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Fatturato

Elaborazioni Centro Studi Federalimentare su dati ISTAT

Nel 2020, l’Industria alimentare e delle bevande italiana si conferma secondo settore  

manifatturiero nazionale dopo il metalmeccanico.

143 miliardi € (-1,4 %)  

Produzione

- 2,5 %

Occupazione

385.000 addetti
850.000 (inclusa l’agricoltura)

Imprese

57.000
6.850 von più di 9 dipendenti

Consumi*

225 miliardi €

Export

36,3 miliardi €

*Consumi totali (mercato interno ed estero)

Industria alimentare e delle bevande italiana: 

i macro dati (2020 su 2019)



ADDETTI INDUSTRIA ALIMENTARE STIME 2020 

Elaborazioni Centro Studi Federalimentare su dati ISTAT

385.000 persone impiegate:

 43% nella produzione

 22% nel controllo e nella gestione della sicurezza e
della qualità

 19% nel marketing

 9% in logistica e stoccaggio

 7% in finanza e amministrazione

 2% altro



Fonte: Nomisma su dati Istat e Eurostat



L’export si conferma unico vero spazio di crescita e sviluppo per l’Industria F&B

italiana.

Il consuntivo EXPORT 2020 registra una quota export di quasi 36.5 mld/euro, con

una variazione pari al +1,0% sul 2019, con un saldo attivo a febbraio di 1.986

miliardi.

A livello UE, fra i mercati leader, la Germania si afferma con un +6,3%, mentre la

Francia si è fermata sul +0,0%, il Regno Unito ha segnato un +3,6% e la Svizzera si è

distinta con un +6,9%.

Fra i principali mercati extra-UE, buona tenuta del mercato nord-americano: USA

+5,7% e Canada +8,6

Elaborazioni Centro Studi Federalimentare su dati ISTAT



 10 mld di € (8% del fatturato) investiti ogni

anno dall’Industria alimentare in R&I:

• l’1,8% in R&S formale e informale di

prodotti e processi innovativi

• oltre il 4% in nuovi impianti, automazione,

ICT e logistica

• il 2% del fatturato in analisi e controllo di

qualità e sicurezza

 Oggi la gamma del tradizionale evoluto e i

nuovi prodotti ad alto contenuto salutistico e

di servizio rappresentano circa il 25% del

fatturato dell’agroalimentare.

TREND DI SVILUPPO:

 Digitalizzazione 

 Attenzione all’ambiente e alla 

sostenibilità

 Valenze nutrizionali e salutistiche

 Made In – legame con il territorio

 Naturalità/freschezza dei prodotti/

 Tracciabilità e sicurezza

 Texture

 Convenience

 Ricettazione e sue riformulazioni

 Porzionamento

 Occasione e luogo di consumo 

 Attenzione a bisogni 

religiosi/etnici/etici

Elaborazioni Centro Studi Federalimentare su dati ISTAT



L’IMPATTO DEL COVID SUL SETTORE AGROALIMENTARE (1) 

Il settore ha dimostrato anche durante la pandemia la propria forza anticiclica,

mantenendo quel ruolo di traino economico e salvaguardia occupazionale che ha

mostrato tutta la sua efficacia nei mesi più duri dell’emergenza da Covid-19.

Nonostante questo, va anche sottolineato che l’Agroalimentare non è stato esente

da difficoltà dovute soprattutto al blocco del canale HO.RE.CA. (che in Italia incide

per circa un terzo sul valore dei consumi alimentari), al crollo dei consumi specifici

legati al mancato arrivo dei turisti stranieri e alla frenata delle esportazioni.

Ne è prova il fatto che, invece di crescere secondo i trend consueti del settore, il

fatturato 2020 dell’Industria alimentare è calato del -1,4% rispetto al 2019.

Da non sottovalutare neppure il dato dei consumi alimentari 2020, stimati prossimi

alla quota di 225 mld/euro, con un taglio nell’ordine del 10% rispetto ai 250 mld

raggiunti nel 2019, sostanzialmente dovuto alla menzionata amputazione subita

dall’HO.RE.CA.

Elaborazioni Centro Studi Federalimentare su dati ISTAT



Fonte: Survey 2019 Nomisma Agrifood Monitor sul consumatore italiano e Nomisma Osservatorio Lockdown e Post Lockdown 2020

L’IMPATTO DEL COVID SUL SETTORE AGROALIMENTARE (2)
LE SCELTE DEL CONSUMATORE 



LA PANDEMIA DA COVID-19 HA:

evidenziato la necessità di accelerare la digitalizzazione di tutta la filiera

agroalimentare, dalla produzione primaria, all’Industria di trasformazione, alla

logistica.

riportato in primo piano l’importanza della ricerca e della formazione connesse

con l’affidabilità e l’elaborazione di dati complessi ed interdisciplinari e

l’esigenza di nuove competenze.

lasciato in eredità alcuni cambiamenti nelle abitudini di acquisto dei

consumatori che resisteranno in futuro e che incideranno anche sul fabbisogno

di competenze da parte delle imprese alimentari: più attenzione al Made in

Italy (49%), alla tutela dell’ambiente (42%), alla salute (38%), maggiore

ricorso agli acquisti online (23%).

L’IMPATTO DEL COVID SUL SETTORE AGROALIMENTARE (3) 

Fonte: Survey 2019 Nomisma Agrifood Monitor sul consumatore italiano e Nomisma Osservatorio Lockdown e Post Lockdown 2020



La digitalizzazione ha richiesto sia alle aziende che ai consumatori lo sviluppo di nuove
competenze e skill orizzontali e soft, che richiedono un nuovo approccio cognitivo e
attitudinale.

L’emergenza Covid ha favorito la crescita dell’e-commerce e del food delivery e ha
comportato il ricorso forzato allo smart working/smart learning durante il lockdown,
evidenziando l’inadeguatezza del sistema infrastrutturale digitale italiano (scarsa
diffusione della rete Fibra e della rete 5G per le utenze industriali, logistiche e in
agricoltura).

L’IMPATTO DEL COVID SUL SETTORE AGROALIMENTARE (4) 



INNOVAZIONE DIGITALE NELL’AGROALIMENTARE

Tra le tecnologie che stanno rivoluzionando l’organizzazione del settore e 

abilitando nuove sinergie nell’Agrifood si annoverano:

Le tecnologie digitali vengono impiegate dalle

imprese agroalimentari prevalentemente per

• incontrare nuove opportunità commerciali e

di marketing (60%)

• rendere più efficienti i processi di supply

chain (40%)

• raggiungere obiettivi di sostenibilità

ambientale e sociale (21%)

Meno diffusi gli obiettivi legati alla sicurezza

alimentare (15%) e al contrasto della

contraffazione (7%), mentre una piccola parte

non le applica agli alimenti, ma si concentra

sugli asset produttivi o sui processi logistici.

Osservatorio Smart AgriFood della School of Management 
del Politecnico di Milano e del Laboratorio Rise 
dell'Università degli Studi di Brescia, presentati ad aprile 
2020.

Internet of 
Things

Mobile appsCloud

Blockchain
Tecnologie per la 
precision farming

Data

analytics

Robot Intelligenza artificiale QRCode



Istat, “Censimento permanente delle imprese”, 2018

Deloitte, Report Future for Food, 2021



Anno 2017



Il RUOLO CENTRALE DELLA FORMAZIONE 

 Per FEDERALIMENTARE al centro del successo del settore c’è il capitale umano qualificato e da
qualificare.

 Le politiche attive del lavoro – e la FORMAZIONE in primis– giocano un ruolo determinante per
favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificato e rendere le imprese alimentari
più competitive sui mercati internazionali.

 E’ prioritario individuare i fabbisogni di competenze e le priorità di formazione delle imprese e
incoraggiare lo sviluppo di sinergie mirate tra il mondo produttivo e i contesti educativi,
formativi e di apprendimento.

 Le limitazioni imposte dal lockdown e la conseguente valorizzazione delle tecnologie digitali
hanno favorito un sempre più diffuso utilizzo della FAD (Formazione a Distanza), già esistente da
tempo e ora potenziata per fronteggiare la situazione contingente.



Fonte: Federalimentare
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Economico-commerciali, 

marketing, amministrative 
(35%)

Scientifiche, tecnologico-
alimentari, biochimiche 

(25%)

Ingegneristiche, 
ambientali, logistiche, 

supply chain (21%)

Giuridiche (19%) 
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TECNOLOGIE INNOVATIVE

(nanotech, nutraceutica, energie 

rinnovabili, ecc.)

MODELLI INNOVATIVI

(esigenze del consumatore, nuovi 

sistemi di organizzazione, ecc.)

DESIGN INNOVATIVI

(imballaggi,  ricette, colore, ecc.)

COMPETENZE DIGITALI per le 

certificazioni, 
tracciabilità/rintracciabilità di 

filiera, transazioni digitali 

(blockchain, value-chain).

DISCIPLINE E CONOSCENZE PIU’ RICHIESTE  

DALL’INDUSTRIA ALIMENTARE



LE AREE DI INTERESSE




