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da tenersi in un luogo di massima risonanza internazio-
nale, come ad esempio Roma o Milano.
Dall’altra, Macfrut, consapevole dei suoi limiti strutturali 
e logistici, ma anche orgogliosa di avere costruito in vari 
decenni di ottimo lavoro organizzativo un evento che 
rappresenta ormai non solo una vetrina della produzio-
ne-distribuzione tecnologica pre- e post-raccolta italiana, 
ma anche un’opportunità per l’allacciamento di rapporti 
di affari con imprese di quei Paesi interessati al “trading” 
di frutta con l’Italia (sono stati oltre 25.000 i visitatori 

del 2013), è ora decisa 
a compiere un ulteriore 
passo avanti, per meglio 
corrispondere alla propria 
missione territoriale ed 
economico-sociale a fa-
vore dell’internazionaliz-
zazione dell’industria pro-
duttiva che ruota intorno 
all’ortofrutticoltura.
Infatti, Cesena Fiera ha 
appena deciso di cambia-
re la propria ragione in 
“Macfrut International”, 
scorporando Macfrut dal-
la Soc. Cesena Fiere e co-
stituendo una nuova strut-
tura societaria, aperta al 
contributo di imprese pri-
vate ed enti pubblici; una 
sorta di ricapitalizzazione 
con una missione total-
mente votata alla ricerca 
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ra, è giunta ad un bivio. Da un lato i cultori 
dell’internazionalità del business ortofrut-

ticolo le contrappongono, da qualche tempo, il grande 
successo di “Fruit Logistica” a Berlino, forse la più impor-
tante fi era ortofrutticola mondiale, e di “Fruit Attraction” 
a Madrid, salita alla ribalta solo da qualche anno, ma già 
con brillanti “performance”; per cui si pongono il proble-
ma se anche l’Italia debba orientarsi a concentrare tutti i 
propri sforzi espositivi in un’unica, grande fi era annuale, 
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Macfrut International: nuove strategie 
per sfondare anche all’estero

La prossima edizione del Macfrut di Cesena sarà arricchita da un contributo del nostro 
stesso giornale. La Rivista di Frutticoltura infatti, assieme al Cra – Fru, al Cra – Frf e al 

Dipartimento di Scienze agrarie dell’Università di Bologna, organizza in fi era una tavola ro-
tonda sulla situazione di mercato della produzione frutticola italiana. Decisivo in particolare, 
nell’organizzazione di questo evento, il lavoro svolto da Carlo Fideghelli, del Cra – Fru.

Il titolo della tavola rotonda è «Prospettive della frutticoltura italiana nel contesto europeo 
e internazionale», l’appuntamento è per giovedì 25 settembre alle ore 9.30 alla Sala Verde 
della Fiera di Cesena. Maggiori informazioni sull’evento in questo numero della rivista a 
pagina 45.

L’incontro si articolerà dunque su questioni di grande interesse per tutti gli operatori del 
settore, dai coltivatori agli operatori commerciali. Alla tavola rotonda infatti parteciperanno 
esponenti di primo piano del mondo della produzione, della commercializzazione e della 
trasformazione frutticola italiana, tanto del Nord quanto del Sud. Intuibile che la discussione 
fi nirà per concentrarsi sulla situazione produttiva e di mercato di quest’anno e sugli interventi 
ritenuti necessari per uscire dall’attuale crisi.

G.S.

E il 25 mattina la tavola rotonda 
organizzata dalla nostra rivista
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di obiettivi più ambiziosi, ma possibilmente in unità di 
intenti con le altre realtà fi eristiche italiane, per proiettare 
insieme, verso l’estero, un’immagine unitaria del “Siste-
ma Paese” e delle sue potenzialità commerciali.
Le persone che mireranno al raggiungimento di questa 
nuova “missione” sono due: alla Presidenza Domenico 
Scarpellini, storico patron di Macfrut, affi ancato da un 
vice-presidente, Renzo Piraccini, il navigato direttore di 
Apofruit che ha lasciato il grande gruppo di Cesena per 
dedicarsi a costruire nuovi rapporti e relazioni interna-
zionali per le iniziative di Macfrut. È infatti ormai assoda-
to che durante l’edizione 2014, che si terrà dal 24 al 26 
settembre, le nuove strategie saranno rivelate in dettaglio 
con alcuni principali punti chiave, che hanno già rice-
vuto l’adesione e il plauso del Ministro Martina. Perché, 
come detto, anche nel settore fi eristico c’è bisogno di 
innovazione, e Macfrut si propone come soggetto inno-
vativo per il comparto fi eristico ortofrutticolo.
Ovviamente, il dibattito in corso su giornali, organismi 
di rappresentanza dei produttori e all’interno delle fi ere 
aspiranti ad accentrare i singoli eventi in una sola grande 
fi era ortofrutticola (Roma, Milano, Verona) è molto ac-
ceso e i pareri sono i più diversi, pur sottolineando tutti 
la necessità di cambiare. L’idea, però, dell’aggregazione 
delle varie iniziative fi eristiche, se non dell’accentramen-
to su una sola “location”, sta conquistando seguaci, co-
me hanno dimostrato le numerose interviste dei grandi 
manager e “player” ortofrutticoli rilasciate a Fresh Plaza.
La Fiera di Milano, addirittura, d’intesa con una società 
del packaging, la Ipack-Ima, a metà luglio ha annunciato 
che il prossimo anno (20-22 maggio 2015) verrà lanciata 

Fruit Innovation, la 
nuova f iera an-

nuale internazionale 
del l ’ortofrutta, che 
terrà la sua prima edi-
zione a Milano dal 20 
al 22 maggio 2015, 
ha già un suo logo. 
Gli organizzatori, Fie-
ra Milano e Ipack-Ima 
SpA, lo hanno approvato dopo aver raccolto le indica-
zioni emerse dalla ‘cabina di regia’ del 14 luglio scorso, 
presenti esponenti nazionali di Confagricoltura, Coldiretti, 
FruitImprese, Fedagromercati e Unaproa.

A questo organismo permanente, che fa della fi liera 
ortofrutticola italiana la vera protagonista di Fruit Inno-
vation, erano state sottoposte diverse soluzioni. Il logo 
approvato, vivace e colorato, si compone della parola 
Fruit in verde, dove la ‘it’ ha una sfumatura più chiara e 
il puntino sulla ‘i’ è un pallino tricolore, e della parola “in-
novation”, dove ogni lettera ricade in un’area colorata da 
uno dei 5 colori del benessere, che esprimono la varietà 
e la salubrità dell’ortofrutta. Il logo è accompagnato dal 
“pay off” ‘from harvest to consumer’, che richiama la mis-
sione della manifestazione. Il nuovo logo è la premessa 
alla costruzione del design del sito Internet di Fruit Inno-
vation e della linea promozionale, che saranno realizzati 
in tempi brevi.  

Fruit Innovation lancia il nuovo logo
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e modifi care la propria calendarizzazione, in ordine alle 
contingenti necessità segnalate dagli operatori (in passato 
Macfrut si teneva ad aprile ed ora a settembre).
In ogni caso, mentre si auspica il raggiungimento di un’ag-
gregazione che porti valore aggiunto alla esportazione or-
tofrutticola italiana, nessuno auspica che vengano a cessa-
re le iniziative fi eristiche regionali e locali, quando queste 
operino senza aiuti pubblici e nell’interesse delle comu-
nità locali e di fi orenti comparti economici dell’ortofrut-
ta. Ad esempio, è inimmaginabile che una bella e valida 
fi era biennale quale Interpoma, che si svolge a Bolzano e 
che si rivolge a tutti gli operatori della coltivazione e del 
commercio delle mele, possa venire a cessare, immolata 
sull’altare di un accentramento fi eristico nazionale, non 
certo onnicomprensivo. Le mega-mostre non cancelleran-
no mai l’utilità e il valore di questi eventi radicati territo-
rialmente, perché fonte di benessere economico. 
La specializzazione delle mostre, da un lato, e la selezio-
ne delle imprese espositrici e del pubblico dei visitatori 
dall’altro (strettamente legati al territorio e alle sue tipici-
tà produttive) sono perciò una garanzia di continuità col 
futuro, per meglio accedere alle innovazioni utili a tutto 
il sistema produttivo. Macfrut, probabilmente, incarna 
entrambe le anime fi eristiche. Vedremo se il cambio di 
strategia ora annunciato riuscirà a tenerle assieme, o se 
dovrà inchinarsi alle decisioni politiche o alla legge del 
mercato, scegliendone una sola.  ■

a Milano “Fruit Innovation”, un grande progetto fi eristico, 
aggregativo della fi liera ortofrutticola, offrendo una logi-
stica effi ciente ed una collaudata rete internazionale di 
relazioni, favorita anche dal contemporaneo Expo e dalle 
altre opportunità di business offerte da Milano.
Scarpellini, da Macfrut, risponde che “non ci sarà alcun 
confl itto” con Milano, sia perché il mondo produttivo e la 
fi liera ortofrutticola sono saldamente ancorati a Cesena, 
sede confermata di Macfrut (l’ipotesi Rimini è già caduta 
lo scorso anno), sia perché nelle nuove strategie della 
manifestazione cesenate c’è anche la ricerca della mas-
sima apertura e collaborazione con altri soggetti privati o 
pubblici per adattare le iniziative di Macfrut ad un con-
testo di condivisione generale, a salvaguardia dell’imma-
gine e della credibilità dell’ortofrutticoltura italiana nel 
mondo.
Macfrut, perciò, intende operare nello scacchiere inter-
nazionale dell’ortofrutta; a settembre, ad esempio, par-
teciperà alla World Food Moscow insieme al Consorzio 
Fram (Trentino-Alto Adige) ed altri rappresentanti dell’ex-
port ortofrutticolo italiano, mostrando un unico volto. 
Altre iniziative saranno progettate in altri Paesi in cui 
Macfrut, al pari di altre fi ere italiane, potrebbe presentar-
si col proprio logo, replicando un format di successo, al 
fi ne di favorire gli scambi con l’Italia. Un’altra delle ipo-
tesi presa in considerazione per le strategie future nella 
stessa Italia è che possa diventare una “fi era itinerante” 

Ospitiamo un breve resoconto di un operatore, già 
dirigente del sistema cooperativo romagnolo, che 

da anni partecipa al Fruit Logistica a Berlino.
Anche quest’anno si è svolta a Berlino (dal 5 al 7 feb-

braio 2014) la fi era Fruit Logistica, considerata il più grande 
appuntamento mondiale del settore ortofrutticolo. Anche 
l’edizione 2014 non ha deluso gli organizzatori: è avvenuta 
sotto un ottimo clima e con sempre grande partecipazione; 
ben oltre 60.000 sono stati i visitatori, provenienti da circa 
150 Paesi, con 2.600 espositori di ben 85 nazionalità. Molto 
interessanti le esposizioni di merce e servizi che hanno de-
stato grande interesse nei visitatori, sempre alla ricerca di 
innovazioni.

Questo evento, nato oltre 15 anni, è il punto di riferimento 
annuale di tutto il mondo ortofrutticolo e offre la possibilità 
di conoscere l’evoluzione dell’agricoltura e di ciò che ne è 
collegato, dai prodotti ortofrutticoli (nuove cultivar), alle più 
avanzate tecnologie di supporto al settore, compresi i nuovi 
sistemi di “packaging”. Inoltre, la fi era è il luogo principe per 
favorire gli incontri tra gli operatori e la creazione di nuovi 
rapporti commerciali. I partecipanti ed i visitatori rappresen-
tano i “decision-maker” di questo comparto.

L’Ambasciatore italiano a Berlino Elio Menzione ha di-
chiarato di essere rimasto molto impressionato dalla capil-
lare presenza delle aziende italiane, le più numerose fra tutti 
i Paesi espositori, e dalla varietà e qualità dei nostri prodotti. 
Con circa 450 aziende, l’Italia si è confermata anche nel 
2014 il primo Paese esportatore di Fruit Logistica, superan-
do la stessa Germania che ospita l’evento e altri Paesi me-
diterranei. Il nostro Paese risulta il terzo principale fornitore 
del settore ortofrutticolo tedesco, con una quota di mercato 
del 12%; l’Italia è in recupero su questa destinazione con 
una tendenza che, seppur lontana dalle quote del passato 

per effetto di una globalizzazione crescente, si stanno con-
fermando di anno in anno.

La presenza italiana è stata particolarmente signifi cativa 
grazie a “Piazza Italia”, cuore espositivo, organizzato dal 
CSO di Ferrara, nel quale hanno trovato spazio le maggiori 
organizzazioni cooperative e private del nostro Paese. Era-
no inoltre presenti altre Regioni e diversi Consorzi italiani 
di valorizzazione produttiva, ma in ordine sparso nei vari 
padiglioni. I maggiori “competitor” degli italiani, come Spa-
gna, Francia e Grecia, erano invece concentrati in vaste aree 
con una nutrita presenza di espositori. I Paesi emergenti 
del Nord Africa, a loro volta, hanno dimostrato la capacità 
di acquisire in questo scenario un ruolo strategico via via 
crescente.

Negli ultimi anni Fruit Logistica ha creato un terreno fer-
tile per gli esportatori italiani per avvicinarsi al “Far East”, 
i cui Paesi negli ultimi anni sono diventati particolarmente 
importanti per lo sviluppo dell’export del kiwi. Si consideri, 
ad esempio, che da alcuni anni Corea e Cina sono diventati 
i Paesi destinatari dei maggiori volumi di kiwi dall’Italia.

Le aziende italiane di maggior importanza hanno saputo 
investire in innovazione e nuove varietà che maggiormente 
incontrano il favore dei consumatori; e Fruit Logistica è la 
vetrina migliore per presentarsi al mondo. Da diversi report 
emerge che i “buyer” europei guardano con molto interes-
se la produzione italiana; secondo FruitImprese, attraverso 
la GDO tedesca il prodotto italiano viene anche distribuito 
nell’Est Europa e in altri mercati, dai Balcani alla Russia. La 
Germania copre il 33% di un export italiano pari complessi-
vamente ad oltre 4 mld di euro.  

Franco Albertini
Tribunato di Romagna, Ravenna

Fruit Logistica aiuta l’esportazione italiana
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