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Abstract 
 
Anche in una fase di aggiustamento strutturale non facile, l’economia italiana vanta alcuni capisaldi 
legati alle capacità produttive delle nostre imprese e anche, più in generale, alla percezione che 
l’Italia rappresenta nel mondo la “patria del bello e del buono”, percezione di cui i nostri prodotti 
beneficiano su scala globale. Perciò non sorprende che la dinamica del prodotto e dell’export sia da 
anni, e non solo nell’attuale fase congiunturale, relativamente migliore nel settore alimentare 
rispetto al resto del comparto manifatturiero. 
Se il settore alimentare ha mostrato di reggere meglio rispetto al resto dell’industria la fase ciclica 
negativa, si può immaginare che le sue prospettive per il futuro siano ancora migliori di quelle degli 
altri settori manifatturieri? Per rispondere, occorre sviluppare due tipi di analisi. 
Da un lato, bisogna appurare se le imprese italiane del settore alimentare siano state in grado, negli 
anni recenti, di migliorare la propria efficienza. Questo può dipendere principalmente da tre fattori: 
1) dalla riduzione della frammentazione produttiva, tipica del settore ma maggiore in Italia, con 
l’acquisizione delle relative economie di scala; 2) dall’intensificazione degli investimenti, specie in 
capitale ad elevata tecnologia; 3) dalla capacità di innovare nei prodotti e nella maniera di produrre. 
L’analisi rivela luci e ombre. A fronte di un recente recupero di redditività, l’andamento del 
prodotto per addetto non è apparso sempre soddisfacente. I processi di aggregazione e crescita 
dimensionale del settore, che pure ci sono stati, risultano ancora lenti rispetto alla distanza che 
permane con l’industria alimentare europea. Infine, oltre la metà delle imprese alimentari con oltre 
10 addetti ha effettuato investimenti in innovazione tecnologica, sebbene la quota di spese in R&S 
del settore risulta nettamente al di sotto della propria importanza produttiva, principalmente a causa 
della polverizzazione delle imprese rispetto al manifatturiero. Uno stimolo nella direzione di una 
maggiore competitività può provenire da un miglioramento delle condizioni di contesto, specie per 
quelle che riguardano gli elevati costi energetici e le diffuse carenze infrastrutturali, logistiche e 
distributive. 
Dall’altro lato, si osserva che le condizioni di fondo della domanda di prodotti alimentari italiani 
sono almeno in parte favorevoli. Ciò non solo per l’effetto diretto derivante dalla percezione 
dell’Italia “patria del buono”, ma anche per quello indiretto discendente dalla crescente 
consapevolezza dei “benefici della dieta mediterranea”. Tuttavia, è presumibile che tali effetti 
favorevoli siano più presenti nei mercati tradizionalmente ricchi, mentre potrebbero non esserlo 
altrettanto nei mercati emergenti, i quali rappresenteranno una quota crescente della domanda 
mondiale. Fare ragionevoli previsioni sul futuro richiede quindi di valutare come la domanda di 
alimentari e bevande italiane si deteriorerebbe, a parità di altre condizioni, per il mero spostamento 
della domanda dai paesi ricchi agli emergenti. Si argomenta, perciò, che le performance future del 
settore dipenderanno in modo cruciale dall’abilità di accreditare alimentari e bevande italiane 
presso le svariate centinaia di milioni di nuovi ricchi dei paesi emergenti. Ciò richiede investimenti 
importanti per sensibilizzare e sviluppare un acculturamento di quelle platee ai menù cardine della 
nostra dieta. Alla ricerca di indizi di una possibile evoluzione in tal senso, l’analisi considera gli 
andamenti dell’export per paese di destinazione di un sottoinsieme di prodotti dell’alimentare-
bevande strettamente associati ai menù italiani più tipici. Anche in questo caso l’analisi rivela luci e 
ombre. La dinamica dell’export si conferma assai favorevole per questi prodotti anche nei BRICS, 
nell’Emerging Europe e negli altri Paesi emergenti. Ma i livelli dell’export in queste nuove aree 
sono ancora assai più bassi che nei tradizionali Paesi ricchi. 


