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In linea generale, il settore alimentare continua a registrare una
performance soddisfacente, con un rischio di credito sostanzialmente stabile in molti paesi. Rispetto ad altri comparti industriali, infatti, il settore alimentare dispone di una buona elasticità
durante i periodi di crisi. Tuttavia, nella maggior parte dei mercati che analizziamo in questa edizione del Market Monitor molte
imprese di produzione e trasformazione alimentare (soprattutto
quelle più piccole) continuano ad attraversare una fase di crisi. La
concorrenza è forte e il potere contrattuale dei grandi rivenditori
e catene di discount continua a crescere, rendendo la vita sempre
più difficile a molti dei loro fornitori i cui margini di profitto si
mantengono bassi o persino in contrazione. Allo stesso tempo
le imprese del settore alimentare restano esposte a rischi non
prevedibili, tra cui le oscillazioni dei prezzi delle materie prime e
le problematiche in materia di salute pubblica.
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In un contesto così difficile, efficienza e costi di produzione bassi
sono elementi essenziali per mantenere un vantaggio competitivo e sostenere la crescita delle vendite e il miglioramento dei
margini di profitto: tutto questo, insieme alle economie di scala e
al maggior potere contrattuale, sembra raggiungibile attraverso
la concentrazione del mercato. Non deve quindi sorprendere se
in molti paesi le attività di fusione e acquisizione, e il conseguente processo di consolidamento, hanno registrato un’accelerazione proprio nel settore alimentare.
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77 Il settore agro-alimentare è uno dei più importanti della
Spagna, contribuisce al 9% dell’economia nazionale e conta
2,4 milioni di addetti. Nel 2015 le vendite sono aumentate
dell’1,8% (95 miliardi di Euro). L’export alimentare, che rappresenta oltre il 15% delle esportazioni totali della Spagna, è
aumentato del 7,5% (44 miliardi di Euro). Il settore alimentare
dovrebbe continuare a crescere nel 2016 e 2017, rispettivamente dell’1,1% e dell’1,8%.
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77 La continua guerra dei prezzi nel segmento della vendita al
dettaglio ha messo in difficoltà alcuni operatori. Anche se l’industria è ancora frammentata, è in corso un processo di consolidamento grazie al quale le imprese dovrebbero diventare
maggiormente competitive sul mercato interno e all’estero.
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77 Le imprese del settore sono fortemente dipendenti dal finanziamento bancario e l’accesso al credito (in termini di capitale
circolante e di finanziamenti a lungo termine) è ulteriormente
migliorato. Gli investimenti esteri diretti nel settore agro-alimentare spagnolo sono cresciuti del 28% nel 2015 (1,89 milioni di Euro) dopo la continua flessione registrata a partire
dal 2010. Tuttavia, si tratta di un dato molto inferiore rispetto
al periodo pre-crisi (2,81 milioni di Euro nel 2010). Allo stesso
tempo, a partire dal 2007 gli investimenti spagnoli nelle imprese alimentari estere sono diminuiti, portandosi a soli 698
milioni di Euro nel 2015.

77 I pagamenti nel settore alimentare spagnolo richiedono in
media 80 giorni. Il numero di notifiche di mancato pagamento si è mantenuto stabile nel 2016 e non ci aspettiamo un aumento nel 2017. Alla luce dell’elasticità del settore e del buon
comportamento di pagamento, il nostro approccio assicurativo si mantiene positivo. Adottiamo tuttavia maggiore cautela
nei confronti del sotto-settore dei prodotti ortofrutticoli e delle imprese di macellazione.
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Andamento dei settori industriali per paese
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Francia
Germania
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Polonia
Portogallo
Regno Unito
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Slovacchia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
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Ungheria
Brasile
Canada
Messico
USA
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Australia
Cina
Emirati Arabi Uniti
Giappone
Hong Kong

N/A

India
Indonesia
Nuova Zelanda
Singapore
Taiwan
Thailandia
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Nel caso in cui troviate il Market Monitor uno strumento utile, potete visitare il
nostro sito web www.atradius.it dove troverete numerose pubblicazioni Atradius dedicate all’analisi di ciò che accade all’economia globale, rapporti paese,
consigli per una efficace gestione dei crediti e tanto altro ancora.
Su Twitter? Segui @Atradius o cerca #marketmonitor per rimanere aggiornato
con l’ultimo numero

Segui Atradius sui Social Media
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