetto ad altri settori.
Finance for food one non è un
fondo speculativo, ma punta a

sostenere l’economia reale,
permettendo alle Pmi attive
nel settore dell’enogas tro no-
mia di crescere e conquistare
mercati internazionali. In più
vogliamo offrire alle aziende la
possibilità di ricorrere a stru-
menti di credito alternativi al-
le linee tradizionali, storica-
mente di difficile accesso per
le realtà più piccole».

Quello di Finance for food è
un approccio specializzato ai
mercati di riferimento, che
permette di cogliere grandi
opportunità in un comparto,
come quello alimentare, che
presenta forti asimmetrie in-
formative. Come si articola
l’attività della società?

«Oltre al servizio di advisory
destinato al fondo, per il quale
ci occupiamo di valutare i dos-
sier delle aziende allo scopo di
selezionare quelle più interes-
santi, abbiamo un altro ramo di
attività che riguarda l’analisi e
la gestione di crediti deteriora-

ti sempre nel settore dell’a-
groalimentare, finalizzata alla
loro valorizzazione e al risana-
mento. Uno dei nostri obiettivi
è aiutare le aziende del com-
parto in difficoltà, anche a cau-
sa di eventi non dipendenti dal-
la loro volontà, come ad esem-
pio calamità naturali, a risolle-
varsi e a tornare in bonis. Ab-
biamo inoltre avviato impor-
tanti collaborazioni con i prin-
cipali attori del settore: una
delle più significative è senza
dubbio la partnership istitu-
zionale con Ismea, il braccio fi-
nanziario operativo del mini-
stero delle Politiche agricole.
Abbiamo poi una partnership
operativa in esclusiva con Agri-
consulting, società leader in
Europa nella consulenza in
campo agricolo e agroindu-
striale, operante in 40 Paesi nel
mondo e tra i più grandi gestori
di aziende agricole per conto di
società terze».
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di SERGIO BARLOCCHETTI

n Altro che conversione alle
tecnologie verdi, la realtà è di-
versa e vedrà 452 persone re-
stare presto al verde. Un brut-
to colpo per i lavoratori, per le
loro famiglie e per il territorio,
visto che stiamo parlando di
un Comune, Saluzzo (Cuneo),
che supera di poco le 17.000
unità. Al centro di questa vi-
cenda ci sono gli operai e i tec-
nici della filiale italiana della
Mahle, colosso multinaziona-
le dell’automotive tedesco con
79.000 dipendenti e 160 stabi-
limenti, che produce compo-
nenti per i gruppi automobili-
stici teutonici. I lavoratori ita-
liani finiranno a ingrossare il
numero delle vittime della

stupida guerra ai motori die-
sel. L’azienda ha infatti an-
nunciato la volontà di chiude-
re gli stabilimenti italiani (ol-
tre a Saluzzo, anche La Loggia,
in provincia di Torino), por-
tando quel che resta della pro-
duzione di pistoni per propul-
sori diesel in Polonia (dove
qualità e costi crollano e dove
il gruppo ha già un impianto:
inutile, secondo i dirigenti,
continuare a spendere per un
prodotto di livello che secondo

loro andrà a scomparire). La
motivazione sarebbe la ridu-
zione degli ordini, peccato pe-
rò che questo fosse proprio
quello che intedeva A n gel a
M e rkel quando parlò di neces-
sità di riconversione all’elet -
trico. Naturalmente tra crisi
Embraco, Cnh, Whirpool e Il-
va, su Mahle silenzio assoluto
da parte del governo gialloros-
so, che ormai fa della lotta alla
CO2 uno dei suoi pilastri del
nu l l a .

La verità ormai sotto gli oc-
chi di tutti è che proprio attor-
no all’elettrificazione di mas-
sa delle auto straniere esisto-
no interessi riuniti in lobby
per far morire una buona fetta
dei motori termici e guada-
gnare più denaro approfittan-
do della notevole riduzione di
organi meccanici, e quindi di
lavoratori necessari a partire
dall’indotto, delle auto mosse
da elettroni. Stupisce però
l’atteggiamento delle associa-

zioni industriali della mecca-
nica, in primis di quelle pie-
montesi, le più coinvolte nel
settore automobilistico, che al
posto di far ragionare il gover-
no preferiscono assecondare
la transizione, forse sperando
che, tra plastiche, cablaggi e
silicio rimanga loro qualcosa
da fare. Ma è un gioco al mas-
sacro, stante che nazioni come
Cina e India producono quei
componenti a costi irraggiun-
gibili per realtà occidentali.

Finirà, ancora una volta,
che chi ha la competenza, ov-
vero le maestranze, i disegna-
tori, gli ingegneri e i dirigenti,
trovandosi senza più lavoro,
formeranno nuove realtà ca-
paci di riaggredire quel mer-
cato dal quale sono stati espul-
si perché ciò che producevano
tornerà a essere richiesto
quando ormai sarà troppo tar-
di. Proprio su questo giornale,
per primi abbiamo sostenuto
che il motore diesel non è af-

fatto tecnologicamente supe-
rato né inquinante, e che anzi
l’elettrico nel completo ciclo
vita sia peggiore dal punto di
vista delle emissioni. Ma forse
soltanto se l’anno prossimo gli
Usa, rinnovato l’incarico a Do -
nald Trump, usciranno defi-
nitivamente dagli accordi sul
clima di Parigi, lo faranno gio-
coforza anche Russia e Cina la-
sciando i tedeschi col cerino in
mano a svendere auto elettri-
che che già oggi pochi compra-
no a causa dei loro costi e so-
prattutto dei loro troppi limiti.
Intanto, in Italia, nel mese ap-
pena concluso, le vendite di
auto sono aumentate del 6,67%
ma più per effetto del mecca-
nismo delle immatricolazioni
a chilometri zero e dei saldi di
fine anno che per merito delle
norme antinquinamento e dei
bonus governativi.

Ironia della sorte, i risultati
migliori in termini di aumento
percentuale sono quelli rag-
giunti proprio da Volkswagen
(+37%) e Audi (+24,9), seppure
queste auto, in larga parte con
motori diesel, non siano le più
amate dagli italiani che predi-
ligono ancora la Fiat Panda
(prima per vendite in ottobre)
e la Lancia Ypsilon (seconda
per vendite), davanti alla To-

yota Yaris che ha superato la
Volkswagen T-Cross. E pensa-
re che nel maggio scorso la
Mahle dichiarò di credere nel-
l’Italia acquisendo l’80% della
parmigiana Brain Bee, specia-
lizzata in forniture per offici-
ne, investendo nell’operazio -
ne quasi 11 milioni di euro. Ab-
biamo capito da dove avevano
intenzione di recuperarli. La
Polonia della doppia moneta e
di Visegrad ringrazia.
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ST R AT E G I A La Cancelliera tedesca, Angela Merkel, visita gli stabilimenti Volkswagen di Zwickau, in Sassonia [ A n sa ]

L’I N T E RV I STA ARTURO SEMERARI

«Sul settore agroalimentare puntiamo 80 milioni»
Il presidente di Finance for food one, il primo fondo destinato a sostenere le nostre Pmi: «Sono un gioiello a livello mondiale»

La motivazione
ufficiale è la riduzione
degli ordini. Strano
che qualcuno oggi
si stupisca visto
che è la conseguenza
della riconversione
all’elettrico

Oltre all’esecutivo,
distratto dal caso Ilva,
anche le associazioni
industriali
della meccanica
appoggiano
la transizione in modo
autolesionistico

La lotta al diesel leva lavoro all’Italia
La fabbrica modello fugge in Polonia
Il colosso teutonico Mahle sposterà la produzione di pistoni dal Piemonte causa minor domanda. La politica
osserva, 452 lavoratori perderanno il posto. La riconversione verde annunciata dalla Merkel funziona così


