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DE NIGRIS: UN’AUTHORITY PER IL MADE IN ITALY NELLA  

ROADMAP PER IL FUTURO DELLA NOSTRA AGROINDUSTRIA  
 

Al Forum The European House - Ambrosetti  

una proposta dal Presidente di Consorzio Tradizione Italiana  
 

 

Bologna - 31 maggio 2018. Il made in Italy è sotto attacco: i 50 miliardi obiettivo del 

nostro export agroalimentare fanno gola alla concorrenza straniera. Il sistema di 

etichettature a semaforo che metterà il bollino rosso su molte nostre eccellenze, il 

crescente volume di affari di merci che sfruttano l’“italian sounding” sono alcuni degli 

elementi messi in campo in questa guerra commerciale per frenare l’export nazionale.  

 

E’ il segnale d’allarme che Armando de Nigris porterà oggi al Forum “La Roadmap 

del Futuro per il Food&Beverage”, organizzato da Ambrosetti Club a Unisalute 

Bologna, insieme a una proposta concreta di cui si è fatto promotore fin dalla passata 

legislatura e di cui in questo clima di grande instabilità politica è quanto mai urgente 

prendere atto: creare un’Authority per il made in Italy.  

 

 “La difesa dell’agroalimentare italiano non può essere affidata solo agli enti preposti a 

Dop e Igp – commenta Armando de Nigris - nicchie che da sole non sono in grado di 

conquistare i mercati globali. Il made in Italy è tutto ciò che la nostra artigianalità è in 

grado di esprimere. Non solo nella moda e nel design, ma anche nelle nostre campagne, 

nei nostri prodotti, nelle nostre cucine. L’authority sarà quindi un’istituzione che avrà 

un ruolo di coordinamento in uno scenario dove oggi vi sono sovrapposizioni e 

responsabilità frammentate coinvolgendo i quattro Ministeri preposti per la tutela e la 

diffusione del Food e Beverage made in Italy: Agricoltura, Economia, Beni Culturali, 

Turismo”. 

 

Considerazioni frutto di una grande esperienza: Armando de Nigris è presidente del 

Gruppo de Nigris - presente in oltre 60 Paesi, leader mondiale nelle esportazioni di 

Aceto Balsamico di Modena I.G.P., un prodotto trainante del nostro export - e del 

Consorzio Tradizione Italiana che riunisce 12 aziende dell’agroalimentare per un 

fatturato di 1,6 miliardi di euro, per il 40% derivante da export.  

 

Tra i punti operativi presentati anche la tracciabilità per legge dei prodotti che 

compongono i menù degli oltre 290mila punti di ristorazione in cui si consuma oltre 

il 35% del budget alimentare italiano, per scongiurare la somministrazione di similari o 

preparati surrogati la cui produzione sottrae un numero stimato di 100mila posti di 

lavoro, e una sempre maggiore trasparenza delle etichette. 
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