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C’È CRISI?
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” La Mafia 
ai tempi del Coronavirus” 

Dott. Agr. Flavio Pezzoli - ARDAF 17.04.20

Relatore
Note di presentazione
la risposta è OVVIAMENTE si!ma non per tutti! Gli affari del clan resistono al CoronavirusDai trasporti su gomma di prodotti ortofrutticoli alla distribuzione del latte. I business del clan mafiosi non si fermano nemmeno con le limitazioni per il Coronavirus, anzi. Le infiltrazioni in più settori del tessuto economico, tra cui la filiera dell'agroalimentare, hanno fatto in modo che nonostante il blocco dell'economia le casse del clan continuino ad ingrassarsi.Caselli  parafrasando “L’amore ai tempi del colera” di Garcia Marquez, fa una interessante riflessione su “La mafia ai tempi del coronavirus”, confidando che la bestemmia dell’accostamento amore-mafia possa attenuarsi almeno un po’ se inserita in un incipit che riunisce mafia–colera-coronavirus, quasi fossero sinonimi.
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+ legalità = - Mafia

+ legalità – Mafia
=

+ SVILUPPO

Dott. Agr. Flavio Pezzoli - ARDAF 17.04.20

Relatore
Note di presentazione
TUTTI noi conosciamo Mario Draghi a proposito di agromafie e mafie lui afferma: “più legalità uguale meno mafie, e più legalità-meno mafie uguale più sviluppo”.L’economia illegale inesorabilmente avanza e ha potuto espandersi come un’onda che si insinua dovunque. Nei fatti, libero mercato e concorrenza hanno cominciato a diventare scatole vuote che facilitano il massiccio inquinamento dell’economia pulita. I portafogli dei mafiosi e dei loro complici si gonfiano sempre più e gli effetti sullo sviluppo del Paese sono devastanti.E oggi assistiamo ad un altro vero cataclisma finanziario, oltre che sanitario: il coronavirus! che – oltre ai danni alla qualità della vita e alla sicurezza delle persone – sta causando uno shock economico-finanziario di proporzioni preoccupanti. 
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Dott. Agr. Flavio Pezzoli - ARDAF 17.04.20

Relatore
Note di presentazione
Fino al 2008 tutti pensavamo di essere grandi banchieri, grandi esperti di borsa, insomma: grandi!Abbiamo avuto tutti la percezione, a partire dagli anni ’80 e ’90 di poter fare tutto.Abbiamo assistito ad una escalation della necessità di bisogni prima ignoti o non considerati: lo abbiamo accennato: i bisogni terziari.Permettetemi una piccola digressione economica solo al fine di parlare lo stesso linguaggioricordo il concetto elaborato da Sun Tsu e visto nella lezione precedente relativo alla necessità di conoscere approfonditamente l’ambiente dove ci si muove. È essenziale!abbiamo accennato alla Piramide di Maslow. quanti sono andati a leggere qualcosa?è troppo importante:Ripercorriamo brevemente tutti i gradini della piramide di Maslow nella versione espansa:Fisologia: respiro, alimentazione, sesso, sonno, omeostasi.Sicurezza: sicurezza personale, di occupazione, morale, familiare, di salute, di proprietà.Appartenenza: amicizia, affetto familiare, intimità sessuale.Stima: autostima, autocontrollo, realizzazione, rispetto reciproco.Conoscenza: conoscenza e comprensione, curiosità, esplorazione, bisogno di sapere cose nuove.Estetica: ricerca di armonia e bellezza, apparenza, forma estetica.Autorealizzazione: moralità, creatività, spontaneità, problem solving, accettazione, assenza di pregiudizi.Trascendenza: necessità di andare oltre sé stessi e sentirsi parte di una realtà divina o di un disegno della natura, intraprendendo un percorso volto al raggiungimento dell’illuminazione spirituale.bene! abbiamo tutti avuto l’illusione di poter acquistare tutto, ma purtroppo è stata una diabolica illusione. I mutui subprime americani e le bolle speculative che si sono succedute scientificamente hanno portato ad uno sconvolgimento dell’economia globale andando ad allocare le risorse distribuitesi in passato in maniera più o meno diffusa (secondo le ordinarie leggi entropiche) in una maniera ordinata: sono nati i paesi BRICS.sapete cosa sono i paesi BRICS? bravi
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Dott. Agr. Flavio Pezzoli - ARDAF 17.04.20

Relatore
Note di presentazione
Non solo in Italia la crisi è stata ed è devastante, anche a causa del Covid, per molti comparti:1	Tessile2	Siderurgico3	Manufatturiero4	Cultura5	Turismo6	HoReCaaziende solidissime hanno dovuto ristrutturarsi e diversificare: pensiamo ad aziende come Kodak, Sony mobile, Nokia, ma anche Fiorucci moda, etce l’agroalimentare?quali sono le prospettive?le produzioni?i trend?qualcuno dirà: ma che ce ne importa? Sono concetti triti e ritriti…. dove vogliamo andare? cosa sta dicendo? a noi che ce ne importa?tanto! ve ne deve importare tantoPerché soprattutto ai tempi del Coronavirus la crisi economica non è più solo una minaccia alla quale si vuole dare una soluzione, ma rischia di essere un fardello insopportabile
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Dott. Agr. Flavio Pezzoli - ARDAF 17.04.20

Relatore
Note di presentazione
le performance del SA hanno avuto, nonostante la crisi, segnali di solidità per diversi motivi già analizzati da ognuno di noi per le nostre diverse esperienze professionali.n linea generale, il settore alimentare nel 2019 ha continuato  a registrare una performance soddisfacente, con una valutazione delle prestazioni settoriali stabile o persino in miglioramento in molti Paesi. Rispetto ad altri comparti industriali, infatti, il settore alimentare dispone di una buona resilienza nei confronti dei periodi di crisi. Il mercato resta tuttavia esposto a repentini rischi di caduta, a causa delle oscillazioni dei prezzi delle materie prime, delle problematiche di natura sanitaria e delle condizioni meteorologiche difficili da prevedere. Si tratta di fattori che potrebbero determinare un deterioramento improvviso della redditività delle imprese in un Sistema agroindustriale caratterizzato da margini di profitto limitati tanto per i produttori quanto per il sistema distributivo tradizionale.Oggi più che mai le abitudini dei consumatori stanno cambiando e il cliente finale non può più fare determinate cose che faceva fino a tre mesi fa. Continua ad esigere una sempre maggiore trasparenza ed attenzione anche in seguito all’impennata degli acquisti online. Il diffuso atteggiamento di sfiducia ha fatto sì che i produttori di alimenti e bevande debbano essere sempre più trasparenti in termini di ingredienti, processi di produzione e catene di approvvigionamento, E SICUREZZA ALIMENTARE
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Relatore
Note di presentazione
Nel 2019 l’Italia ha mantenuto il primo posto in Europa per valore della produzione delle attività agroalimentari connesse alla trasformazione e vendita diretta dei prodotti, e il terzo, dopo Francia e Germania, per il valore della produzione in generale. Tutto questo nonostante il lieve calo del valore della produzione agricola italiana nel 2019 (-0,6%). Secondo le prime stime, l’agricoltura ha chiuso il 2019 con una flessione della produzione (-1,3%) e del valore aggiunto (-2,7%).Come accade ormai da qualche anno, alla base degli arretramenti ci sono state principalmente condizioni climatiche sfavorevoli. Le produzioni che hanno subìto flessioni rilevanti sono state quelle relative a frutta, cereali, zootecnia e uva da vino (che si confronta tuttavia con un’annata 2018 particolarmente abbondante). Al contrario, l’annata 2019 è stata positiva per l’olio ‒ sebbene i livelli produttivi siano ancora molto al di sotto della normalità ‒ e, nel complesso, per patate e ortaggi. IMPORTANTISSIMOIn generale SA ha avuto ed ha performance che rispetto al resto del comparto manifatturiero ha avuto ed ha una attitudine anticiclica: le performance sono state costanti nel tempo con tenuta alle ondate di crisi economico-finanziariel’andamento delle perdite medie degli altri comparti è stato del 2,6% in media, e di contro la crescita in termini economici è stata costante nel SA. 
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Relatore
Note di presentazione
Un esempioLe esportazioni italiane di prodotti agroalimentari nel 2019 sono arrivate a quota 44,6 miliardi di euro, il 5,3% in più rispetto al livello raggiunto nel 2018, allo stesso tempo le importazioni del comparto sono cresciute a un ritmo inferiore (+1,4%) arrivando a 45,5 miliardi di euro; il deficit commerciale, di 879 milioni di euro, è migliorato di circa 1,6 miliardi rispetto al risultato del 2018. Le destinazioni più dinamiche sono state quelle extra-europee, gli USA in primis, che con 4,6 miliardi di euro e un +11,1% sul 2018 si confermano la terza destinazione dell’agroalimentare Made in Italy. 
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Dott. Agr. Flavio Pezzoli - ARDAF 17.04.20

Relatore
Note di presentazione
In questo contesto di forte variabilità ed incertezza Concetti innovativi legati a scelte mirate e condivise a livello europeo hanno portato negli ultimi anni a modelli multifunzionali che hanno saputo rispondere adeguatamente alle difficoltà già analizzate.Molte filiere del sistema sono cresciute a ritmi sostenuti Andando a vedere il comparto birraio e del vino negli ultimi vent’anni: la birra andava erodendo margini di mercato per diversi motivi: facilità di consumo (lattina, bottiglia 125 ml, colore, pubblicità) ma negli ultimi anni il segmento enologico ha puntato su un fattore critico di successo: la qualità. Quindi le debolezze del vino sono state compensate dai punti di forza: il mood, la bontà, la scelta varietale, le etichette, il gusto, la moda etc (i corsi di somelier)Pensiamo poi al BIO: nel 1990 coltivare Bio era una cosa per pochi: una nicchia! si diceva. oggi il BIo cresce con numeri a due cifre ogni anno
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Relatore
Note di presentazione
il primo produttore in Europa di prodotti freschi bio sapete chi è?l’Italia.il primo importatore in Europa di bio sapete chi è?la Germaniail primo esportatore in Germania di bio sapete chi è?l’ItaliaPotete tutti immaginare quindi quale interesse si stia muovendo dietro questi fenomeni commerciali che sono fenomeni logistici di merci, persone e ….. DENAROVorrei fare a questo punto solo pochi accenni a casi specifici visto il tempo a disposizione 
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Dott. Agr. Flavio Pezzoli - ARDAF 17.04.20

Relatore
Note di presentazione
 Entrano prepotentemente nel mercato due “nuovi” prodotti: la birra artigianale e il vino bio.oggi è possibile trovare nei localini di tutta Italia un prodotto innovativo ed interessantela BIRRA ARTIGIANALE si può acquistare online un kit per produrre birra in casa con pochi soldi, o scegliere di mettere su una iniziativa imprenditoriale anche di successo magari in un piccoli paese di periferia e svoltare l’attenzione posta nel cibo negli ultimi 20 anni non può non incuriosirci: e non dobbiamo sottovalutare bevande ed alcoliciil consumatore è sempre più indirizzato verso scelte di acquisto di prodotti pubblicizzati come genuini, di qualità e legati al territorio la produzione della birra artigianale ne è un esempio:il consumatore è chiamato a vivere un ruolo importante nella selezione del prodotto (siamo tutti somelier), è attirato sempre più dentro i processi di conoscenza delle caratteristiche intrinseche del prodottoDIVENTA PARTE DEL PRODOTTO E SI SENTE PARTE DEL TERRITORIO
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Relatore
Note di presentazione
 SIAMO TUTTI POTENZIALI PRODUTTORI: la tendenza dell’homebrewing lancia un messaggio e una illusione di essere tutti in grado di poter fare qualcosa, di essere esperti, ci avvicina ad un mercato, ci rende interessati, curiosi……ci fa spendere denaroè un ambito “giovane” ancora in parte “vergine” e non contaminato da fenomeni criminali che però stanno a guardare da qualche tempo: l’interesse è legato alla frode, alla sofisticazione.guardate sugli scaffali dei supermarket: è pieno di birre artigianali, a km0, iniziano fiere specializzate e degustazioni guidate in zone di produzionel’Italia sta affermando un altro pezzo delle sue grandi capacità nel mercato nazionale ed estero: NOI DOBBIAMO METTERCI UN OCCHIO!IL GIRO DI SOLDI AUMENTA OGNI ANNOil rischio di italian sounding anche!
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Relatore
Note di presentazione
per il vino Bio anche dobbiamo fare accenno:il consumatore è sempre più orientato verso la scelta Bio, gli viene chiesto di assumere un prodotto che non contenga al suo interno sostanze chimiche e che sia stato prodotto secondo metodi che salvaguardino il rispetto di norme, territorio ed ambiente.il vino per essere definito Bio deve rispettare i criteri di produzione ed etichettatura stabiliti dal legislatore europeo:fino al 2012 non esisteva il vino Bioesistevano le uve bioun vino bio può contenere solo 44 sostanze ammesse per la sua produzione contro le 68 del vino convenzionale,È VIETATO (ad esempio): i solfiti ammessi in quantità ridottala concentrazione parziale attraverso il raffreddamento,l’eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici,il trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vinola dealcolizzazione parziale del vinoil trattamento con scambiatori di cationi sempre per garantire la stabilizzazione tartarica del vinola nano ed ultra filtrazionela riduzione del tenore di zucchero nei mosti mediante accoppiamento di membraneil trattamento elettromembranario per l’acidificazione o la disacidificazioneno a concimi, diserbantiinsomma UN MERCATO RICCO  e…. POCA CONCORRENZA
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Dott. Agr. Flavio Pezzoli - ARDAF 17.04.20

Relatore
Note di presentazione
Negli ultimi anni il “Made in Italy” agroalimentare ha fatto segnare record storici nel settore delle esportazioni: l’export ha raggiunto nel 2019 la quota di 44,6 miliardi di euro, con un incremento del 5,3% rispetto all’anno precedente, solo un anno fa.  L’agroalimentare italiano rappresenta, dunque, un settore che gode di piena salute nel commercio internazionale ed offre una grandissima opportunità di crescita per la nostra economia.   
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Dott. Agr. Flavio Pezzoli - ARDAF 17.04.20

Relatore
Note di presentazione
Il principale mercato di destinazione dei prodotti agroalimentari italiani è la Ue che, con 28,4 miliardi di euro nel 2019 (+2,6% sul 2018), assorbe circa il 64% delle esportazioni nazionali. Cioè mercati di prossimità.Pensate un po’ le esportazioni di prodotti agroalimentari italiani verso la Francia, secondo paese di destinazione in assoluto dopo la Germania, hanno raggiunto nel 2019 un valore pari a 5 miliardi di euro, in aumento del 5,0% su base annua. Quasi i due terzi delle esportazioni agroalimentari (26,7 miliardi di euro) riguardano i paesi dell’Unione europea, ossia mercati di prossimità, ma anche il Nord America (Stati Uniti e Canada) rappresenta un ottimo mercato per l’Italian food (4,6 miliardi di euro circa).  Ancora più dinamiche sono state le esportazioni dirette verso i paesi extra-Ue che, nel 2019, sono cresciute del 12,7% su base annua attestandosi a circa 16,2 miliardi di euro; gli incrementi più consistenti si sono riscontrati per Giappone (+66,1%, per 1,9 miliardi di euro), Emirati Arabi Uniti (+24,5%, per 317 milioni di euro), Arabia Saudita (+23,9%, per 319 milioni di euro) e USA, terzo mercato di sbocco in assoluto dei prodotti agroalimentari italiani (+11,1%, per poco più di 4,6 miliardi di euro).  Negli ultimi dieci anni le esportazioni di prodotti agroalimentari in Cina sono quadruplicate (+376%)
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Dott. Agr. Flavio Pezzoli - ARDAF 17.04.20

Relatore
Note di presentazione
 La globalizzazione dei mercati comporta alcuni vantaggi mitigati, però, dai rischi legati all’apertura stessa dei mercati e alla diversificazione dell’offerta.  Il cosiddetto metodo dell’Italian Sounding, ossia l’insieme delle pratiche di produzione e di commercializzazione di prodotti che “suonano” italiani, è un fenomeno che comporta una sottrazione di mercato di notevoli proporzioni al commercio italiano.  Per l’agropirateria internazionale si stima un fatturato di oltre 100 miliardi di euro: il settore maggiormente esposto alle contraffazioni è quello dei prodotti caseari, ma oggi con il Coronavirus i rischi aumentanoI fattori che concorrono ad un repentino interesse ed adeguamento delle agromafie sul comparto sono molteplici: tempeste fuori controllo sui mercati; spread con massimi storici; turismo, spettacolo, cultura e sport bloccati; attività produttive industriali e commerciali sospese, sia pure con eccezioni legate principalmente alla erogazione di servizi essenziali o di pubblica utilità; fatturati al minimo; cassa integrazione e altre doverose indennità in crescita esponenziale; onerosi bonus sociali per poter tirare avanti; debito pubblico faraonico; pil in caduta verticale, con la previsione che si arriverà a – 10%, se non peggio. I fattori che concorrono ad un repentino interesse ed adeguamento delle agromafie sul comparto sono molteplici: tempeste fuori controllo sui mercati; spread con massimi storici; turismo, spettacolo, cultura e sport bloccati; attività produttive industriali e commerciali sospese, fatturati al minimo; cassa integrazione e altre doverose indennità in crescita esponenziale; onerosi bonus sociali per poter tirare avanti; debito pubblico faraonico; pil in caduta verticale, con la previsione che si arriverà a – 10%, se non peggio.
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Dott. Agr. Flavio Pezzoli - ARDAF 17.04.20

Relatore
Note di presentazione
In tale senso, l’Accordo di libero scambio tra Unione europea e Canada (denominato CETA) avviato in maniera provvisoria nel mese di settembre 2017 non risulta in linea con gli orientamenti di tutela delle produzioni e dei consumatori europei. L’entrata in vigore del CETA suscita, infatti, numerose e legittime perplessità relative alla tutela del “Made in Italy” agroalimentare. Le principali novità riguardano l’abbattimento dei dazi doganali e la limitata tutela delle certificazioni e delle denominazioni per i prodotti alimentari. Molte sono le preoccupazioni accese da un accordo di questo tipo, che sancisce una deregolamentazione degli scambi, la quale rischia di tradursi in un’asimmetria sul piano competitivo difficilmente colmabile da parte delle piccole e medie imprese italiane, al cospetto delle grandi aziende canadesi.Un altro fattore di grande preoccupazione concerne la tutela dei prodotti che rappresentano veri e propri elementi di traino del Made in Italy nel settore agroalimentare. I prodotti italiani Dop, Igp e Stg sono 4299,37 per le bevande spiritose e 523 per il comparto vini (Mipaaft).  
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Relatore
Note di presentazione
Valori che confermano il nostro Paese come quello con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e indicazione geografica riconosciuta dall’Unione europea. Tuttavia, Il CETA riconosce soltanto 41 indicazioni geografiche, a fronte delle299 denominazioni registrate. Il risultato è che il fenomeno dell’Italian Sounding verrà arginato in modo molto limitato: appena un settimo delle nostre produzioni di eccellenza e delle provenienze geografiche italiane rientrano nell’Accordo, e oltre 250 ne rimangono escluse, prive di qualsiasi garanzia, con ricadute pesantissime sul piano della qualità dei prodotti e della sicurezza dei consumatori. 
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Relatore
Note di presentazione
l’Italia è famosa nel mondo sicuramente per la pizza, il mandolino, ma anche…il trafficoQuando in alcuni paesi stranieri, anche europei, alcuni prodotti vengono associati a stereotipi e pregiudizi, si rischia di marchiare territori e cittadini, paesi e culture, sino a determinare rilevanti problemi di natura politica ed economica. Nel mese di settembre del 2017 è stato presentato, sul sito della NRK, la Tv pubblica norvegese, il celeberrimo cannolo siciliano come “Mafiakaker eller cannoli”, ossia “Il dolce della mafia, i cannoli”.  La pubblicità norvegese ha veicolato un doppio stereotipo: il cannolo siciliano come cibo tipico della mafia e la Sicilia, se non l’Italia intera, come paese abitato da mafiosi. Il cannolo siciliano, in realtà, è stato inserito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani ed è uno dei dolci più apprezzati al mondo. La sua associazione con la mafia non solo è un grave pregiudizio manifesto ma è anche il tentativo di denigrare una delle produzioni più note del Made in Italy regionale.
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Relatore
Note di presentazione
molti sono gli accostamenti del food alla mafiaè un po di curiosità ci deve venirenon tanto per la visione romantica della coppola della povere della terra dell’accento siculoma per la ovvietà dell’accostamento 
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Relatore
Note di presentazione
Non notate nulla di diverso?



…..quando alla Mafia conviene

24
Dott. Agr. Flavio Pezzoli - ARDAF 17.04.20

Relatore
Note di presentazione
Già dal 1993, anno in cui era in pieno approfondimento l’argomento Ecomafie, si riuscì a dimostrare che l’aggressione e lo sfruttamento dell’ambiente, del suolo, del territorio non erano solo il frutto di una (per così dire) scarsa “vocazione civica” di parte della popolazione italiana e che le organizzazioni criminali avevano individuato nuove forme di arricchimento a basso rischio. Allo stesso modo, oggi fortemente si analizza a tutti i livelli dello Stato l’ipoteca che ormai le Mafie esercitano sull'agroalimentare, uno dei più importanti e decisivi comparti produttivi del Paese. 



…..quando alla Mafia conviene

25
Dott. Agr. Flavio Pezzoli - ARDAF 17.04.20

Relatore
Note di presentazione
Produzione, distribuzione, vendita sono sempre più penetrate e condizionate dal potere criminale, esercitato ormai in forme raffinate attraverso la finanza, gli incroci e gli intrecci societari, la conquista di marchi prestigiosi, il condizionamento del mercato,l’imposizione degli stessi modelli di consumo,l’orientamento delle attività di ricerca scientifica e persino alcune scelte legislative.PURTROPPONon vi sono zone “franche” rispetto a tali fenomeni. Mentre è certo che le Mafie continuano ad agire sui territori d’origine, perché è attraverso il controllo del territorio che si producono ricchezza, alleanze, consenso: specialmente nel Mezzogiorno, costretto ad aggiungere alla tradizionale povertà gli effetti di una crisi economica pesante e profonda, aggravata dalla “vampirizzazione” delle risorse sistematicamente operata dai poteri illegali.�
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Relatore
Note di presentazione
Tra le tante operazioni segnalate dalle FFOO nell’ultimo anno ve ne sono alcune fortemente emblematiche: false imprese agricole con terreni immaginari e produzioni inesistenti che, incassando illegalmente provvidenze e rimborsi, assumono centinaia di operai a tempo determinato, consentendo loro di godere delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il che dimostra quanto siano ancora profondi i legami e il sistema di complicità che consentono agli agromafiosi di continuare ad arricchirsi mentre  tanti “poveri diavoli” fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. Niente di nuovo sotto il sole. Si tratta infatti di un fenomeno antico, sommerso, scarsamente osservato in passato, ma che è stato decisivo nel frenare la crescita del nostro Mezzogiorno. 
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Relatore
Note di presentazione
Solo nell’ultimo meseDue importanti operazioni antimafia nel LazioLa prima contro un noto pluripregiudicato di Fondi responsabile di tentata estorsione continuata ai danni di un procacciatore d’affari di prodotti ortofrutticoli, operante al MOF di Fondi.La misura restrittiva è stata adottata al termine di una serie di episodi, tra i quali si segnala il tentativo da parte di un suo emissario di impadronirsi arbitrariamente di una pedana di merce come acconto per una precedente transazione commerciale per il valore di 35mila euro.Messaggi intimidatori del tipo se non paghi mi prendo un pezzettino piccolo di orecchio, ok?, arrivando sino a minacce gravi quali…se non mi paghi ti uccido!!…vengo fino a casa tua e ti stacco la testa…ti scanno come un porco.
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Relatore
Note di presentazione
E la seconda la Aleppo2Stando all'indagine della Dda di Roma, coordinata dal procuratore  Capo  Michele Prestipino, una nota famiglia di Fondi proseguiva le sue attività illecite in ambito agroalimentare esercitando  mediante intimidazioni il controllo del Settore, anche grazie a radicati collegamenti con i clan camorristici casertani. Sequestrate le quote di due società di trasporto.



MONEY DIRTYNG 
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Relatore
Note di presentazione
Resta comunque il fatto che i capitali accumulati sul territorio attraverso le mille forme di sfruttamento e di illegalità hanno bisogno di sbocchi, devono  essere messi a frutto e perciò raggiungono le città – in Italia e all’estero – dove è più facile renderne anonima la presenza e dove possono confondersi infettando pezzi interi di buona economia.Vengono rilevati, attraverso prestanome e intermediari compiacenti, imprese, alberghi, pubblici esercizi, attività commerciali soprattutto nel settore della distribuzione della filiera agroalimentare, creando, di fatto, un “circuito vizioso”: produco, trasporto, distribuisco, vendo, realizzando appieno lo slogan “dal produttore al consumatore”. Ma anche questo è noto, e dimostrato dalle indagini della Magistratura e dall’attività delle Forze di polizia.
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Relatore
Note di presentazione
Già da qualche anno avevamo segnalato questa evoluzioneconcentrando la nostra attenzione sull’italian laundering, ovvero su possibili percorsi del riciclaggio del denaro sporco che cerca di rendersi rispettabile e di moltiplicarsi nello stesso tempo.Oggi osserviamo un’ulteriore e ancora più pericolosa evoluzione del fenomeno criminale, almeno per ciò che riguarda questo settore: il money dirtying, fenomeno esattamente speculare a quello del riciclaggio, nel quale i capitali sporchi affluiscono nell’economia sana; per contro, nel money dirtying sono i capitali puliti ad indirizzarsi verso l’economia sporca.
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Grazie a tutti per la partecipazione
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