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Tatone(Confimi): carrellidellaspesasemprepiùvuoti

L'Italia
al
discount
Il food Made in Italy è per Testerò
continua Tatone:
«L'inflazioneharaggiunto e
a cresceregli superato i livelli registrati
acquisti nei discount. nei primi anni Novanta»
.
E il made in Italy
A rendere ancor più
agroalimentarea ta- amaroil quadro, è il fatto
vola è solo per l'export. È che «non sembraessercisolul'amara constatazione di zione di continuità. Le azienIndustria
Confimi
Ali- de dellafiliera agroalimenta«I carrelli della re, come tutte le realtàmanimentare.
spesasono semprepiù vuoti fatturiere, si stannofacendo
e più poveri.E siè tornati a carico di una parte degli excomprarenei discountdovei tra costi di gestione dettati
prezziperdefinizionesonoin- dai costi energetici,da quelli
feriori. Non c'èun giudiziodi delle materieprime, del conmerito o di qualità, solo una fezionamento e della logisticonstatazionesullo scontri- ca. Ma una parte viene cono medioe suicanalidi acqui- munque riversatasul prodotsto »,spiegaAlessandroTato finale». Per il presiedente
tone, presidentedi Confimi di Confimi, quelloche serve
Industria Alimentare con è: «Un'inversione di rotta,
unavastaesperienzanei rap- che al momentoè tutta nelle
porti conla gdo.
mani del Governo.ManteneDunquel'inflazione e il re sostenibile la spesa alicaro bollette già si fanno mentare dovrebbeesseregasentire nelle famiglie italia- rantito a livello costituzionane. «Ha dell'incredibilema il le », dice;«è tempodi rinuncia2022ha reso manifestocome re all'Iva sui prodotti di prii prodotti alimentaridel ma- ma necessità e sui relativi
produttori lungo la filiera
de in Italy sianodestinati al».
le esportazioniperchéqui da agroalimentare
noinonce li possiamopiù per© Riproduzione riservata

DI ANDREA SETTEFONTI

matori » ,

Tornano

1

», sottolineaamaregTatone.
Sesi guardaal carrello,
«le abitudini di spesa sono
tornateindietro di 10 anni.
Ma stavoltala «crisi» è dettata da un doppiofattore: cresce rapidamenteil costo dei
prodottisugli scaffalie calail
potere d'acquistodei consumettere

giato
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