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E’ il cuore del nostro MADE IN: evoca un insieme di valori come tradizione, 

vocazioni originarie, territorio, ma anche innovazione, tecnologia e consente di 

promuovere ed instaurare ottime relazioni commerciali  in tutti i mercati. 

L’agroalimentare: ambasciatore del Made in Italy  nel mondo... 

 I prodotti alimentari di qualità sono il vero punto di forza che consente all’Italia 

di occupare il primo posto nella speciale classifica del Country Brand Index 2011-

2012, insieme allo stile, alla cultura, all’autenticità e alle bellezze naturali. 

... e rappresenta una delle 4 macroaree produttive in cui 
eccelle il nostro Paese: 

Abbigliamento e sistema-persona 

Arredo e sistema-casa 

Agroalimentare 

Automazione 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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VA 
Agricoltura 

VA 
Industria 

alimentare 

VA 
Commercio 

e Distribuzione 

VA 
Servizi di 

Ristorazione 

Consumi  
Intermedi 
agricoli 

Sostegni  
produzione 

Invest. 

Fonte: INEA, stima su dati ISTAT, 2010 

Nel VA dell’Agricoltura sono comprese la silvicoltura e la pesca; nell’industria alimentare sono comprese le 
bevande ed il tabacco 

Dimensione economica  dell’intera filiera agroalimentare 
 (dalla produzione alla distribuzione): 

Perché ci concentriamo sull’agroalimentare? 

circa 246 miliardi di euro pari al 16% del Pil nazionale 
Il Settore agroindustriale in Italia rappresenta un valore riconosciuto nel 

mondo per l’elevata qualità della materia prima e la capacità di 
trasformarla in prodotti di eccellenza 

Imposte 
indirette 

10,7% 10,1% 40,7% 15,3% 9,1% 5,7% 7% 1,3% 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Il posizionamento dell’Italia ... 

Primo produttore ed esportatore al mondo di alimenti 

 Fatturato:  954 mld € pari al 13% del fatturato manifatturiero dell’UE) 

 Occupazione: 4,2 mln addetti pari al 14% della forza lavoro del manifatturiero 

 Aziende: 310.000 aziende (99,1% PMI) 

 Commercio estero: esportazioni 53,7 mld  contro 50,8 mld -  esportatore netto- di prodotti 
alimentari 

20,5% 19,5% 

12,5% 12,3% 12,0% 

6,6% 5,5% 4,2% 3,1% 3,0% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% Quota di mercato europeo % Valore Aggiunto 
 L’Italia si posiziona al 

terzo posto nella 
graduatoria, con una quota 
di mercato del valore 
aggiunto pari al 12,5% 
dopo la Germania e la 
Francia 

Fonte: SRM su dati Eurostat. Anno 2009 

Il valore dell’industria alimentare europea 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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INDUSTRIA ALIMENTARE 

Fatturato medio per impresa 
(migl) 

Imprese  
medio-grandi (>50 addetti) 

% sul totale 

Regno Unito 14.950 
                                                   

1.032     14,2 

Germania 7.739 
                                                   

2.854     12,4 

Spagna 3.386 
                                                   

1.121     4,1 

Francia 2.673 
                                                   

1.312     2,2 

Italia 1.956 
                                                      

857     1,5 

 Fatturato medio basso e presenza esigua di imprese di dimensioni medio-
grandi…… 

Fonte: SRM su dati Eurostat. 2009 

... e le  differenze strutturali con i paesi competitor 

 Un minore grado di concentrazione nella fase distributiva non ancora allineato ai 
principali paesi europei: 

In Italia il 72% delle vendite alimentari avviene tramite la distribuzione moderna, ma.. 
.. la quota di mercato delle prime 3 catene è “solo del 34%” (UK 60%, Germania 58%, 
Francia e, Spagna 55%) 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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 Fatturato:  127 mld di € (+2,4% rispetto al 2010) (2011, Federalimentare) 

 Valore Aggiunto:  24.834  milioni di euro (9,2% sulle attività estrattive e manifatturiere ed il 
94,2% sull’agricoltura - INEA, 2010)  

 Occupazione: oltre 410.000 dipendenti 10,1% sul totale occupati nell’industria II° paese 
manifatturiero dopo  la meccanica ed al terzo posto in Europa, a ridosso dell’industria 
tedesca e francese  (2011,Federalimentare) 

 Imprese attive: 59.740 nel 2011 pari all’11% delle imprese manifatturiere. Le società di 
capitale rappresentano il 20% (29% nel settore manifatturiero) (2011,Movimprese).  

 Export: 24,4 mld di  € di export nel 2011 ( pari al 6% del totale esportato), in crescita 
del+10% rispetto al 2010. Se si considera il I° trimestre 2012 si rileva una ulteriore crescita 
del 9% 

 Import: 27,5 mld di € di import (pari al 7% del totale importato), in crescita del+9% rispetto 
al 2009. Nel I° trimestre 2012 crescono dell’1%. 

 Saldo commerciale negativo di 3 mld di €, dipendenza dei prodotti alimentari dall’estero 
(89%peso dell’Export sull’Import)anche se meno forte del settore alimentare (45%) 

 Consumi alimentari: 208 mld di € (-2%) (2011, Federalimentare)  

L’agroalimentare in Italia… 

 

Fonte: elaborazioni e stime  Federalimentare su dati Istat 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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..il valore del nostro brand all’estero 
 Il vantaggio competitivo dell’Italia nei prodotti trasformati: quota dell’industria sul totale  

(alimentare + agroindustria): 81% per l’export e 68% per l’import (Anno 2011)  

 Il partner commerciale più importante per l’Italia è l’UE27 ( 77% import e 65,3% export) In 
particolare, la Germania e la Francia sono i primi due Paesi con i quali si rilevano 
maggiori scambi commerciali. 

 Nel dettaglio del made in Italy, i prodotti maggiormente rappresentativi sono le bevande, 
prodotti da forno, frutta, ortaggi e conserve. 

Dettaglio % dei prodotti agroindustriali commercializzati all’estero  

Fonte: SRM su Coeweb 
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I numeri dell’industria alimentare campana  

  Fatturato:  con 6,5 mld di € nel 2011 si posiziona al 5° posto in Italia ed al 1° nel 
Mezzogiorno 

 Valore Aggiunto:  2.223,7  mln di euro (2% del VA totale della regione. Anno 2009), 
pari all’ 6% di quello nazionale 

 Occupazione: 34mila unità (2% del totale Anno 2009) ed al 7% dell’occupazione del 
settore nazionale 

 Imprese attive: 7.161 (peso su settore nazionale 12%) , pari al 17% dell’industria 
manifatturiera (ed all’2% del totale imprese della regione). Le società di capitale 
rappresentano il 24%, valore superiore al dato nazionale (20%) (Anno 2011) 

 Export: 2.077  mln di  € di export nel 2011 euro, pari al 9% delle esportazioni di 
prodotti agricoli nazionali, in crescita del 1% rispetto al 2010 (Italia +10%). Se si 
considera il I° trimestre 2012 si rileva una crescita di +1% 

 Import: 1.343mln di € di import, pari al 5% delle esportazioni di prodotti agricoli 
nazionali, con una variazione rispetto al 2010 di +5% (Italia +9%) Se si considera il I° 
trimestre 2012 si rileva una crescita di +7%  

 Saldo commerciale positivo: le esportazioni rappresentano il 155% delle 
importazione generando un saldo di  734 mln  € nel 2011.  

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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 1° regione nel Mezzogiorno e 5° in Italia per grandezza del Fatturato ( 6,5 
mld di € nel 2011) 

Fatturato ed export ... buone le performance ... 

 2° posto nella classifica italiana 
per incidenza dell’export sul 
fatturato: 32,3% (I posto il Trentino 
con il 36%)  

23,8% 
29,8% 

31,9% 
32,3% 

36,7% 

Friuli V.G. 
Toscana 

Piemonte 
Campania 

Trentino 

 Maggiore peso del settore agroalimentare sul totale degli scambi rispetto 
all’Italia: 11% per le importazioni (ITA :7%) 22% per le esportazioni (ITA: 6%)  

 Minore dipendenza dall’estero di prodotti trasformati: saldo commerciale 
positivo mentre quello nazionale è negativo 

 L’Ue27 pesa negli scambi commerciali con la Campania meno del dato 
nazionale: il 70% per l’import (ITA 77%) e 55% per l’export (ITA 65,3%). Si 
riscontra, quindi, una maggiore apertura agli scambi extra UE, in particolare 
verso l’Asia orientale, l’America.  

 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp


11 

• Le imprese agro industriali effettuano una maggiore attività di esportazione… 

… e l’Osservatorio SRM sulle imprese le conferma ... 

MANIFATTURIERO 
Agro 

industria Italia Mezzogiorno Campania 
2011 Si 55,4 34,6 41,3 61,9 

No 44,0 63,1 57,0 35,8 
2012 Si 54,9 33,2 40,8 66,5 

No 43,7 62,9 55,9 31,2 

Attività di esportazione svolta dall'impresa 

MANIFATTURIERO Agro industria 
  

Italia Mezzogiorno Campania 
2011 38,5 32,3 32,7 44,6 
2012 38,2 32,9 33,4 41,7 

Quota di fatturato esportato 

Anche nel 2012 si conferma una  buona propensione all’export nonostante la crisi 

• ..e presentano una più alta quota di fatturato esportato. 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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…ed emerge anche “la voglia” di innovazione 
 Maggiore attenzione all’innovazione: le imprese agroalimentari che innovano 

rappresentano, nel 2011, il 38,1% contro il 31,6% di quelle manifatturiere.  

 L’acquisto di macchinari e procedure è il canale più utilizzato (61,9% contro il 
37,2% del manifatturiero). Segue l’attività di ricerca e sviluppo sia all’interno 
dell’azienda che in collaborazione con le Università e gli altri Centri di ricerca.  

Manifatturiero 

  Italia Mezzogiorno Campania Agro industria 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 27,8 49,1 37,2 61,9 

Ricerca e Sviluppo all'interno dell'azienda 55,4 41,6 50,4 33,3 
Ricerca in collaborazione con Università enti 
pubblici di ricerca 

19,6 12,8 11,8 28,6 

Organizzazione di corsi di formazione per il 
personale dell'azienda 

12,0 14,4 3,5 19,1 

Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione 
con altre imprese 

3,3 10,0 4,6 4,8 

Partecipazione a Distretti Tecnologici 
Consorzi di ricerca 

9,4 3,3 ,9 ,0 

Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 1,1 3,8 3,1 ,0 
Metodologie di riorganizzazione dei cicli di 
lavoro interni all'impresa 

4,2 8,3 1,8 ,0 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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 La Campania, con 354 prodotti agroalimentari tradizionali (pari al 8% 
del totale Italia), si posiziona al primo posto nel Mezzogiorno ed al 
quinto posto nella classifica nazionale 

 I prodotti agroalimentari DOP e IGP certificati sono 21 (il 9% del dato 
nazionale).  

     

 

 

 

La Campania: terra di eccellenze… 

Fonte: SRM su dati Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

Prodotti DOP e IGP 

  
Ortofrutti

colo e 
cereali 

Oli e 
grassi Formaggi 

Prodotti di 
panetteria, 
pasticceria 

Carni 
fresche 

Prodotti a 
base di 
carne 

Altri 
prodotti di 

origine 
animale 

Altri 
prodotti TOT 

Campania 11 5 3 0 1 0 1 - 21 
ITALIA 96 43 42 7 4 36 4 9 241 

 In riferimento ai vini, la Campania 
(con 14 certificazioni DOC) è la 
quarta regione nella graduatoria 
meridionale 

Vini 
  DOCG DOC IGT 

Campania 4 14 10 
ITALIA 70 329 118 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp


I PRINCIPALI FATTORI DEL CAMBIAMENTO 

... e alcune delle sue principali filiere ...  

• La filiera delle conserve legate al pomodoro - che  va dalla coltivazione  alla 
trasformazione, all’inscatolamento, al trasporto alla distribuzione - è tra le più 
strutturate vede oggi impegnate  circa 6.000 imprese lungo l’intera filiera.  

• La pasta (prevalentemente secca) campana è conosciuta in tutto il Mondo. 
L’industria pastaria si caratterizza come leader assoluta nell’export delle regioni 
meridionali e si posizione al secondo posto in Italia con un peso del 15%.  

• La filiera lattiero casearia rappresenta un importante segmento dell'economia 
agroalimentare regionale ed è caratterizzata da elementi di tipicità territoriale 
(mozzarella, ricotta, provolone).  il minimo comune denominatore dei diversi 
soggetti produttori è la ridotta dimensione  delle imprese e la gestione familiare 
delle aziende. 
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• La filiera dolciaria campana ha tradizioni antichissime  e abbraccia una varietà 
di produzioni di lunga tradizione culinaria che «ha fatto scuola nel mondo» dai 
dolci veri e propri (Babà, pastiera, struffoli, sfogliatelle.. ) ai torroni.   

Le prime quattro produzioni rappresentano circa l’80% del fatturato  

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp


.... che la contraddistinguono in Italia e nel mondo ... 

• Filiera olivicola-olearia. La Campania si colloca ai primi posti tra le regioni 
produttrici. Sono presenti tre Dop di oli extravergini (Cilento, Colline Salernitane 
e Penisola sorrentina) L'apparato produttivo è caratterizzato dalla piccola 
dimensione aziendale e dalla conduzione gestionale spesso poco innovativa. 
Si rileva la presenza di un nutrito numero di imprese di molitura e spremitura 
delle olive. 

• La Filiera floricola. La produzione florovivaistica campana rappresenta, in 
valore, il 13% di quella nazionale. La componente più rilevante è rappresentata 
dalla produzione in serra di fiori  che, con il 31% circa della produzione 
nazionale, conferma la leadership regionale nel segmento. Si evidenzia un livello 
tecnologico piuttosto avanzato nelle produzioni ed una buona capacità di 
collocazione del prodotto sul mercato.  
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• La Campania nell’ultimo decennio ha raggiunto una posizione stabile nella 
classifica del vino italiano con quattro DOCG (Taurasi, Fiano, Greco di Tufo, 
Agliano del Taburno) cui si aggiungono i casertani Falanghina e Aglianico 
salernitano ma anche i vini della penisola sorrentina.  

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp


I PRINCIPALI FATTORI DEL CAMBIAMENTO 

 ... con evidenti punti di forza ma con elementi di 
debolezza strutturale 

Punti di forza Punti di debolezza 

Consistente Know-how del capitale umano legato al 
patrimonio culturale e alla lunga tradizione 

Processi di sfruttamento non ordinato dei suoli  e 
problemi di urbanizzazione 

Maggiore propensione all'innovazione e all'impiego 
di tecnologia anche High e medium-high tech Mancato sviluppo del "TAC 2.0" 

Forte propensione all'export 
Frammentazione produttiva e scarso livello di 
associazionismo 

Buona strutturazione di impresa data dalla presenza 
di Sdc  Assenza di Grandi Distributori locali  

Elasticità del sistema produttivo 
Scarsa capacità di sviluppo di valore aggiunto 
nella filiera 

Consistente presenza di produzioni agricole e 
agroalimentari  di qualità  Carenze infrastrutturali e di contesto  

Settore industriale dai connotati anticiclici e di tenuta 
del mercato (tutti mangiano) 

Scarsa attenzione al Marketing e allo sviluppo di 
marchi propri "Made in Sud" 

incremento dell'offera agrituristica e del "Wellness" 
elevato numero di attori nei processi di 
commercializzazione 
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Il valore dell’agroalimentare va oltre la qualità dei prodotti e la 
forza della sua filiera produttiva…..  

 
..esso rappresenta infatti anche un fattore «moltiplicativo» di 

ricchezza diretta ed indiretta 

L’agroalimentare: promotore della qualità ...  

... e generatore di reddito 

 Impatto diretto:    dalla spesa alimentare 
  
 Impatto indiretto:  ad esempio il ruolo della nuova TAC 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Ripartizione del valore dei consumi alimentari  
tra le voci di costo della filiera 

Su 100€ di spesa 

Costo del 
lavoro 

38 

Costi 
esterni di 

filiera 
27 

Imposte 
dirette e 
indirette  

12 

Costo del 
capitale 

11 

Costi di 
finanziament

o 
5 

Import netto 
4 

UTILE di 
filera 

3 

27€ sono diretti ad altri settori 

•Mezzi tecnici agricoli 
•Energia e utenze 
•Packaging 
•Trasporto e logistica 
•Costi promozionali 
•----- 

L’attivazione della ricchezza “nel proprio indotto” ... 

solo 3 € di utile 
(produttività, profittabilità) Su 100€ di spesa 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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 Contribuisce alla Destagionalizzazione del flussi turistici 

 Favorisce la delocalizzazione 

 Sviluppa sinergie organizzative e produttive mediante la 
propria  filiera agricola, zootecnica e folkloristica; 

L’agroalimentare può valorizzare un asset importante per il 
Sud e per la Campania: 

il TURISMO 

In Italia ad esempio per ogni presenza aggiuntiva il turismo 
enogastronomico genera 73,1€ di PIL, valore superiore a quanto 
generato ad esempio dal turismo culturale (70€) e da quello 
balneare (44,9€). 

... e l’attivazione della ricchezza “negli altri settori” 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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1. Crescita dimensionale (relazioni tra gli attori della filiera, reti 
d’impresa, ecc.) 

2. Stimolo ad una maggiore formazione imprenditoriale (cultura 
d’impresa, managerialità nella gestione, ecc.) 

3. Sostenere la trasparenza nei rapporti con il mercato, favorire la 
concorrenzialità, consolidare le sinergie tra banca e impresa .... 

Quali i possibili percorsi per incrementare e consolidare il valore 
aggiunto nelle filiere e vincere le sfide della globalizzazione? 

Alcuni spunti di discussione 

• Il settore agroalimentare, in particolare in Campania, dimostra di 
possedere gli elementi base per vincere la sfida della competitività:  
capacità di investire, voglia di innovare e forza per esportare ...... ma .... 

• ... la forza competitiva di un territorio si misura anche e soprattutto in 
termini di «solidità imprenditoriale» e «capacità di gestire relazioni 
positive», e su questo punto si può e si deve ancora migliorare : 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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