
 

 

 
 

 
RILANCIARE I CONSUMI E SOSTENERE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE:  

LE RICETTE DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE PER TORNARE A CRESCERE 
 

Export alimentare a doppia velocità rispetto alla media nazionale, ma in rallentamento; mercato 
interno a-10 punti percentuali in 5 anni, con ripercussioni strutturali dei modelli di consumo che 

riguardano un italiano su 2, soprattutto nella fascia degli under 35.  
Sostenere l’internazionalizzazione sviluppare le infrastrutture e diminuire il carico fiscale su 

cittadini e imprese: ecco le priorità dell’industria alimentare italiana per uscire dalla crisi, presentate 
a CIBUS in occasione della più importante fiera del settore. 

 
 
Parma, 7 maggio 2012 - Un’industria che nel mondo è sempre più sinonimo di eccellenza e 
qualità, nonostante il freno di contraffazione e italian sounding, ma che, nei confini domestici, è 
soffocata dal crollo della capacità di acquisto delle famiglie, con un calo in quantità dei consumi 
alimentari di quasi 10 punti in 5 anni. Un settore che continua ad investire in sostenibilità 
ambientale, nel miglioramento nutrizionale dei prodotti, nel promuovere stili di vita salutari, ma che 
nei primi mesi del 2012 vede il suo ruolo di galleggiante anticiclico dei consumi intaccato da una 
crisi ormai strutturale, che ha già impattato con forza sulle abitudini alimentari del 
consumatore, in particolare sui giovani (25-34enni), i single e le coppie senza figli. Questa la 
fotografia presentata da Federalimentare in occasione della sua assemblea pubblica a CIBUS. 
Che, nell’occasione, presenta al Governo e alle Istituzioni la sua lista di priorità per tornare a 
crescere e ad essere protagonista sulle tavole italiane e di tutto il mondo.  
 
Così Filippo Ferrua Magliani, presidente di Federalimentare: “Se l’alimentare sta tenendo 
meglio di altri settori, è merito dei suoi imprenditori, della loro capacità di innovare e di investire 
anche nel contesto della più grave crisi economica del dopoguerra. Ma per guardare con rinnovato 
ottimismo al futuro sono necessari interventi sulla crescita e sul rilancio dei consumi. Non vanno in 
tale direzione l’ulteriore aumento dell’Iva, l’introduzione di una food tax dannosa e discriminatoria o 
l’ipotesi di istituire un deposito cauzionale sugli imballaggi. Ben vengano, invece, un maggiore 
sostegno all’internazionalizzazione, con la deducibilità dei costi per la promozione dei prodotti 
italiani all’estero, una nuova normativa di indirizzo tariffario per uscire dalla logica di assistenza e 
sovvenzione all’autotrasporto e nuove misure per arginare i costi energetici, che pesano sulla 
produzione alimentare tra il 6 e l’11%.”  
 
LA SITUAZIONE ATTUALE: PRODUZIONE 2011 A -1,8%, LA CRISI CONTINUA ANCHE NEL 2012 
Secondo le elaborazioni del Centro Studi Federalimentare su dati Istat e Ismea, i primi mesi 
dell’anno confermano la flessione registrata negli ultimi mesi del 2011. Che prospetta anche 
per il 2012 una nuova discesa, non lontana dal -1,8% alla produzione registrato nel 2011. E 
anche se nell’arco 2000-2011 questo valore ha messo a segno un + 10,4% (oltre 25 punti di 
differenza rispetto al -25% dell’industria nazionale), l’attività degli operatori del settore nel primo 
trimestre 2012 è fortemente condizionata dalla riduzione delle commesse, che ha avuto come 
principale ripercussione un ulteriore accumulo delle scorte. I precari equilibri del mercato hanno 
risentito delle tensioni innescate dall’impennata delle quotazioni di commodity agricole 
(+50%) e combustibili (+31%). Dinamiche che si sono riflesse sui prezzi alimentari alla 
produzione (con una variazione tendenziale a dicembre 2011 del +4,8%, ben al di sopra 
dell’inflazione) e su quelli al consumo, con aumenti del +3,4% per l’alimentare lavorato e del +2% 
per il non lavorato.  
 
CONSUMI AL PALO DA 5 ANNI: TAGLI ALLA SPESA ALIMENTARE SOPRATTUTTO PER GLI UNDER 35 
A fronte di una sensibile riduzione dei margini per l’industria, va rilevato che i consumi alimentari 
sono calati di quasi 10 punti rispetto a 5 anni fa. Se si guarda indietro all’ultimo decennio, si scopre 
che i consumi alimentari in valori costanti delle famiglie hanno raggiunto la punta più alta nel 



2006 (+4 punti percentuali rispetto alla “base” del 2000) per poi invertire la rotta che ha portato i 
consumi 2011 oltre 4 punti sotto il livello del 2000. E nel 2012 è previsto un ulteriore decremento 
che porterebbe questo indicatore a -10 punti percentuale in 5 anni. In altre parole, con l’inizio 
del quinto anno di crisi, è evidente che il fattore durata inizia ad incidere più degli stessi numeri 
negativi.  
Secondo una ricerca condotta da MC per Federalimentare sugli effetti della crisi sui consumi 
alimentari degli italiani (v. Focus 1), poco più della metà dei nostri connazionali ha modificato i suoi 
acquisti (53,1%). E se i più sensibili ai cambiamenti imposti dalla crisi economica sono le 
donne, i giovani  25-34enni, i single sotto i 54 anni e le coppie senza figli, in generale circa 7 
italiani su 10 (69,4%) stanno attenti a risparmiare e prestano grande attenzione al prezzo, alle 
promozioni  e ai luoghi/punti vendita dove i prodotti costano meno (64,8%). 
Dato, questo, confermato dalla “forbice” nelle vendite alimentari tra il canale GDO (+0,6% a fine 
2011) e quello dei piccoli esercizi (-1,4%), che testimoniano come la componente di servizio 
offerta dai negozi di prossimità ha perso altro terreno rispetto al fattore risparmio delle 
grandi catene e alle loro promozioni che l’Industria, a monte, è costretta a sostenere.  
D’altra parte, 1 italiano su 4 (19,1%) compra volentieri, sempre o spesso, i prodotti con 
maggior contenuto di servizio, quelli che aiutano a risparmiare tempo e quelli pronti in 
monoporzioni. Conferma, questa, che l’immagine dell’industria alimentare italiana regge alla prova 
della crisi. 
 
EXPORT ALIMENTARE RADDOPPIATO IN 10 ANNI, MA IN CALO DI 2 PUNTI NEL 2012 (+8%)  
Un fattore qualità confermato dall’andamento premiante dell’alimentare italiano sui mercati esteri. 
Secondo Federalimentare, nell’arco 2000-2011 i prodotti dell’industria alimentare nazionale 
sono andati a velocità doppia rispetto all’export totale del Paese: +86% contro +43,5%. 
Inoltre, l’export di settore ha accresciuto la propria quota dell’export alimentare mondiale passando 
dal 3,8% del 2001 al 4,3% del 2010, nonostante rimanga soffocato nelle sue potenzialità dal 
fenomeno della contraffazione e dell’italian sounding. In un 2011 che ha segnato una crescita 
complessiva del +10%, superando la quota dei 23 milirdi di Euro, gli spunti più interessanti sono 
stati registrati in Russia (+25,3%), Cina (+26,2%) Brasile (+28,1% e Corea del Sud (+19%).  
A fronte della flessione nel mercato interno, i mercati esteri si confermano, quindi, il 
galleggiante dell’industria alimentare italiana. Ma sarà molto difficile in futuro che la domanda 
estera  riesca a mantenere tassi di crescita a due cifre. Le proiezioni di Federalimentare per il 
2012 stimano infatti per l’export un calo di due punti rispetto all’anno scorso, pari a un +8% in 
valore. 
 
FORMAT: OCCUPAZIONE IN CALO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE. PREOCCUPANO L’AUMENTO IVA E LA 
FOOD TAX  
Dall’indagine trimestrale di Format Research sul clima di fiducia degli operatori industriali (v. 
Scheda), in questo primo scorcio del 2012 le difficoltà economiche in atto si stanno riflettendo 
sull'andamento dell'occupazione nelle industrie alimentari. Il saldo dichiarato tra le aziende che 
hanno dovuto ridurre l'organico rispetto a quelle che lo hanno aumentato è per la prima 
volta negativo, di ben -10,3%. 
 
Su di una situazione, per molti versi, già grave, l’industria alimentare guarda con preoccupazione 
ad alcune minacce che rischiano di penalizzare ulteriormente i consumi e la produttività del 
settore: in primis, il ventilato aumento delle aliquote Iva di 2 punti percentuali: un incremento 
che rischia di penalizzare il consumatore meno abbiente, ma anche di frenare la ripresa del 
settore, già messo a dura prova dalla stagnazione economica e dagli aumenti sulle materie prime. 
Inoltre, l’introduzione di una food tax a penalizzare alcune categorie merceologiche. Si tratta, 
infatti, di una misura che, oltre a non produrre effetti sui comportamenti alimentari, potrebbe 
generare anche gravi riflessi occupazionali nelle imprese, già in difficoltà per gli effetti delle misure 
fiscali prese dal Governo. E che non rende giustizia agli impegni pluriennali sul fronte nutrizione e 
salute, sui quali il settore investe circa 1 miliardo di euro all’anno tra riformulazione e 
porzionamento dei prodotti, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare nelle scuole, codici di 
autodisciplina nel marketing e campagne di sensibilizzazione per promuovere comportamenti 
alimentari corretti in collaborazione con le stesse Istituzioni. 



 
 
 
LE 6 PROPOSTE DI FEDERALIMENTARE PER TORNARE A CRESCERE 
Federalimentare richiama, quindi, l’attenzione del Governo su alcune priorità dell’industria 
alimentare affinché dalla crisi possano emergere nuove opportunità di cambiamento, di 
innovazione e di sviluppo:  
 
- per contrastare i fenomeni dell’Italian Sounding e della contraffazione, sviluppare gli 
investimenti promozionali all’estero, attraverso la piena deducibilità dei costi sostenuti per le 
attività di promozione e commercializzazione di prodotti italiani all’estero; 
 
- innalzare il tetto massimo per la defiscalizzazione delle operazioni risultanti da attività di 
Merger & Acquisition in Italia e all’estero, nell’intento di favorire la crescita dimensionale d’impresa; 
 
- con riferimento alla ricostituzione dell’ICE, incrementare la quota del Piano Promozionale 
2012 destinata al settore alimentare, portandola dal 7% al 12-15%; 
 
- in materia di autotrasporto, il varo di una nuova normativa di indirizzo tariffario, flessibile e 
di reciproca soddisfazione, sia da parte vettoriale che della committenza; 
 
- rafforzare lo schema di riciclo e recupero degli imballaggi, senza introdurre le paventate 
ipotesi dell’istituzione di un deposito cauzionale, che deprimerebbe i consumi alimentari già afflitti 
dai recenti aumenti Iva e dalla stagnazione del mercato nazionale, con effetti negativi sulla 
produzione e sui livelli occupazionali. 
 
- con riferimento all’applicazione del Regolamento UE sui claims, un coordinamento con 
l’Antitrust al fine di non ingenerare incertezza applicativa nelle imprese alimentari. 
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