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ROMA Già si parla di record. Dopo i 52
miliardi di euro di esportazioni del 2021,
nel 2022 l’agroalimentare italiano
potrebbe raggiungere la cifra di 60
miliardi. «Un vero e proprio record
storico per il vino e il food tricolore»
secondo il sottosegretario alle Politiche
forestali Gian Marco Centinaio che fa il
punto sul cibo made in Italy che
continua a fare da traino all’export. I
primi sei mesi del 2022 hanno registrato
una crescita del 20,6% e questo
nonostante il boom dei costi dell’energia
e delle materie prime e lo scoppio della
guerra in Ucraina. «Un risultato—
sottolinea Centinaio— che premia il
lavoro delle imprese e le politiche

portate avanti in questi mesi e che
dimostra che nel mondo c’è sempre più
voglia e richiesta di cibo italiano,
sinonimo di un vero e proprio stile di vita
e garanzie di qualità, bontà e sicurezza».
Secondo i dati Istat sul commercio
estero, la Germania resta il principale
mercato di sbocco in aumento nel primo
semestre 2022 per il cibo made in Italy
con una crescita del 14,8%, seguita dagli
Stati Uniti (+21,2%) e dalla Francia
(+20,6%). E nonostante la Brexit, anche il
Regno Unito continua a importare cibo
italiano segnano un +22,6%. Il rialzo
maggiore è della Turchia con una
crescita dell’export agroalimentare
tricolore del 29,3%. Segno negativo

invece per Cina e Russia che registrano
rispettivamente cali del 26,9% e del 17%.
Secondo il presidente di Coldiretti Ettore
Prandini, «per sostenere il trend di
crescita dell’enogastronomia nazionale
serve agire sui ritardi strutturali
dell’Italia e sbloccare tutte le
infrastrutture che migliorerebbero i
collegamenti tra Sud e Nord del Paese,

ma anche con il resto del mondo per via
marittima e ferroviari in alta velocità»,
ecco quindi, aggiunge, «l’importanza di
cogliere l’opportunità del Pnrr per
modernizzare la logistica nazionale». Ma
intanto continua a diminuire il numero
delle aziende agricole, scese del 63,8%
dal 1982, passando da 3.133.118 a
1.133.023 nel 2020, come rivelato dal VII
Censimento generale dell’agricoltura
dell’Istat. Ne è rimasta una su 3. È però
raddoppiata la loro dimensione media
con la Superficie agricola utilizzata (Sau)
passata da 5,1 a 11,1 ettari medi per
azienda.

Claudia Voltattorni
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Made in Italy

L’export agroalimentare italiano?Un record dopo l’altro
I dati

 Nei primi sei
mesi del 2022,
l’export italiano
dell’agroali-
mentare è
cresciuto del
20,6%

 Con questo
trend, l’export
di cibo e vino
made in Italy
può arrivare a
60 miliardi

Raddoppio
Rispetto al 1982 due terzi di
aziende agricole in meno. Ma la
loro dimensione è raddoppiata

L’operazione

di Daniela Polizzi

La scelta di Carbonato
per la sua Prima Industrie:
50,1% ai fondi e delisting
L’imprenditore:«Orailpassaggiogenerazionale»

Un addio a Piazza Affari do-
po 23 anni di quotazione. Per
iniziare un nuovo viaggio con
il sostegno di investitori e cre-
scere ancora. È il progetto di
Gianfranco Carbonato, 77 an-
ni, l’imprenditore di Prima In-
dustrie, 408 milioni di ricavi
nel 2021, per l’azienda che ha
fondato quarant’anni fa a Col-
legno, vicino a Torino, nel
cuore del distretto delle mac-
chine utensili e della mecca-
tronica. Decano tra gli im-
prenditori del settore, fino al
2016 presidente di Confindu-
stria Piemonte, ingegnere di
formazione, ha trovato l’ac-
cordo con i fondi Alpha Priva-
te Equity e Peninsula che, at-
traverso la Femto Technolo-
gies, acquisiranno per 129,2
milioni il 50,1% dell’azienda
tecnologica, tra le maggiori
nellemacchine per il taglio la-
ser che vende sulmercato del-
l’auto, dell’aerospazio, con

clienti come Safran e Avio,
delle costruzioni e della cli-
matizzazione. Dopo il closing
a novembre scatterà l’Opa ob-
bligatoria a 25 euro per azione
(con un premio del 40% ri-
spetto alla media degli ultimi
dodici mesi), lo stesso prezzo
riconosciuto ai soci venditori.
Poi scatterà il delisting e Pri-
ma Industrie saluterà il seg-
mento Star di Borsa Italiana,
secondo un modello che da
inizio anno è stato seguito da
una dozzina di imprese del
made in Italy, tante familiari.
Nomi come Tod’s, La Doria,
Falck Renewables, oltre ad At-
lantia ed Exor.
Perché questa disaffezione

per la Borsa? «Il listino ci ha

consentito di fare acquisizio-
ni in un mercato in cui alcuni
dei concorrenti sono da cin-
que a sei volte più grandi di
noi, come la tedesca Trumpf e
la giapponese Amada— spie-
ga Carbonato —. Ma ora il
mercato è attraversato da ten-
sioni geopolitiche, non valo-
rizza le pmi impegnate in sfi-
de e cambiamenti. Prima del-
l’annuncio dell’Opa, l’azienda
valeva in Borsa meno del suo
patrimonio netto, tra 14 e 15
euro per azione, cosa che re-
stituiva un’immagine debole
e triste. Infine, attraversiamo
una fase delicata con il pas-
saggio generazionale e l’arrivo
di nuovo ceo. Comunque il
nostro titolo ha avuto un ren-

dimento medio annuo del 6%
l’anno dall’Ipo, un ottimo ri-
sultato».
Carbonato resterà presi-

dente, affiancato dal vice Do-
menico Peiretti, entrambi
azionisti dell’azienda diventa-
ta uno dei quattro campioni
che si spartiscono il mercato
delle macchine laser e di lavo-
razione della lamiera, che vale
oltre 10 miliardi e si consoli-
da. Carbonato ha il 4% e rein-
vestirà nella nuova compagi-
ne. Così farà anche l’impren-
ditore di Hong Kong Joseph
Lee, socio e partner commer-
ciale dell’azienda piemontese
della quale ha supportato
l’espansione in Cina dove Lee
è socio al 30% di Prima Power
Suzhou. «Abbiamo un porta-
foglio ordini per le nostre
macchine di circa 280 milio-
ni, più altri cento nell’assi-
stenza post vendita. Non è
mai stato così alto», dice Car-
bonato. Ora guarda al piano
con Alpha, di cui è managing
partner Edoardo Lanzavec-
chia e che nel tempo ha inve-
stito in Savio e Pavan, e Penin-
sula (Italo), entrambi fondi di
matrice industriale.
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Fondatore
Gianfranco
Carbonato, 77
anni, è il
fondatore di
Prima Industrie,
azienda che
produce
macchine laser.
Si è quotata nel
1999 al
segmento Star
di Borsa
italiana

Filiera green

Coprob investe 70milioni
su 10 impianti per il biometano

D ieci nuovi impianti per la
produzione di biometano agricolo,
ottenuto da sottoprodotti della

barbabietola da zucchero e della sua
lavorazione (polpe, foglie e colletti), e da
effluenti zootecnici degli allevamenti vicini
e colture dedicate da biomassa. È questo
l’obiettivo del piano voluto dalla Cgbi –
Confederazione dei bieticoltori e dalla
cooperativa Coprob-Italia Zuccheri, che
prevede un investimento di 70 milioni di
euro per raggiungere una capacità
produttiva annua di 20 milioni di metri
cubi di biometano. La costruzione degli
impianti dovrà essere completata in tre
anni. I primi a entrare in funzione saranno
gli impianti di Coprob-Italia Zuccheri, che
già producono biogas a Minerbio,
Pontelongo e Finale Emilia (Modena) e
verranno convertiti a biometano. «Il
biometano prodotto coprirà circa la metà
dei consumi di metano fossile
dell’industria saccarifera italiana,
all’interno dei due zuccherifici di Minerbio
e Pontelongo, pari a oltre 40 milioni di
metri cubi all’anno, contribuendo così a
ridurre le emissioni di CO2— spiegano
Gabriele Lanfredi e Claudio Gallerani,
rispettivamente presidenti di Cgbi e
Coprob-Italia Zuccheri—. È un progetto di
respiro che proietta ulteriormente la filiera
bieticolo-saccarifera verso la green
economy e l’economia circolare, in linea
con i provvedimenti del Pnrr, creando al
tempo stesso valore economico, sociale e
ambientale». Le aziende che aderiscono al
progetto useranno il digestato derivante
dagli impianti per la concimazione dei
terreni.

Valentina Iorio
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20
milioni
di metri cubi
l’anno di
biometano
saranno
prodotti
attraverso un
investimento
da 70 milioni

3
anni
il tempo
preventivato
per la
costruzione dei
nuovi impianti
di biometano
da Coprob-
Italia Zuccheri

ESITO DI GARA
AVM S.p.A., con sede in Venezia, Isola Nova
del Tronchetto n. 33, comunica che la gara
mediante procedura aperta, secondo il crite-
rio dell’offerta economicamente vantaggiosa,
per la fornitura di apparecchiature self-servi-
ce per la vendita e rinnovo/ricarica di titoli di
viaggio (TVM), comprensiva di manutenzione
preventiva, correttiva e migliorativa, è stata
aggiudicata a SIGMA spa. L’avviso integrale
è stato trasmesso per la pubblicazione sulla
GUUE e sulla GURI il giorno 04/08/2022 ed è
disponibile in forma completa sul sito https://
portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di
aggiudicazione, esiti e affidamenti” alla posi-
zione G24209.

Il Direttore Generale
Gruppo AVM

Ing. Giovanni Seno

AVM
Holding

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Appalto 13/2022 CIG 9242215517 Affidamento dei servizi funebri a carattere essenziale di tra-

sporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinte-
resse da parte dei familiari.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2 Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del con-

traente COCCATO E MEZZETTI S.R.L. - via Ugo Foscolo, 12 - 28066 Galliate (NO). V.2.4) Importo a
base d’appalto: € 608.009,48 IVA esente; oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Ribasso 20,00%;
Importo d’aggiudicazione € 486.407,58 IVA esente. V.2.5) Subappalto no.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione n. 5859 del 20/07/2022. VI.5 Bando GUUE S 102-284650 del

27/05/2022.
Il Direttore di Area – Dott. Manuela Loda

ARPAT
Agenzia Regionale per la Protezione

Ambientale della Toscana
AVVISO DI GARA

In esecuzione del Decreto del Direttore generale nr.
120 del 22/07/2022 si rende noto che ARPAT, con
sede in via Ponte alle Mosse n. 211, 50144 Firenze,
ha indetto una procedura aperta per l'appalto di for-
nitura ed installazione dei seguenti tre strumenti, ol-
tre alla manutenzione quadriennale per complessivi
euro 242.000,00 (IVA esclusa): gascromatografo con
rivelatore ad ionizzazione di fiamma (GC-FID) , siste-
ma automatico di campionamento da liquidi, gascro-
matografo con rivelatore a spettrometria di massa
(GC-MS), sistema automatico di campionamento da
liquidi, gascromatografo con rilevatore a spettrome-
tria di gamma (GC-MS), in modalità telematica me-
diante il sistema START (Sistema Telematico Acquisti
Regione Toscana) https://start.toscana.it/.
I requisiti e le modalità di partecipazione alla pro-
cedura di gara sono indicati nel Disciplinare e nel
Bando di gara pubblicato nella G.U.C.E. n. 2022/S
151-431461 e nella G.U.R.I. V Serie Speciale - Con-
tratti Pubblici n. 92 dell’8 agosto 2022. Le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori econo-
mici e ricevute dalla stazione appaltante tramite il
sistema START– https://start.toscana.it entro la data
del 12/09/2022 alle ore 13:00:00.

La Responsabile del Settore Provveditorato
Dott.ssa Daniela Masini

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ESTRATTO BANDO DI GARA

L’Azienda USL della Romagna, V.le I Maggio,
280, 47521 - Pievesestina di Cesena (FC), RUP
Dott.ssa Laura Mercadini, PEO laura.mercadi-
ni@auslromagna.it; acquisti@auslromagna.
it, ha indetto, con Determinazione n. 2362 del
02/08/2022, una procedura aperta aggiudica-
bile per lotto unico e indivisibile mediante la
conclusione di un accordo quadro con più Ope-
ratori Economici, ad oggetto “individuazione di
strutture private per il servizio di analisi e la con-
seguente refertazione di tamponi per diagnosi
di sars cov-2 per le esigenze dell’Azienda USL
della Romagna – ED.2”. Durata: 24 mesi, rinno-
vabile per ulteriori 24 mesi, proroga tecnica di
6 mesi e facoltà di revisione prezzi. Valore eco-
nomico complessivo dell’appalto stimato per
la fornitura (comprensivo delle opzioni di rin-
novo, proroga tecnica e revisione prezzi): euro
164.025.000,00 IVA 22% esclusa”. Gli operato-
ri economici interessati devono inviare offerta
entro il termine perentorio del 12/09/2022,
alle ore 10:00, esclusivamente in via infor-
matica sul sito http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it secondo le modalità pre-
scritte nel bando di gara, inviato all’Ufficio Pub-
blicazioni Ufficiali dell’UE in data 03/08/2022
e disponibile, unitamente al disciplinare di
gara e all’altra documentazione correlata, sia
sul SATER sia sul profilo committente https://
amministrazionetrasparente.auslromagna.it/
pubblicita-legale/gare.
Il Direttore dell’U.O. PROGRAMMAZIONE E

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Avv. Morris Montalti

tel. 02 2584 6576
02 2584 6577

Per la pubblicità
legale rivolgersi a:

e-mail
pubblicitalegale@cairorcsmedia.it

CairorCS Media S.p.a.
Via rizzoli, 8 - 20132 Milano

AI SIGG.RI SOCI – SEZIONE OP PATATE
AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE
AI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE
AGLI INVITATI

Cesena, 19 agosto 2022

OGGETTO: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI DELLA SEZIONE OP
PATATE AI SENSI DELL’ART. 38 BIS DELLO STATUTO SOCIALE.
Modalità di svolgimento e partecipazione ai lavori assembleari
L’Assemblea Speciale dei Soci della Sezione OP Patate si terrà in forma mista (c.d.
“parzialmente analogica”), mediante convocazione in un sito che garantisca la
partecipazione in presenza fisica e, al tempo stesso, consentendo la possibilità di
partecipare in remoto (audio-videoconferenza) ai soci che lo preferiscano.
Al fine di approntare un adeguato sistema di telecomunicazione audio-video, i soci
interessati a prendere parte ai lavori assembleari in modalità telematica sono pregati
di comunicare l’eventuale partecipazione al seguente indirizzo: assemblea@apofruit.it
precisando il proprio codice socio e i propri dati anagrafici.
I dati e le istruzioni per il collegamento in audio-videoconferenza verranno inviati tramite
mail entro la data prevista per l’adunanza.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Per il rilascio di eventuali deleghe si applicano le disposizioni statutarie e ne sarà data
registrazione all’inizio dei lavori assembleari.
Come previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Interno è convocata l’Assemblea
Speciale dei Soci della Sezione OP Patate, presso la sede sociale di Apofruit Italia in
Cesena, località Pievesestina, Viale della Cooperazione n. 400,
– In prima convocazione, il giorno lunedì 05/09/2022 alle ore 08.00;
– Occorrendo in seconda convocazione, il giorno

MARTEDI’ 06 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 20.00
per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Designazione amministratori tra i componenti del Consiglio di Amministrazione
in carica per costituzione Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate, delibere
inerenti e conseguenti;

2. Esame e ratifica del Regolamento Interno della Sezione OP Patate;
3. Analisi normativa di riferimento per il settore pataticolo, delibere inerenti e
conseguenti;

4. Varie ed eventuali.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Mirco Zanotti)

Direzione ICT e Agenda Digitale
Avviso Per Estratto Bando Di Gara
La Regione del Veneto indice una
procedura aperta per l’acquisizione dei
servizi di Design e Demand Management
a favore di Regione del Veneto. CUP n.
H76G22000120002. CIG n. 9268985066.
La documentazione di gara è consultabile
sul sitowww.regione.veneto.it (all’interno
del link “Bandi, avvisi e concorsi”) e sulla
piattaforma Sintel. Termine tassativo
per la presentazione delle offerte: ore
18.00 del giorno 29/09/2022, secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara.

Il Direttore
Dott. Idelfo Borgo


