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� FEDERAZIONE ITALIANA DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

� Fondata nel 1983

� Membro di CONFINDUSTRIA e di FOODDRINKEUROPE

� Raggruppa 13 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA che rappresentano circa 7.000

aziende

CHI E’ 

Fonte: Federalimentare



LAVORO, WELFARE E 
SINDACALE

FORMAZIONE CONTINUA
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COSA FA
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• 3° settore alimentare in Europa, dopo Francia e
Germania

• 2° settore manifatturiero in Italia, dopo il
metalmeccanico

• 140 mld € di fatturato

• 58.000 imprese (di cui 6.850 con oltre 9 addetti)

• 385.000 addetti

• 32,9 mld € di export

• 21,8 mld € di import

I NUMERI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA (2018) 

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Federalimentare su dati ISTAT



PUNTI DI FORZA

�Ampia gamma di prodotti di alta qualità

�Prodotti DOP/IGP al “Top” dei mercati internazionali

�Stretti legami con il territorio e con il patrimonio culturale italiano

�Alti standard di sicurezza

�Capacità di abbinare tradizione e costante innovazione di processo e di prodotto

�Settore con doti anticicliche

PUNTI DI DEBOLEZZA

�Settore polverizzato e poco capitalizzato

�Innovazione insufficiente (soprattutto tra le PMI)

�Alti costi di logistica e servizi (trasporti, energia, infrastrutture)

�Minore crescita dell’export vs Paesi competitor EU come Germania e 

Francia

�Contraffazione (stima 8 Mld €) e imitazione (stima 82 Mld €), 

soprattutto vs mercati ricchi ed esigenti

�Assenza di catene distributive italiane nel mondo

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

Fonte: Federalimentare



EXPORT: DAL 2017 IL PASSO E’ RALLENTATO

� Il passo è rallentato, dopo il +6,3% del 2017

� Secondo le anticipazioni aggregate ISTAT del mese di dicembre (segno meno di circa 3

punti) il progressivo finale del 2018 dovrebbe assestarsi su una variazione attorno al +3,0%

circa sull’anno precedente

+3,0% 
+6,3% 

Fonte: Elaborazione Federalimentare su dati ISTAT



I PRINCIPALI PRODOTTI ESPORTATI NEL MONDO 
(GENNAIO – NOVEMBRE 2018) 

Fonte: Elaborazione Federalimentare su dati ISTAT



FOCUS SULL’OCCUPAZIONE (2017)

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

Sono circa 90.000 gli addetti che si occupano di internazionalizzazione

Diminuzione di 20.000 unità dal 2007

• da 405.000 a 385.000 lavoratori dipendenti

Fonte: Federalimentare e Unioncamere



ADDETTI PER CLASSE DI ADDETTI (%, 2015)

�L’Italia presenta una quota di addetti occupati in micro imprese (da 0 a 9 addetti) 
nell’Industria alimentare e bevande più elevata rispetto agli altri principali Paesi UE e a parte 
degli altri settori manifatturieri nazionali.

�Solamente il 19,2% degli addetti complessivi del settore risulta lavorare in imprese con più 
di 250 addetti, contro il 30% circa della Spagna e quote oltre il 40% per Francia e Germania.

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat
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Alimentare e bevande (C10 e C11)

Germania 8.4% 11.7% 9.0% 29.0% 41.9% 100.0%

Spagna

17.5

% 9.2% 17.1% 25.5% 30.7% 100.0%

Francia

20.4

% 8.5% 9.7% 20.6% 40.8% 100.0%

Italia

34.7

% 14.0% 13.4% 18.7% 19.2% 100.0%



Denis Pantini

L’ALIMENTARE DURANTE LA CRISI (Occupati, 2005 = 100)

Fonte: elaborazione Nomisma



FOCUS SULL’OCCUPAZIONE (2017)

�Il settore continua ad assorbire decine di migliaia di persone, fra cui
molti laureati.

�Occupazione aggiuntiva prevista per il periodo 2017–2021:
43.540 unità, di cui 3.090 laureati, 11.620 con qualifiche di scuole
superiori, 28.830 con qualifiche inferiori.

Fonte: Federalimentare e Unioncamere

Occupati complessivi 2016: 450.300
*Fonte: Modello Previsivo Unioncamere 2017-2021

27,0%



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



LA FORMAZIONE: 
DRIVER PRIMARIO PER LA COMPETITIVITA’ DEL SETTORE 

�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.



L’IMPEGNO DI FEDERALIMENTARE 
NELLA FORMAZIONE 

AVVIO DI COLLABORAZIONI 
STRUTTURATE E STABILI CON ENTI DI 

RICERCA, ENTI DI FORMAZIONE, 
UNIVERSITA’ E SOCIETA’ SCIENTIFICHE 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI E 
NAZIONALI (ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, 

DISSEMINAZIONE, TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO)

PROMOZIONE, assieme alle OO.SS. di 
categoria, della formazione continua per 

i lavoratori delle imprese del settore 
alimentare, avvalendosi degli strumenti 
forniti dai Fondi interprofessionali, ed in 

particolare da Fondimpresa. 



FORMAZIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
CASE HISTORY AZIENDALE (PARTE 1) 

� PMI che produce salumi

� Vuole svilupparsi sul mercato internazionale (in particolare UK e Germania)

Fase 1. 2016/2017 Analisi e pianificazione strategica di sviluppo del mercato: 

� Analisi del mercato di riferimento

� Analisi delle caratteristiche dell’impresa (partecipazione all’Avviso 5/2015)

� Pianificazione del comportamento che l’azienda vuole avere sui mercati esteri di proprio interesse e 

individuazione delle relative attività necessarie

Attività realizzate: 

� Formazione di una risorsa in ambito marketing/internazionalizzazione

� Analisi gamma di prodotti/scelta di prodotti da esportare/scelta marchio e pratiche per deposito 

marchio

� Traduzione del sito in tedesco

� Inserimento sezione blog/piano editoriale per contenuti per blog

� Ricerca di contatti/fiere, ricerca trasportatore per la Germania

� Analisi produzione prodotto per export



FORMAZIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
CASE HISTORY AZIENDALE (PARTE 2) 

Fase 2. 2017/2018 - Identificazione dei canali commerciali e distributivi nei mercati designati 

� Sviluppo di contratti con nuovi clienti e distributori

� Creazione di una rete commerciale estera comprensiva di assistenza post-vendita

� Dotazione di una certificazione necessaria all’esportazione nei mercati esteri con prova delle garanzie 

igienico-sanitarie (partecipazione all’Avviso 4/2017)

In sintesi, le attività realizzate ad oggi sono:

� Fiere internazionali

� Consulenze esterne per le certificazioni internazionali e su processi/strumenti per 

l’internazionalizzazione

� Registrazioni marchi e brevetti

� Acquisto software

� Tecniche di web marketing

� Potenziamento del reparto di produzione

� Revisione del sito in lingue straniere

� Assunzione di personale



FORMAZIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
CASE HISTORY AZIENDALE (PARTE 3) 

� Per le attività realizzate fino ad oggi l’azienda ha investito circa € 260.000,00.

� L’azienda ha già iniziato a fatturare con due aziende estere e ha previsto il completo 

rientro dell’investimento entro il 2021.

� Alla luce dei risultati perseguiti l’azienda ha deciso di continuare ad investire sulla 

formazione per l’internazionalizzazione, partecipando ad un Piano formativo presentato 

sull’Avviso 3/2018 Competitività di Fondimpresa I scadenza, attualmente in valutazione.



Grazie per l’attenzione


