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«L‘export di alimenti verso Paesi Terzi, 

consolidamento di flussi tradizionali e apertura di nuovi mercati» 
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Fatturato

Trend del valore aggiunto (numeri indici; 2005=100)Industria alimentare italiana (cifre 2017)

Fonte: Nomisma-Crif Agrifood Monitor su dati Federalimentare e Istat

45 mila nuovi addetti nei prossimi cinque anni

137 miliardi €  

Produzione 

+ 2,1% (rispetto 
al 2016)

Occupazione

385.000 addetti
850.000 (inclusa l’agricoltura)

Imprese

58.000
6.850 con più di 9 dipendenti

Consumi*

240 miliardi €

Export

32,1 miliardi €

*Totale consumi agroalimentari in Italia (a casa + fuori casa)

Industria alimentare Italiana: cifre e performance
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Fonte: elaborazioni e stime Nomisma-Crif Agrifood Monitor basate su dati 

Istat, Eurostat, UCIMA, Federunacoma e CRIF-Cribis D&B 

La filiera agroalimentare

AGRICOLTURA

INDUSTRIA 
AGROALIMENTARE

VENDITA 
ALL’INGROSSO

VENDITA AL 
DETTAGLIO

RISTORAZIONE

MACCHINARI*

*Macchine per l’agricoltura e l’industria 

agroalimentare, macchine per imballaggio 

Circa 2 milioni di 
imprese

CONSUMATORI Più di 3 milioni di 
dipendenti
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Industria alimentare secondo settore manifatturiero nazionale dopo il metalmeccanico



Fonte: elaborazione Federalimentare su dati Istat

Industria alimentare italiana: fatturato per tipologia di prodotto

Fatturato dell’Industria alimentare per tipologia di prodotto (2017)

Riso 1,8% Molitorio 1,2%
Pasta 7,3%

Dolciario 13,2%

Zucchero 0,6%

Carni preparate 
5,3%

Ittico 1,1%

Trasfor. Ortaggi
6,9%

Trasfor. Frutta 3,6%

Lattiero-Caseario
9,3%

Oli e Grassi 6,6%

Alim. Animale 2,4%

Vini, Mosti, Aceto
20,0%

Birra 0,6%

Acquaviti e Liquori
2,7%

Alcool etilico 0,2%

Acque minerali e 
gassose 2,1%

Caffè 4,6%

Altre Ind. Alimentari
10,7%



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 e calmieratrici

PUNTI DI DEBOLEZZA

�Settore polverizzato e poco capitalizzato

�Innovazione insufficiente (soprattutto tra le PMI)

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

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

�Contraffazione e Italian sounding, soprattutto vs mercati ricchi ed esigenti

�Assenza di catene distributive italiane nel mondo

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 



Denis Pantini

CALANO I CONSUMI INTERNI….LE IMPRESE AUMENTANO L’EXPORT
(Trend decennale 2005= 100 e variazione %)

+84%

+16%

-6%

Fonte: elaborazione Nomisma

L’EXPORT SI CONFERMA MOTORE DI SVILUPPO 
E OFFRE I PIU’ IMPORTANTI MARGINI DI CRESCITA



ITALIA
18%

UE
82%

INDUSTRIA ALIMENTARE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
PRODOTTI DOP, IGP

INCIDENZA COMPOSIZIONE

L’Italia è leader in UE con 295 Indicazioni 

Geografiche pari al 18% del totale

Fonte: Rapporto Qualivita

L’Italia ha registrato: 

• 167 DOP – Denominazione Origine Protetta

• 126 IGP – Indicazione Geografica Protetta

• 2 STG – Specialità Tradizionale Garantita



Fonte: Istat

Export 2000/2017 
Industria Alimentare Vs Settore Manifatturiero
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� 31,9 miliardi di euro

� Aumento del +6,3% sul 2016

� Negli ultimi 10 anni: export ha segnato aumento del +75,7%
contro il 24,7% del totale industria

� L’export delle indicazioni geografiche protette ha registrato
nel decennio un aumento del 140%.

� L’incidenza export/fatturato 2017 raggiunge il 23,4%, avvicinandosi
a un quarto del fatturato

� I comparti delle acquaviti e liquori, lattiero-caseario e dolciario hanno
messo a segno crescite dell’export a due cifre nel confronto 2017/16

� Le performance più vistose a dispetto dell’embargo sono della Russia
(con tasso del +28%), della Cina (+19%), della Spagna (+16%) e della
Polonia (+13%).

� L’export 2018 dovrebbe confermare il trend 2017, per posizionarsi su
un passo attorno al +5,6%.

� Circa l’80% dell’export alimentare deriva da marchi molto noti di
prodotti alimentari

L’EXPORT ALIMENTARE CRESCE



Fonte: Istat

Industria Alimentare Italiana: 
anticipazioni Istat Export gennaio-febbraio 2018

Variazioni % 
EXPORT 1° bimester 2018/17

Industrie alimentari, bevande e tabacco

Industrie alimentari, bevande e tabacco Totale



Fonte: Elaborazione Federalimentare su dati Istat

Industria Alimentare Italiana: 
Incidenze % export alimentare nei principali Paesi di sbocco



Export dell’Industria Alimentare italiana negli USA 2017
� 3.948 mil/euro
� +5,2% sul 2016
Import di settore pari a 248 milioni
� saldo attivo pari a 3.700 mil/euro

USA primo mercato del food & beverage nazionale fuori dell’UE (secondo
posto assoluto, dopo la Germania). Nel periodo 2000-2017, il “peso”
dell’alimentare su questo mercato, all’interno dell’export complessivo di
settore a livello mondo, è più che raddoppiato, dal 6,0% al 12,4%.

Nel gennaio 2018 l’export di settore negli USA è aumentato del +12,2%, a
fronte del +11,8% segnato in parallelo a livello mondo.

STATI UNITI: 
GRANDE MERCATO CHE “CORRE”
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OBIETTIVI 2020

quota export 

agroalimentare 

attorno 50 

mld/euro miliardi

incidenza del 

fatturato export sul 

fatturato totale 

dell’industria 

alimentare pari 

finalmente al 25%



OSTACOLI

Contraffazione

ItalianSounding

Barrierenontariffarie

Barrieretariffarie



Fonte: Nomisma-Crif Agrifood Monitor su dati Istat, Qualivita e Ismea

ECCELLENZE del MADE in ITALY Made in Italy:  i numeri della qualità

� con circa 300 prodotti certificati, l’Italia si conferma prima nell’UE

� più di 80.000 imprese dedicate

� i soli formaggi e salumi valgono circa l’85% del valore totale delle 
produzioni DOP/IGP

PRODOTTI ALIMENTARI 
- VALORE PRODUZIONI 

DOP/IGP:

6.4 Miliardi €

� i vini DOP/IGP rappresentano circa 2/3 del valore totale della produzione 
italiana

� più di 500 vini con un sistema di certificazione della qualità registrato 

VINO – VALORE 
PRODUZIONI DOP/IGP: 

7.0 Miliardi €

• L’ITALIA E’ IL PAESE CON IL MAGGIOR NUMERO DI PRODOTTI CERTIFICATI (I.E. INDICAZIONI GEOGRAFICHE, COME  
DOP/IGP E SPECIALITA’ TRADIZIONALI)

• VALORE COMPLESSIVO PRODUZIONI DOP/IGP ≈ 13 MILIARDI €

� 1,5 mln/ha (+7.5% rispetto al 2014; 12% della superficie agricola italiana 
totale)

� 60,000 imprese (+8.2% rispetto al 2014)

� Il 69% degli Italiani ha acquistato alimenti biologici almeno una volta nel
2015 (+2.5 milioni di famiglie acquirenti rispetto al 2014)

PRODOTTI BIOLOGICI:

2.7 Miliardi €
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CONTRAFFAZIONE e ITALIAN SOUNDING 
frenano la crescita dell’export alimentare

CONTRAFFAZIONE

�Pratica illecita
�Perseguibile giuridicamente
� Riguarda violazioni di:
o marchio registrato
o indicazioni geografiche DOP/IGP
o presentazione dei prodotti
o rare le contraffazioni di brevetti

ITALIAN SOUNDING

• Pratica sleale (imitazione) ma legale

• Non perseguibile giuridicamente (salvo pochi
casi)

• Fenomeno più subdolo, consiste nell’uso di
etichette o altri simboli o colori o figure
sull’imballaggio che evocano l’italianità dei
luoghi di origine della materia prima, della
ricetta, del marchio o ancora del processo di
trasformazione di prodotti fabbricati
all’estero

penalizzano il settore alimentare con ricadute negative:
1. sui Consumatori: incerta composizione e dubbia igiene
2. sulle Imprese: difficoltà nella promozione dei prodotti e nella difesa 

dell’autenticità
3. sullo Stato: sottrazione di gettito fiscale, aree d’azione per la criminalità
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CONTRAFFAZIONE e ITALIAN SOUNDING: 
dimensioni del fenomeno
Il valore

UE
ASIA

OCEANIA
NORD 

AMERICA
SUD 

AMERICA
TOTALE

CONTRAFFAZIONE 1 Mld 1 Mld 3 Mld 1 Mld 6 Mld

ITALIAN SOUNDING 21 Mld 4 Mld 24 Mld 5 Mld 54 Mld

TOTALE 22 Mld 5 Mld 27 Mld 6 Mld 60 Mld

1. L’Italian Sounding spesso si avvale dell’esperienza delle comunità d’origine italiana
all’estero

2. Costituisce una delle principali cause del mancato export italiano perché consente ad
alcune aziende locali di avere un vantaggio competitivo:

� ridotti costi di produzione (economicità delle materie prime utilizzate)

� ridotti costi dei servizi (producendo localmente si riducono i costi di trasporto)

� produzione a prezzi più bassi ma collocando il prodotto su fasce superiori di
prezzo grazie al richiamo dell’italianità (premium price stimato in una forchetta tra
il 25% e il 70%)

Fonte: stime Federalimentare
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LOTTA alla CONTRAFFAZIONE e all’ITALIAN SOUNDING:
la promozione «intelligente»
Il valore
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Il 23 maggio 2015, il Ministro dell’Agricoltura
Martina e l’allora Viceministro dello
Sviluppo Economico Calenda hanno
presentato all’EXPO di Milano il “Segno
distintivo” finalizzato alla promozione dei
prodotti “Made in Italy” e a contrastare il
fenomeno dell’“Italian sounding”. Il segno
sarà usato per:

• Fiere internazionali

• In-store promotions

• Comunicazioni TV

• Campagne promozionali

• Media, Internet e Social network



LOTTA alla CONTRAFFAZIONE e all’ITALIAN SOUNDING:
l’impegno di Federalimentare
Il valore
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In diverse occasioni ha presentato alle Istituzioni una proposta articolata in 5 
punti, realizzabili (quasi) a costo zero:

� potenziare e aumentare i DESK IPR - Intellectual Property Rights -
dell’UE (attualmente 6)

� costituire nei Paesi in cui si pratica la contraffazione una rete di studi
legali di riferimento a carico dell’Amministrazione

� definire accordi bilaterali sul modello del CETA UE-CANADA finalizzati
all’adozione di politiche di tutela dei prodotti (riconoscimento di 41
DOP/IGP italiane, sancito il principio di co-esistenza con marchi storici
locali Italian Sounding, sancito il divieto di evocazione anche per quanto
riguarda nomi e simboli che richiamino un Paese diverso dal luogo di
produzione del prodotto)

� realizzare campagne educative di informazione e comunicazione rivolte
al consumatore locale

� rafforzare le relazioni con i principali attori del canale ho.re.ca., della
ristorazione, degli alberghi e della GDO per favorire l’ingresso e la
permanenza sui mercati esteri di prodotti autenticamente italiani



La sicurezza alimentare: i drivers
Il valore
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La sicurezza è il prerequisito di ogni prodotto immesso al consumo, da
garantire:

� in tutte le fasi della filiera alimentare
� attraverso un sistema di controlli coordinato, efficace ed efficiente in

applicazione di norme e sistemi di controllo quanto più possibile
armonizzati a livello nazionale e UE

� rispettando il ruolo dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare) voce scientifica univoca per la valutazione armonizzata del
rischio, ed evitando iniziative nazionali difformi

� considerando il ruolo decisivo del consumatore, in varie fasi e momenti
dell’atto di acquisto e di consumo

� evitando allarmi ingiustificati da parte dei Media (p.e. influenza
aviaria), che minano la fiducia del consumatore, mettendo in ginocchio
intere filiere

� coordinando in modo centralizzato le competenze in materia di
valutazione e comunicazione del rischio (MinSal, ISS)



Sicurezza alimentare: priorità assoluta
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IL 2% DEL FATTURATO 
DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE 
È IMPIEGATO PER ASSICURARE 
SICUREZZA ALIMENTARE E ALTI 
STANDARD QUALITATIVI

L’8% DEL FATTURATO 
TOTALE È INVESTITO IN 
ATTIVITÀ DI RICERCA, 
INNOVAZIONE E SVILUPPO 



La gestione della sicurezza alimentare nell’UE: 
strumenti e obiettivi
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STRUMENTI

RASFF (sistema di allerta rapido) per
lo scambio di informazioni

CONTROLLI UFFICIALI ARMONIZZATI
A LIVELLO UE

CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI
PRECAUZIONE E RIFERIMENTO UNIVOCO AI
PARERI SCIENTIFICI DELL’EFSA

OBIETTIVI

IMPORTAZIONI E CIRCOLAZIONE DEI      
PRODOTTI NELL’UE SEMPRE PIÙ SICURE,
MAGGIORE CERTEZZA OPERATIVA PER 

CONTROLLORI E OPERATORI

STANDARD DI SICUREZZA OMOGENEI NEGLI 
STATI MEMBRI E NELLA GESTIONE DELLE CRISI

ATTIVAZIONE DEGLI ALLERTA e

COMUNICAZIONE DEL RISCHIO 
SCIENTIFICAMENTE FONDATE



La sicurezza alimentare nel contesto del commercio internazionale
parola chiave: ARMONIZZAZIONE
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COME? con un quadro internazionale armonizzato per garantire standard
elevati per la salute umana e animale (misure sanitarie e fitosanitarie
basate su standard, linee guida e raccomandazioni internazionalmente
condivisi)

COME? Con lo sviluppo e la promozione di Accordi per la protezione della
salute umana, animale e delle piante

NO a misure sanitarie discriminatorie protezionistiche 
(le barriere tariffarie e non possono raggiungere 

il 40% del valore dei beni scambiati!!!)

OBIETTIVO 1 
PROTEGGERE LA SALUTE UMANA

OBIETTIVO 2
SVILUPPARE IL COMMERCIO 

INTERNAZIONALE   

COMBATTERE LE BARRIERE NON 
TARIFFARIE (NTBS) 



La sicurezza alimentare dei prodotti 
ai fini dell’export nei Paesi Terzi 

Il valore
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Accanto alla responsabilizzazione degli OSA introdotta dal cd Pacchetto
Igiene dell’UE, svolge un ruolo cruciale l’attività di controllo delle AA.CC.. In
particolare, per quanto concerne l’export, rilevano le funzioni:

� di MinSalute e Regioni per la definizione degli Accordi coi Paesi Terzi, la
gestione e supervisione delle liste degli Impianti approvati

� delle ASL per la valutazione degli impianti, il controllo di quelli approvati,
la sottoscrizione dei certificati sanitari, l’applicazione delle attività
successive ai controlli (enforcement)

Lo svolgimento di tali attività sul Territorio:
� è funzionale a supportare il nostro export
� richiede risorse adeguate e competenze specifiche, qualificate e

strutturate
� è in linea col principio di sussidiarietà e di stretta collaborazione tra

pubblico e privato
� va realizzato senza aumentare il carico burocratico per le imprese, ma

nell’ottica della massima efficienza



GRAZIE!


