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 La qualità dei prodotti alimentari sono il vero punto di forza che consente
all’Italia di occupare il primo posto nella speciale classifica del Country
Brand Index 2012-2013, insieme al patrimonio storico artistico e
culturale

 Settore export oriented che esprime al meglio i contenuti del “Made in Italy”
evocando un insieme di valori come tradizione, vocazioni originarie,
territorio

 Nonostante la sua natura tradizionale è un settore anche in grado di
distinguersi tra i quelli tecnologicamente all’avanguardia per il crescente
sviluppo tecnologico della sua produzione e valorizzazione.

Un Sud che innova e produce. 
Perché la filiera agroalimentare? 

La «TRIPLA A»: l’Agroalimentare, rappresenta una delle macro-aree 
produttive in cui eccelle il nostro Mezzogiorno, insieme all’Aerospazio ed 

all’Automotive  



Un’analisi articolata del settore agroalimentare che:

Analizzi l’ambiente economico in cui si sviluppa il settore
evidenziando i nessi tra le imprese, le “reti” esistenti tra
imprese e con università, centri di ricerca ed istituzioni.
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... da cui ne deriva l’obiettivo principale … 

Quantifichi il «peso» che ha il settore in Italia e nell’intero
Mezzogiorno.

Metta in luce i principali fattori di competitività,
(innovazione, logistica e valore della Supply Chain)
partendo dallo scenario competitivo attuale ed
evidenziando i punti di forza e le debolezze.



… raggiunto con una metodologia desk e field
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Analisi field:

Indagine quali-quantitativa basata su un
piano di interviste alle imprese
dell’industria alimentare (rapporto SRM-OBI
“imprese e competitività”).

Mondo associativo, imprenditoriale ed
istituzionale: panel di 14 testimoni
qualificati

Analisi desk

Rassegna della letteratura scientifica di
settore

Fonti statistiche e documentali ufficiali,
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Dai fattori di competitività... all’indice di ricerca

PARTE WEB: 20 schede regionali e 14 interviste ad operatori



5

L’agroalimentare italiano e del Mezzogiorno: le 
potenzialità della filiera nel contesto internazionale
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L’Agroalimentare italiano è tra i primi in Europa …

 Settore agricolo, inclusa la silvicoltura e la pesca: l’Italia, con 28,1 miliardi di euro
si posiziona al 2° posto in Europa, dopo la Francia (35,8 miliardi di euro), con un
Valore aggiunto che pesa il 14% sull’Ue 27 (200,1 mld di euro, anno 2012).

 Settore alimentare: l’Italia, con 25,7 mld di euro, si posiziona al 4° posto nella
graduatoria europea, con una quota di mercato del valore aggiunto pari al
10,9%, dopo la Germania (16,8%), la Francia (15,9%) ed il Regno Unito (14,8%).

Fonte: SRM su dati Eurostat. Anno 2010

Quota del mercato  europeo % Valore Aggiunto

Agricoltura                                                                     Alimentare

Fonte: SRM su dati Eurostat. Anno 2012
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La filiera agroalimentare è di 267.000 mln € in Italia (pari al 17% del Pil) e si stima che
circa 26% è attribuibile al Mezzogiorno (circa 70.000 mln € pari a circa il 20% del Pil)

… il Valore della «filiera» in Italia e nel Mezzogiorno
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Una  visione «regionale» del settore alimentare …  

Tra 10% e 18%
Tra 18% e 26%
Tra 26% e 34%

<10%

>34%

Il settore alimentare riveste un’importanza
particolare per l’economia meridionale: quasi
tutte le regioni meridionali presentano
un’incidenza del fatturato alimentare sul
manifatturiero che è tra la più alta d’Italia

Il Mezzogiorno è la 1° macro area italiana per:

 grandezza di Valore Aggiunto
agroalimentare (circa 15.000 mln di euro
con un peso del 30% su Italia)

 per numerosità imprese (389.169; il 45%
del totale nazionale)

 per peso delle esportazioni agroalimentari
(5.674 mln di € nel 2012 il 12,2% sul totale
meridionale)

Rispetto al dato nazionale, le imprese
meridionali presentano una quota del
fatturato esportato sul fatturato totale
maggiore: 41,57% contro 32,32%

Peso % del fatturato alimentare / 
fatturato manifatturiero
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Il Mezzogiorno esporta in 210 paesi nel mondo (L’Italia in 224,
quindi il 94%). In ben 90 paesi (43%) il Mezzogiorno presenta una
specializzazione maggiore del dato nazionale

… ed  una visione «globale» dell’ agroalimentare meridionale.

1



10

Vediamo ora più nel dettaglio le caratteristiche del mercato 
Agroalimentare:

 prospettive della domanda mondiale, 

 il valore e il peso della filiera,

 le scelte delle imprese in tema di investimenti, 
innovazione,  internazionalizzazione e reti.



Un Sud che innova e produce

La filiera agroalimentare
Un’analisi macro e micro

26 giugno 2013

Resp. Reparto Imprese e terzo settore
Olimpia FERRARA
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 Analisi Macro: Il valore ed il peso della filiera
agroalimentare

 Investimenti, Innovazione, Internazionalizzazione e
Reti: le scelte delle imprese.

Agenda
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Dove andrà l’Alimentare? Sarà in forte crescita sul mercato 
mondiale soprattutto nei nuovi mercati. 

La popolazione mondiale al 2050 supererà i 9 miliardi contemporaneamente il
fabbisogno alimentare aumenterà del 70% rispetto ad oggi.

Fonte: SRM su dati FAO 2012
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La dimensione economica della catena alimentare nell’Ue27 
è rilevante
 Insieme, tutte le imprese all'interno della catena alimentare nell'UE-27 hanno

realizzato quasi 800 miliardi di euro di valore aggiunto (quasi il 7% del VA
totale economia), di tale importo, l’agricoltura e la produzione alimentare
rappresentano insieme oltre il 50%.

 Si stima che sono presenti oltre 30 milioni di occupati che hanno lavorato in
quasi 17 milioni di imprese - delle quali la maggioranza (82,4%) sono aziende
agricole spesso di piccole dimensioni.

 Le imprese manifatturiere che producono cibo e bevande rappresentano
solo 1,7% del numero totale di imprese nella catena alimentare nell'UE-27,
ma presentano un contributo al valore aggiunto molto più alto, pari al
26,5%.

 In termini di Commercio estero, in Europa, il settore alimentare e
l’agroindustria esportano 635 mld $ (pari al 37% del Mondo) contro 618,6
mld di import (anno 2012, UNCTAD).

 Secondo settore per numero di brevetti in termini di peso sul totale
mondiale.
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di qualità Dop, Igt registrati

…grazie anche alla qualità dei prodotti italiani

Le specialità agroalimentari italiane Dop e Igt (escluso il settore vinicolo) riconosciute e
tutelate dalla Ue sono 252: il numero di certificazioni più elevato a livello
comunitario, a conferma del peso crescente delle produzioni agroalimentari di qualità
del nostro Paese.

Fonte: SRM su Commissione europea DOOR Agricoltura e  
sviluppo rurale. Aggiornamento al 19 giugno 2013
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 Fatturato medio basso e presenza esigua di imprese di dimensioni
medio-grandi……

Fonte: SRM su dati Eurostat. 2010

... Ma l’Italia  presenta differenze strutturali con i competitor

Fatturato medio 
per impresa 

(migl)

Imprese medio-grandi 
(>50 addetti)

% sul totale

Regno Unito 16.140 1.008 13,7

Germania 5.620 2.894 8,8

Spagna 3.397 1.132 4

Francia 2.674 1.325 2,2

Italia 2.049 854 1,5
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 Valore aggiunto: € 28,1 mld (+0,1% 
rispetto al 2011)

 Import: € 12,3 mld, (-5,5% rispetto 
al 2011)

 Export: € 5,8 mld ( -0,2% rispetto al 
2011)

 Saldo commerciale: -6,5 mld (-
9,9% rispetto al 2011)

 Imprese attive: 809.745 ( -2,3%
rispetto al 2011)

AGRICOLTURA AGROINDUSTRIA

 Valore Aggiunto: 25,7 mld (+4,4% 
rispetto al 2011)

 Import: € 27,2 mld (+0,9% rispetto 
al 2011)

 Export: € 26,1mld (+6,7% rispetto al 
2011)

 Saldo commerciale: -1,18 mld (-
61,6%rispetto al 2011)

 Imprese  attive: 59.631  (-0,2%
rispetto al 2011)

I principali numeri dell’Agricoltura e dell’Agroindustria...
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…ed il valore del brand all’estero
 Il vantaggio competitivo dell’Italia nei prodotti trasformati: quota dell’industria

alimentare sul totale (alimentare + agroindustria): 82% per l’export e 68,9% per
l’import (Anno 2012)

 Il partner commerciale più importante per l’Italia è l’UE 27 (78% import e 64%
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 e ortaggi lavorati e conservati.

Dettaglio % dei prodotti agroindustriali commercializzati all’estero. Anno 2012 

Fonte: SRM su Coeweb
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L’Agroalimentare nel Mezzogiorno ….alcuni primati:
Valore Aggiunto, Imprese …. 

Ripartizione geografica del numero 
delle imprese attive agroalimentari

Ripartizione geografica del Valore 
aggiunto agroalimentare

1° macroarea italiana per grandezza di
Valore Aggiunto agroalimentare, con un
peso del 30% su relativo dato nazionale.

1° macroarea italiana per numerosità di
imprese attive agroalimentari,
rappresentando quasi il 45% del totale
nazionale.
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… prodotti di qualità e capacità esportativa

Peso % export agroalimentare sull’export totale

Ripartizione geografica dei prodotti 
Dop e IGT

1° macroarea italiana per numerosità di
prodotti Dop e Igt: 111 pari al 34% del
totale nazionale.

1° macroarea italiana per peso delle
esportazioni agroalimentari sul totale:
12,2%
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 Analisi Macro: Il valore ed il peso della filiera
agroalimentare

 Investimenti, Innovazione, Internazionalizzazione e
Reti: le scelte delle imprese.

Agenda
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Risultati economici… «ridimensionamento» agroalimentare 
meno accentuato del Manifatturiero soprattutto nel Mezzogiorno

Fonte: impresa e competitività 2013

 Il fatturato del settore agroalimentare ottiene risultati meno negativi sia in Italia che nel
Mezzogiorno rispetto al manifatturiero, mostrando una migliore capacità di tenuta. Le
previsioni per il 2013, pur se in ripresa, non lasciano molto spazio all’ottimismo.

 Gli ordini in portafoglio sono complessivamente in calo sia in Italia (-4,3%) sia nel
Mezzogiorno (-6,5%), meno del Manifatturiero (Italia: -4,8%; Sud -10,6%) ma in Italia gli
ordinativi dall’estero sono in leggero aumento (+1,2%).
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Aziende investitrici quota su fatturato

…ma anche «selezione» sempre più accentuata:
 Imprese Virtuose: circa 1/3 del totale delle imprese italiane ha investito nel

2012 contro 1/4 del Mezzogiorno.
Tale percentuale scenderà al 13,3% nel 2013 ma la quota del fatturato investita

rimane stabile intorno al 10% per entrambe le Macroaree.
Investimenti: N° Aziende e quota di fatturato

 Per quanto riguarda gli investimenti produttivi, le imprese agroalimentari si comportano 
in maniera simile alle altre imprese manifatturiere in quanto a propensione ad investire 

ed in quanto ad intensità degli investimenti. 

30,35%

23,77%

11,57% 11,91%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Agroalimentare Italia Agroalimentare Mezzogiorno

Anno 2012
Aziende investitrici quota su fatturato



24

…le imprese agroalimentari italiane innovano per circa il 40% negli 
investimenti
 A livello nazionale la percentuale di imprese agroalimentari che dichiarano di aver

investito in innovazione è circa il 40% percentuale stabile nel 2013.

 A livello Mezzogiorno la quota di aziende che investono in innovazione è circa il 23%
con una quota di investimento più elevata dell’Italia. Al 2013 la percentuale di chi
innova raddoppierà portandosi al livello dell’Italia anche se la quota si ridurrà
notevolmente.
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…Innovare nell’agroalimentare significa efficienza interna e di 
processo 

.

 Gli obiettivi strategici perseguiti dalle imprese agroalimentari sono per lo più orientati
all’aumento della produttività (Italia 60%, 51% Sud) ed al contenimento dei costi di
produzione (Italia 35,9%, Sud 27,5%). E’ bassa la percentuale di imprese che investono
per sfruttare nuove opportunità di business o nuovi mercati, (7%).

 Le innovazioni sono realizzate per lo più grazie all’attività di R&S svolta internamente
alle imprese (oltre il 50%; Sud 43%), Il secondo canale preferito per l’introduzione delle
innovazioni (Esogene) risulta poi la collaborazione con Università soprattutto al Sud.
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…Export: oltre la metà delle imprese segue la via dei mercati esteri

 Nel Mezzogiorno le imprese che esportano sono meno ma ottengono risultati migliori.

 Si riscontra anche un certo grado di ottimismo per il futuro in quanto le imprese
prevedono una crescita delle esportazioni nel 2013.

 la dipendenza dell’export meridionale dalle destinazioni europee è più bassa e si
rilevano buone percentuali di imprese che esportano verso destinazioni extra-UE, tra cui
anche alcuni paesi emergenti come Brasile, Cina e Sud Africa.

Nel Mezzogiorno

Circa 40%

Quota
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… collaborazioni e reti: in rete più imprese agroalimentari del Sud

Modalità di azione sui mercati esteri

Alimentari, bevande e 
tabacco Totale Manifatturiero

Italia Sud e Isole Italia Sud e Isole

Imprese che agiranno da 
sole 90,7 82,8 83,3 87,3

Collaborazione con altre 
imprese del luogo 6,3 9,6 12,6 9,7

Collaborazione con altre 
imprese italiane 3 7,7 4,2 3

 le imprese agroalimentari esportatrici preferiscono di gran lunga agire da sole anche se 
quelle meridionali mostrano comparativamente una maggiore propensione a cooperare. 

Agroalime
ntare 

Mezzogior
no 

21%

Altro 
79%

Agroaliment
are Italia

9%

Altro
91%
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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 
finanziamento

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’agroalimentare rappresenta un fattore «moltiplicativo» di ricchezza 
diretta ed indiretta: 

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

L’effetto settore…
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…Grazie per l’Attenzione!
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