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Quadro economico di riferimento 

Agenda 

Quali percorsi per le sfide future 

Performance aziendali a confronto: la situazione attuale 



Tra i punti di forza 
 elevata diffusione di prodotti Dop e Igp; 

presenza di filiere territoriali soprattutto di tipo cooperativo 

offerta composta di prodotti lattiero-caseari innovativi orientati agli aspetti 
nutrizionali e salutistici. 

Tra i punti di debolezza  
Volatilità dei prezzi connessa ai delicati equilibri tra domanda ed offerta (dimensione e 
costi di impresa) 

problemi connessi alla gestione della logistica dei prodotti 
crescente concentrazione del potere di mercato nelle mani degli operatori della Gdo; 

difficoltà di commercializzazione di prodotti dovute al deficit di investimenti in 
strategie di mercato, in azioni di posizionamento del prodotto e di promozione dei 
marchi. 

Le caratteristiche produttive italiane 



orientamento al rapporto qualità-prezzo. 
Si risparmia mediante una riduzione 
degli sprechi nel rispetto di un adeguato 
livello qualitativo. 

parallelamente cresce l’attenzione alla 
qualità, nell’ambito soprattutto della sfera 
del salutismo (alimenti specifici per 
intolleranze).  

maggiore interesse ai processi di 
produzione sostenibile (rispetto 
dell’ambiente e del benessere animale). 

Il lattiero-caseario: domanda ed offerta in evoluzione 
DOMANDA: proseguirà la 
crescita ma con dei cambiamenti 

OFFERTA: in continua evoluzione 
per adeguarsi alle nuove tendenze 

Sistema d’offerta proteso alla 
customizzazione dei prodotti ed alle 
mutate esigenze dei consumatori 
Attenzione sempre maggiore alla 
sostenibilità ambientale (obbligatoria e 
non)   
Obiettivo di ottimizzare i costi di 
produzione. 
Necessità di innovare processi e 
prodotti per raggiungere gli obiettivi di 
competitività. 



Imprese Persone 
impiegate Fatturato Valore 

Aggiunto 
Costo del 
personale 

Investimenti in 
beni materiali 

VA per 
persona 

impiegata 

Investimenti 
per persona 
impiegata 

1. Italia 1. Germania 1,Francia 1, Francia 1, Francia 1. Francia 1.Svizzera 1. Paesi Bassi 
2. Italia 2, Germania 2, Germania 2, Germania 2. Germania 2. Norvegia 2. Belgio 

3. Italia 3. Italia 3. Italia 3. Paesi Bassi 
3. Regno 
Unito 3. Austria 

4. Italia 
4. Paesi 
Bassi 4.Germania 
5. Belgio 5. Finlandia 
6. Irlanda 6. Svizzera 
7. Francia 7. Norvegia 
8. Austria 8. Francia 
9. Germania 9. Svezia 
10. Svezia 10. Regno Unito 
11. Italia 11. Spagna 

12. Italia 

3.470 43.568 18,5 mld € 2,9 mld € 1,6 mld € 399,3 mln € 67,5 mila € 9,4 mila € 

Come si posiziona l’Italia nel settore lattiero-caseario 
europeo? Ranking Europeo 

Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat 

Italia: tra le prime in Europa per numeri assoluti 
ma … 

…. ancora lontana per «indici di efficienza» 

Totale 
Italia 



In un Mezzogiorno competitivo… la Campania emerge 

*Calcolato come rapporto % della produzione del microsettore sulla 
produzione complessiva della regione e la corrispondente quota riferita 
al totale Italia. Dal calcolo sono escluse le imprese multiprodotto 

l settore presenta un modesto livello di 
concentrazione e un mercato fortemente 
segmentato territorialmente. 

Il Mezzogiorno risulta vocato alla 
produzione lattiero-caseario.. 

 ..e la Campania è tra le regioni con la più 
alta specializzazione. 

 Quasi 740 unità locali campane  (36% del 
Mezzogiorno) e oltre 5.000 addetti, con 
una dimensione media di circa 7 addetti 
(10,4 in Italia) 

despecializzazione 
bassa despecializzazione 
Specializzazione 
alta specializzazione 

La geografia delle imprese 
Indice di specializzazione* 
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Quadro economico di riferimento 

Agenda 

Quali percorsi per le sfide future 

Performance aziendali a confronto: la situazione attuale 



Panel aziendale 
 
• Gruppo di imprese 

campane 

Lattiero caseario: tre cluster di imprese a confronto 

Campione nazionale  
delle eccellenze 
• Fatturato: crescita media 

nel periodo 2012-16 >0 
• Risultato d’esercizio: 

positivo in ogni singolo 
anno e con crescita media 
nel periodo 2012-16>0 

Campione nazionale 
di riferimento:  
• fatturato >0 nel 

periodo 2012-16 
• Fatturato tra 3 mln e  

100mln e totale attivo 
fino a 50 mln nel 2016 

Confronto con altri due campioni di imprese aventi 
caratteristiche dimensionali e strutturali simili al nostro panel 



 
                         

Valori medi in migliaia (aggiornati al 2017) 
                                   Campione nazionale        Eccellenze nazionali      Panel campano 
 
 
 
Fatturato                                      13.428                         16.157                          17.150  

Risultato operativo                          320                              620                               382  

Valore Aggiunto                             1.791                           2.418                            1.960  

Utile d'esercizio                                166                              410                               170  

Totale attivo                                  11.919                         12.210                          11.133  

Patrimonio Netto                            2.789                           3.591                           2.814 

Alcune caratteristiche dimensionali dei cluster di imprese 



Fatturato elevato ed in crescita, ma rende poco!  

Fonte: SRM su Aida BvD 
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Fatturato medio 000 € 



Bassa efficienza operativa rispetto alle eccellenze!  

Fonte: SRM su Aida BvD 

2012 

2013 

2014 
2015 2016 

2017 2012 

2013 
2014 

2015 
2016 

2017 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

R
ed

di
tiv

ità
 to

ta
le

 (R
oE

)%
 

Redditività operativa (RoI) % 



Migliora la leva finanziaria ma l’effetto sulla 
redditività complessiva non è ancora sufficiente! 

Fonte: SRM su Aida BvD 
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Dipendenza finanziaria 



Il fatturato non si traduce in nuovi investimenti 
neanche negli ultimi anni di lieve ripresa 

Fonte: SRM su Aida BvD 
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15 Obiettivi di crescita per il 2022  2022 

1° step: rendere l’attuale dimensionamento aziendale più efficiente e 
con indicatori più coerenti con le aziende eccellenti  

1. Redditività 

                          

2. Investimenti 

 

3. Produttività                                               

Oltre 1 mln € di utile 

 

Mancano almeno 40 mln € 
di investimenti rispetto alle 
eccellenze 
 

 

+1,2 mln € di VA 

Raddoppiare l’utile medio 

Aumentare almeno del 
50% il fatturato reinvestito 
in azienda 

Accrescere gli indici di 
produttività del 50% 



La leva dimensionale: fattore critico 

 La filiera nazionale ha dimensioni aziendali limitate:  

 le prime 5 imprese tedesche fatturano 9 mld €.  

 In Italia per raggiungere tale cifra occorre considerare le prime 60 imprese 
(fonte elaborazione dati SRM su AIDA).  

 Polverizzazione produttiva. Squilibrio domanda e offerta: 1:20 in termini di 
numerosità (1.500 acquirenti si rivolgono a 30.000 offerenti latte) che genera anche 
una forte volatilità dei prezzi. 

 La dimensione aziendale (contenuta) e la polverizzazione produttiva appaiono come 
elementi ostativi allo sviluppo generando scarsa produttività e mancanza di 
equilibrio nei rapporti di filiera 

Percorsi di crescita per il 2022  2022 



2° step: Upgrading dimensionale 
 L’esperienza delle grandi imprese conferma che la grande dimensione aziendale consente 

di essere più competitivi sul mercato, di  raddoppiare produttività e avere una politica di 
investimenti adeguata alle nuove sfide (dati 2012/2016).  

Obiettivi di crescita per il 2022  2022 

Valore aggiunto 
pro-capite 

Grandi  ITALIANE 

Grandi TEDESCHE 

ECCELLENZE 

Panel  CAMPANO 

Redditività delle 
vendite -RoS 

ECCELLENZE  

Grandi  ITALIANE 

Panel  CAMPANO 

Grandi  TEDESCHE 

Crescita media 
imm.2012-2016 

ECCELLENZE  

Grandi TEDESCHE 

Panel  CAMPANO 

Grandi  ITALIANE 

Immobilizzazioni 
immateriali/tot 

Grandi  ITALIANE 

Grandi TEDESCHE 

Panel  CAMPANO 

ECCELLENZE 

 La bassa redditività delle imprese tedesche è dovuta ad una maggiore attivazione 
degli investimenti nel periodo considerato 

1° 
2° 
3° 
4° 
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