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Il commercio internazionale 
si è dimostrato fino a ora uno 

strumento importante a so-
stegno della crescita economi-
ca mondiale. Il valore dei flussi 
di merci e servizi scambiati nel 
mondo nel 2009 è stato stimato 
dal Wto (World Trade Organisa-
tion) pari a circa 15.500 miliar-
di di dollari. Il 23% di questa ci-
fra, sono beni primari: prodot-
ti agro-alimentari (derrate, ali-

menti, bevande e animali), ma-
terie prime grezze (legno, gom-
ma, fibre vegetali, ecc..), com-
bustibili, minerali e altri ma-
teriali non ferrosi. Negli ultimi 
dieci anni, la componente agro-
alimentare di questi beni ha da-
to un contributo non trascura-
bile all’espansione del traffi-
co commerciale globale. Tra il 
2000 e il 2009, il peso dell’agro-
alimentare sulle esportazioni 
complessive di merci nel mon-
do è salito dal 6,9% all’8,1% e il 
suo valore assoluto è più che 
raddoppiato, fino a raggiunge-
re 986,9 miliardi di dollari. Il 
valore complessivo degli scam-

bi è cresciuto perché si è amplia-
ta la platea dei paesi coinvol-
ti nella rete degli scambi agro-
alimentari e, contemporanea-
mente, si è rafforzato il peso di 
quelli in essa già presenti. L’Ita-
lia oggi presidia i mercati inter-
nazionali oltre che con la mec-
canica, l’automotive (autoveico-
li, rimorchi), il tessile-abbiglia-
mento-pelle anche con il setto-
re food (alimentari e bevande). 
La domanda estera può avere 
un ruolo propulsivo importante 
per il food italiano perché oggi 
il settore, seppur anticiclico, fa-
tica a trovare adeguati spazi di 
crescita sul mercato interno. 

L’ALImentARe
Il food genera oggi un giro d’af-
fari di 120 miliardi di euro, che 
si ripartisce tra una ventina di 
comparti produttivi. Il settore 
è una componente di rilievo del 
sistema industriale nazionale 
per più di un motivo: i legami 
di filiera che ha con l’agricoltu-
ra, il non trascurabile peso oc-
cupazionale (480.000 occupa-
ti per 71.000 imprese, tra arti-
gianali e industriali) e una cre-
scente propensione all’export 
(valore dell’export/valore della 
produzione), che è un indicato-
re importante di dinamismo, se 
si tiene conto della struttura del 
settore. L’industria alimenta-
re italiana si compone infatti, 
da una parte, di poche grandi 
imprese multibusiness, a capi-
tale italiano o estero, dotate di 
un portafoglio prodotti ampio 
e profondo, che consente loro di 
essere protagoniste anche oltre 
confine, e, dall’altra, da nume-
rose imprese di dimensioni me-
die e piccole, sia industriali sia 
artigianali. In questo contesto, 
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Il food si conferma una 1. 
componente importante 
del sistema industriale
La piccola dimensione  2. 
di impresa è un vincolo 
alle politiche di export
Cresce comunque  3. 
il settore in exra-Ue 

nOmISmA: AumentO DI quOte Anche neI meRcAtI menO fAvORItI peR GLI AnDAmentI DI vALutA

Cresce bene la competitività del food 
nell’attuale commercio internazionale

Italia: l’andamento delle esportazioni food
(valori in mio di euro - ∆% - periodo gennaio - luglio per categoria di prodotto)

2009 2010 Var. 
2010/09

Prodotti alimentari 8.770 9.463 7,9%
di cui:   Carne lavorata e conservata e 

prodotti a base di carne 1.146,3 1.335,8 16,5%

Pesce, crostacei e molluschi 
lavorati e conservati 183,3 185,2 1,0%

Frutta e ortaggi lavorati e conservati 1.508,0 1.561,5 3,5%
Oli e grassi vegetali e animali 795,1 873,7 9,9%

Prodotti delle industrie lattiero-casearie 1.032,3 1.231,6 19,3%
Granaglie, amidi e prodotti amidacei 599,0 570,3 -4,8%
Prodotti da forno e farinacei 1.471,4 1.476,9 0,4%
Altri prodotti alimentari 1.864,4 2.045,2 9,7%
Prodotti per l'alimentazione degli animali 170,2 182,5 7,2%
Bevande 2.642,1 2.865,7 8,5%

TOTAle FOOd 11.412,1 12.328,2 8,0%

Il food italiano privilegia come destinazione finale i mercati dell’Ue-27 rispetto agli 
altri paesi. Nel 2009, quasi il 70% dell’export si è diretto verso altri stati membri della 
Comunità Europea. All’interno dell’Ue-27, la struttura delle esportazioni favorisce oggi 
i mercati geograficamente vicini all’Italia come la Germania (3,6 miliardi di euro nel 
2009) e la Francia (2,5 miliardi). La breve distanza, l’euro come moneta unica e 
l’appartenenza a un’area politico-economica comune sono tutti elementi che 
agevolano le relazioni commerciali dell’Italia con i paesi limitrofi. Il giro d’affari nei 
mercati extracomunitari di prodotti alimentari e bevande è invece circa il 30% del 
totale. Il primo mercato extra-comunitario di rilevanza economica per il food italiano  
è quello degli Stati Uniti, dove le esportazioni alimentari superano i 2 miliardi di euro  

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Istat
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(quota di mercato di alimentari e bevande)

(*) Anno 2008

Il posizionamento del food italiano in alcuni mercati extra-comunitari

Agro pirateria: il bottino è la 
buona fede del consumatore

Al di fuori dell’Ue-27, tra i fe-
nomeni maggiormente le-

sivi per la capacità di competere 
dei prodotti alimentari italiani 
all’estero vi è quello dell’agro-
pirateria. Oggi il verbo “pirata-
re” è entrato di prepotenza nel 
vocabolario universale con un 
nuovo significato: l’uso ingan-
nevole di nomi e denominazio-
ni, di loghi, marchi e contras-
segni, allo scopo di falsificare 
dell’identità merceologica e/o 
l’origine geografica di un ali-
mento. Il bottino del pirata mo-
derno non è più dunque il pre-
zioso carico di una nave ma la 
buona fede del consumatore, 
che paga un prodotto di scarsa 
qualità molto più del suo reale 
valore, non di rado pensando di 
fare un buon affare. La pirate-
ria ai danni dell’alimentare ita-
liano assume spesso le modali-
tà dell’imitazione. 

evOcARe LA pROvenIenzA
La peculiarità dei prodotti imi-
tativi è l’esistenza di un espli-
cito richiamo all’Italia o a sue 
parti geografiche nella descri-

zione e negli attributi del pro-
dotto. Il richiamo mira a evo-
care in chi acquista gli elemen-
ti della tradizione gastronomi-
ca italiana e coinvolge il nome 
di prodotti tipici, di un’area ge-
ografica (bolognese sauce, pa-
sta milaneza, ecc...) o quello 
dell’Italia e di aggettivi a essa 
riferibili (italiano, italian ecc). 
I prodotti di questo tipo, asso-
ciando il proprio prodotto a luo-
ghi sedi di produzioni di quali-
tà, si appropriano della notorie-
tà e del successo internazionale 
di alcune produzioni alimenta-
ri italiane come mezzo di affer-
mazione sul mercato. Tra le pro-
duzioni più colpite ci sono Dop e 
Igp cioè produzioni alimenta-
ri che nell’Ue-27 sono soggette 
ad una normativa comunitaria 
(Reg. Ce 2081/92) a tutela della 
denominazione, che è rilascia-
ta a garanzia dell’osservanza di 
specifici disciplinari di produ-
zione. Il danno complessivo per 
il sistema alimentare italiano è 
stato di recente stimato in circa 
50 miliardi di euro, ma la cifra 
esatta è difficile da calcolare. n

la propensione media all’export 
delle imprese è pari a circa il 17%, 
ma questo è un valore che cresce 
proporzionalmente all’aumen-
tare delle dimensioni aziendali. 
In particolare, alle imprese con 
più di 50 addetti oggi è ricondu-
cibile il 74% dell’export del setto-
re food. La ridotta dimensione è 
dunque un vincolo per le impre-
se alimentari con una potenzia-
le vocazione export-oriented. 
In particolare, le difficoltà de-
rivano da una struttura di costi 
aziendali che comprime la pos-
sibilità di puntare sul prezzo co-
me elemento competitivo, dalla 
posizione contrattuale di “price 
taker” nei confronti della Gda 
estera e dalla difficoltà di repe-
rire risorse da investire in ricer-
ca e sviluppo (R&S). 

L’eSpAnSIOne
I vincoli descritti non sono sta-
ti però di ostacolo alla cresci-
ta. Il food italiano è infatti in 
espansione sui mercati esteri. 
Le esportazioni sono salite da 
14,9 miliardi, nel 2002, anno di 
introduzione dell’euro, a circa 
20 miliardi, nel 2009, con una 
crescita del 34%. Il trend non ha 
mostrato un’inversione di ten-
denza nei primi sette mesi del 
2010 (gennaio - luglio): la ripre-
sa delle vendite, dopo il calo del 
2009 sul 2008, è stata dell’8%, 
rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. In que-
sto primo scorcio di 2010 i setto-
ri trainanti sono stati il lattie-
ro-caseario (+19,3%) e le carni la-
vorate (+16,5%).

extRA-cOmunItARI
Il risultato raggiunto sui merca-
ti extra-comunitari nel periodo 
considerato è significativo per-
ché ottenuto in paesi al di fuori 
della zona di influenza dell’eu-
ro e con un cambio euro/dollaro 
che, malgrado alcune oscilla-
zioni che hanno periodicamen-
te ridotto la distanza tra la mo-
neta statunitense a quella euro-
pea, non è mai stato favorevole. 
Il buon andamento del food ita-
liano sui mercati extra-comuni-
tari si spiega con la specializza-
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L’aspetto più interessante 
non è la dimensione  
del giro d’affari, quanto il 
fatto che in molti paesi 
extra-comunitari l’Italia ha 
consolidato la propria 
presenza nel comparto  
del food, incrementando, 
nel tempo, la quota di 
mercato

 Fonte:  
elaborazione Nomisma  

su dati Istat

zione produttiva di alcuni set-
tori (vino, ortofrutta, ecc.), ma 
anche con l’effetto positivo di 
traino che esercita il made in 
Italy alimentare, inteso come 
parte integrante della cultura 
del nostro paese, sull’immagi-
ne delle imprese italiane (cor-
porate brand) e dei loro prodot-
ti (brand image). In questo caso, 
la proiezione sul consumatore 
estero dell’immagine di un’Ita-
lia “culla del mangiar bene” e di 
uno stile alimentare salutistico 
(dieta mediterranea), è di aiu-
to alle imprese per conquistare 
spazi di mercato. 
I prodotti alimentari italia-
ni hanno dunque un poten-
ziale economico ancora ine-
spresso, anche perché al di fuo-
ri dell’Ue-27 proliferano for-
me di concorrenza sleale, ba-
sate sull’offerta di prodotti so-
stitutivi di qualità inferiore. 
Nei prossimi anni, dopo la bat-
tuta d’arresto del 2009, il com-
mercio interemisferico è desti-
nato a riprendersi, dal momen-
to che le economie avanzate ve-
dono nella crescita demografi-
ca di alcuni paesi in via di svi-
luppo (Cina e India in particola-
re) un motore oggi irrinuncia-
bile per i propri sistemi econo-
mici, zavorrati da una popola-
zione anziana ed una produtti-
vità declinante. 

*nomisma


