
La competitivita’ 

dell’Industria Alimentare Italiana 
di fronte ai 

nuovi scenari evolutivi 

Il sistema agroalimentare italiano, 

considerato nella sua accezione 

più ampia di filiera, vale a dire 

dalla produzione agricola alla 

distribuzione al dettaglio, rappre-

senta un asset strategico 

dell’economia italiana, 

contribuendo al 9% del PIL e ad 

oltre il 14% dell’occupazione. In questo contesto, con 

oltre 50.000 imprese, 420.000 addetti ed un fatturato 

che nel 2012 ha raggiunto i 120 miliardi di euro, 

l’alimentare – assieme a quella metalmeccanica - 

rappresenta la principale industria manifatturiera 

italiana.

Si tratta quindi di un settore portante dell’economia 

nazionale, i cui prodotti sono venduti e apprezzati in 

tutto il mondo. La realtà produttiva di questo settore è 

fatta da tante e differenti imprese, a partire da micro-

aziende fino ad arrivare a multinazionali. Si pensi infatti, 

a tale proposito, che la compagine imprenditoriale del 

settore vede una stragrande maggioranza di piccole 

imprese con meno di 9 addetti, riguardanti l’87% del 

totale. Al contrario, quelle medie e grandi (e cioè con più 

di 50 addetti) rappresentano appena l’1,5%. La 

rilevanza dell’industria alimentare non è però solamente 

di tipo socio-economico, ma assume una valenza che 

va anche al di là di questi aspetti.

Alla luce della forte integrazione che caratterizza le 

imprese industriali, il settore rappresenta un importante 

fattore di valorizzazione dell’agricoltura, tanto da          

costituire quel “sistema agroalimentare” che oggi è in 
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grado di soddisfare i bisogni dei cittadini italiani ed 

europei nonché di creare ricchezza per le diverse aree 

del Paese. Rendere le imprese alimentari più competitive 

significa far diventare sostenibile nel tempo questa 

doppia garanzia di “food security” e di sviluppo territo-

riale; una garanzia che, alla luce degli scenari evolutivi 

che si prospettano per i prossimi decenni, non sembra 

essere così scontata o quantomeno raggiungibile agli 

stessi costi del passato. 

Uno scenario che si presenta con diversi risvolti. A fronte 

di un mercato nazionale che vede, per ragioni congiun-

turali (perdita di reddito delle famiglie consumatrici) e 

strutturali (invecchiamento della popolazione) diminuire 

progressivamente i consumi alimentari, se ne contrap-

pone uno internazionale che mostra rilevanti segnali di 

sviluppo in virtù di un maggior benessere che coinvolge 

un numero sempre più alto di consumatori, in partico-

lare delle Grandi Economie emergenti (BRIC, Emirati, 
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Sud-Est asiatico, ecc.). Questi nuovi mercati stanno 

cambiando i loro modelli di consumo, andando verso 

una progressiva occidentalizzazione della dieta alimen-

tare: nel 2011, per la prima volta nella storia, la domanda 

dei BRIC ha superato quella degli USA (in termini di 

import delle merci) e le stime al 2020 indicano la Cina 

come primo mercato mondiale per valore dei consumi 

alimentari, con circa 4.000 miliardi di dollari spesi per 

cibo e bevande (dagli attuali 800 miliardi di dollari).

I percorsi di sviluppo per le imprese alimentari italiane 

sono quindi segnati e conducono tutti verso una 

maggior internazionalizzazione. Tuttavia, intraprendere 

questi percorsi significa per molte imprese affrontare 

sfide spesso al di sopra delle proprie possibilità, 

soprattutto alla luce di ritardi competitivi e strutturali che 

connotano le aziende italiane i cui effetti sono maggior-

mente evidenti in un’arena concorrenziale di tipo 

globale. La minor propensione all’export delle imprese 

alimentari italiane (20%) rispetto a quella delle aziende 

tedesche (28%) o francesi (25%) è indice di tali divari di 

competitività. 

Al fine di ridurre tali differenze e supportare le imprese 

alimentari italiane nei propri percorsi di sviluppo risulta 

necessario individuare idonei interventi di politica 

industriale. 

Tra gli altri vale qui la pena segnalare: 

- l’impegno delle istituzioni in sede europea o mediante 

accordi bilaterali ad abbattere le barriere sanitarie o non 

tariffarie che limitano l’ingresso di molti prodotti alimen-

tari in mercati dinamici e in piena crescita economica 

(tra questi, il negoziato Usa-Ue di libero scambio 

assume una rilevanza storica per la potenzialità che può 

esprimere in merito allo sviluppo delle nostre 

esportazioni alimentari), 

- la defiscalizzazione degli investimenti promozionali 

all’estero e delle attività di analisi e studio dei nuovi 

mercati (ricerche sui consumi, individuazione operatori 

commerciali, ecc.), 

- la riorganizzazione (da poco intrapresa) del sistema 

delle politiche e degli strumenti di promozione all’estero,
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attraverso un maggior coordinamento delle iniziative e 

delle risorse dedicate da parte dei diversi enti (nazionali 

e regionali) preposti, 

- la formazione degli operatori commerciali per il mercato 

target (e dei consumatori) sulle peculiarità e specificità 

dei prodotti alimentari italiani, 

- il sostegno ad un presidio diretto delle imprese sul 

mercato target mediante lo sviluppo di piattaforme 

logistiche e strutture commerciali comuni e infine, ma 

non meno importante, il rafforzamento delle dotazioni 

infrastrutturali del “Sistema Paese” (riorganizzazione del 

sistema fieristico nazionale, sviluppo delle infrastrutture 

strategiche e di quelle finalizzate ad incentivare il 

turismo quale ulteriore strumento di diffusione della 

cultura alimentare italiana e della conoscenza sui relativi 

prodotti).


