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Rilevanza socioeconomica dell’industria 
alimentare in Italia (2011/2012)

Fatturato (Mrd €) 127 14% 

Imprese (.000) 57 13% 

Industria 
Alimentare

% Totale 
Manifatturiero

Paolo De Castro Fonte: Istat, Federalimentare, Eurostat. 

Imprese (.000) 57 13% 

Occupati (.000) 438 10% 

Valore Aggiunto (Mrd €) 25 12%

Export (Mrd €) 26 7% 



L’export alimentare italiano 
(Milioni di euro, variazione 2012/2002 e ripartizione geografica)
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I principali prodotti manifatturieri esportati
( Mrd di euro, 2012)
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat
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La propensione all’export dell’industria 
alimentare (export/fatturato, 2011/2012)
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La polverizzazione del tessuto produttivo

2010 IT FR SPA GER UK

Fatturato medio
per impresa 
(.000 €) 2.042 2.654 3.366 5.110 14.494

Imprese 
Medie e Grandi

nr. 1.325 1.132 2.878 1.005
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Medie e Grandi
(>50 addetti),    nr. 854 1.325 1.132 2.878 1.005

% sul totale 1,5%                2,2% 4,0% 8,7% 13,6%

Imprese Grandi 
( 250 addetti e oltre) 119 291 182 534 315

In Italia, le imprese medio-grandi concentrano il 60% del

fatturato e il 72% dell’export dell’industria alimentare



Un confronto Italia-Germania:
export per principali prodotti (Milioni di euro, 2012)

Prodotti Italia Germania

Carni fresche e preparate 2.438 9.591

Latte e derivati del latte 2.301 7.939

- di cui Formaggi e latticini 1.975 3.519
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- di cui Formaggi e latticini 1.975 3.519

Caffè, tè, spezie 1.060 2.393

Cacao e cioccolata 1.301 3.574

Pasta e prodotti da forno 3.530 3.025

Vino 4.691 973



Un confronto Italia-Germania:
prezzi medi all’export (2012)

Prodotti alimentari ITALIA GERMANIA IT/GER

(€/kg) (€/kg)

Prodotti lattiero-caseari 2,91 1,36 2,14

di cui Formaggi 6,55 3,14 2,09

Paolo De Castro

di cui Formaggi 6,55 3,14 2,09

Caffè, the e spezie 6,59 3,90 1,69

Carni preparate 5,12 3,97 1,29

Cacao e cioccolata 5,00 3,80 1,32

Prodotti da forno 3,40 2,38 1,43

Conserve vegetali 0,91 1,28 0,71

Bevande alcooliche (€/L) 1,46 0,83 1,76



Lo scenario globale: 
la convergenza delle diete alimentari

RUSSIA

il consumo di zucchero
crescerà ad una media
del 3% l’anno nei
prossimi 5 anni

“BRIC food break”
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CINA

tra il 1980 e il 2010 i
consumi di carne pro-
capite sono cresciuti
da 20 a 54 Kg INDIA

la domanda di latte sta
crescendo al ritmo del
5% l’anno. Il maggiore
produttore mondiale di
latte dal 2014 diventerà
importatore netto

BRASILE
il consumo di prodotti lattiero-
caseari è aumentato del 4%
l’anno dal 2006



Gli ostacoli all’ingresso dei mercati esteri
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Oltre ai dazi, per i prodotti alimentari italiani sono le barriere non

tariffarie gli ostacoli più difficili da superare: requisiti sanitari e

fitosanitari, integrazioni ai certificati veterinari, attestazioni

burocratiche, limitazioni nei porti di accesso, ecc.
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Conclusioni: la necessità di una politica per 
l’internazionalizzazione dell’industria alimentare/1

La dualità dello sviluppo del mercato alimentare (nazionale ed

estero) e dei cambiamenti congiunturali/strutturali in essi presenti

richiede uno sforzo delle imprese nel cogliere le nuove

opportunità e nel ridurre gli impatti negativi.

Diventa fondamentale un maggior sostegno

all’internazionalizzazione delle imprese attraverso:
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all’internazionalizzazione delle imprese attraverso:

• l’impegno delle istituzioni in sede europea o mediante

accordi bilaterali ad abbattere le barriere non tariffarie che

limitano l’ingresso di molti prodotti alimentari in mercati

dinamici e in piena crescita economica (come Russia, Cina,

Brasile, India…);

• la defiscalizzazione degli investimenti promozionali all’estero

e delle attività di analisi e studio dei nuovi mercati (ricerche sui

consumi, individuazione operatori commerciali, ecc.);



• la formazione degli operatori commerciali per il mercato

target (e dei consumatori) sulle peculiarità e specificità dei

prodotti alimentari italiani, anche attraverso una maggior

diffusione della cultura alimentare italiana.

• una maggior defiscalizzazione delle operazioni di fusione e

acquisizione al fine di favorire la crescita dimensionale delle

Conclusioni: la necessità di una politica per 
l’internazionalizzazione dell’industria alimentare/2
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acquisizione al fine di favorire la crescita dimensionale delle

imprese

• l’agevolazione burocratica e fiscale alla costituzione di

consorzi e reti tra imprese per l’export;

• il sostegno ad un presidio diretto delle imprese sul mercato

target, mediante lo sviluppo di piattaforme logistiche e

strutture commerciali comuni.


