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Sintesi

È ormai evidente che la crisi in atto è destinata a infliggere impatti ben maggiori di 
quelli innescati da quella di origine finanziaria dell’autunno 2008. Sul tavolo, infatti, si 
profilano, su fronti fondamentali come PIL, export e produzione industriale, dati decisa-
mente peggiori di quelli emersi una decina di anni fa. 

A parziale ristoro, va pure detto che la crisi scoppiata nello scorso decennio affondava 
le radici in problemi di carattere economico-finanziario che la speculazione aveva colpe-
volmente rimosso fino a farli esplodere in modo clamoroso. La crisi attuale invece è di 
natura extra-economica. Per questo motivo non è da escludere che il rimbalzo e l’uscita 
da essa potrebbero essere più rapidi, almeno sotto l’aspetto commerciale e produttivo, 
di quella targata “Lehman Brothers”, che purtroppo non ha ancora estinto i suoi effetti. 
Non si può dimenticare, infatti, che il PIL italiano 2019 ha chiuso ancora sotto il livello 
a prezzi costanti del 2007, con un taglio di capacità produttiva innescata da quella crisi, 
che a fine 2019 ha fatto registrare un livello di produzione industriale ancora inferiore 
di venti punti a quello del 2007.

Soprattutto nell’ultimo triennio, l’alimentare si è distinto come comparto fortemente 
dinamico, sia rispetto all’economia complessiva sia rispetto al settore manifatturiero 
nel suo insieme; anche nel 2019, in confronto all’anno precedente, la crescita del valore 
aggiunto è stata del 2%, rispetto al -0,5% del manifatturiero e al +0,3% del PIL. Questa 
dinamicità non si è trasmessa con pari forza sull’occupazione che, sebbene cresciuta 
nell’ultimo quinquennio sia nel settore primario (+3,3%) che nell’industria alimentare 
(+2,4%), lo ha fatto con percentuali inferiori alla media del complesso dell’economia na-
zionale (+3,9%). Tuttavia, a parziale consolazione, la combinazione di questi elementi ha 
fatto sì che la produttività del lavoro del comparto abbia avuto un trend particolarmente 
brillante (+14,2%) posizionando l’alimentare al secondo posto, dopo l’industria chimica, 
per incremento della produttività del lavoro tra il 2014 e il 2019.

Anche l’analisi della produzione industriale conferma l’immagine dell’agroalimentare 
come settore solido. Nonostante il rallentamento del commercio mondiale abbia influi- 
to negativamente sui livelli produttivi dell’industria italiana e non, l’indice della pro-
duzione dell’industria alimentare negli ultimi anni, con la sola eccezione del 2017, si 
è posizionato a un livello sempre superiore rispetto al manifatturiero nel complesso; 
anzi, il buon andamento della produzione dell’industria alimentare nel 2019 è derivato 
principalmente dalla domanda estera e dalle performance di alcune delle voci del made 
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in Italy. Gli stessi dazi americani, partiti a ottobre 2019, con maggiorazioni del 25% su 
un plafond di 500 milioni di export alimentare italiano articolato su liquori e aperitivi, 
lattiero-caseario e carni preparate, non sono riusciti a frenarne il successo. Così come 
non era riuscito a farlo sul proprio mercato lo stesso embargo russo. Anche l’emergenza 
generata dal Covid-19, pur chiaramente percepita dall’industria alimentare che ha mo-
strato una flessione congiunturale durante la crisi, non ha impedito ai livelli produttivi 
del Food & Beverage nel complesso dei primi tre mesi dell’anno di rimanere al di sopra di 
quelli dell’analogo periodo 2019, con un incremento dello 0,8%, contro un calo dell’11,7% 
del totale manifatturiero.

In tema di ostacoli e problemi che interessano il settore agroalimentare, la ripartizio-
ne del valore lungo la filiera rimane certamente uno dei più rilevanti. L’elaborazione 
della catena del valore dell’ISMEA mette in evidenza un sistema di creazione del valore 
caratterizzato da una strutturale dipendenza dall’estero per diversi fattori di produzio-
ne, da un eccessivo numero di operatori lungo la filiera, asimmetrie dovute al diverso 
potere contrattuale degli attori coinvolti e da una generale bassa competitività. Se il 
settore agricolo, più lontano dalla domanda finale, patisce le inefficienze del sistema, 
come ormai ampiamente riconosciuto anche dalla politica agricola comune dell’Ue, le 
elaborazioni della catena del valore negli ultimi anni mostrano che anche l’industria 
alimentare soffre di problemi strutturali e debolezza contrattuale nei rapporti di filiera, 
risentendo delle oscillazioni e della concorrenza sui mercati. L’osservazione empirica 
sembra indicare che negli ultimissimi anni questa prevalenza della fase più a valle della 
filiera abbia intrapreso un percorso di ridimensionamento; fatto sta che gli ultimi dati, 
ancorché riferiti ad alcuni anni fa, ribadiscono come le relazioni nella filiera siano anco-
ra un argomento critico da affrontare con determinazione.

D’altra parte, l’analisi di tutta la filiera mette in evidenza limiti strutturali che interessano 
– pur a diverse intensità – ogni sua componente, a cominciare da una eccessiva numerosità 
di micro e piccole imprese. La conseguenza è che, paradossalmente, il confronto del valore 
aggiunto medio generato per ogni singola impresa delle diverse fasi della filiera in Italia 
e nella media UE, fa risultare come soltanto la componente agricola abbia un dato deci-
samente più rilevante rispetto alla media UE (+50%), mentre in tutte le altre componenti 
dell’industria alimentare (-45%), della distribuzione (-44%) e della ristorazione (-30%) il 
dato medio italiano risulti decisamente inferiore rispetto al valore medio europeo.

Per quanto riguarda la composizione produttiva, l’88% del fatturato e l’83% del valore 
aggiunto dell’industria alimentare e delle bevande è generato da 17 comparti che coin-
volgono il 46% delle imprese complessive e il 67% dei dipendenti. I più rilevanti sono 
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due: il lattiero-caseario, al primo posto sia come numero di occupati, sia come fatturato 
prodotto e valore aggiunto, e la trasformazione ortofrutticola, al secondo posto per tut-
te e tre le grandezze sopra citate. A seguire gli altri comparti ben noti del made in Italy 
alimentare (pasta, elaborati di carne e macellazione, olio, vino, ecc.).

Le buone performance con cui il settore agroalimentare si è distinto negli ultimi anni 
sono largamente attribuibili alla capacità di espansione sui mercati esteri. La domanda 
nazionale di beni alimentari e bevande, infatti, è stagnante da oltre un decennio. Tra il 
2007 e il 2019, la spesa domestica delle famiglie si è ridotta in termini reali di quasi 16 
miliardi di euro nonostante una ripresa nell’ultimo quinquennio. Ma sul mercato interno 
è la domanda extra-domestica che ha evidenziato un andamento particolarmente favo-
revole, tanto che nel decennio si è registrato un incremento di circa 5 miliardi di euro 
raggiungendo una quota del 34% sul totale di oltre 250 miliardi di euro della spesa per 
alimentari e bevande degli italiani.

Si tratta di dinamiche che, pur facendo intravedere taluni elementi positivi, da sole 
non sarebbero state in grado di sostenere un settore che, invece, ha trovato nei mer-
cati esteri il carburante che ne ha consentito il consolidamento come settore di punta 
nell’ambito dell’economia nazionale.

Le esportazioni di prodotti agroalimentari dell’Italia sono cresciute progressivamente 
nell’ultimo quinquennio, segnando un +30% nel 2019 rispetto al 2014 e toccando quota 
44,6 miliardi di euro. Anche i dati relativi al I° trimestre 2020 dell’alimentare conferma-
no un trend robusto e in costante consolidamento. Sono molti, infatti, gli sbocchi che 
hanno manifestato crescite trimestrali a due cifre: Germania (+12%), Francia (+12%), 
Stati Uniti (+12,5%), Russia (+25%), Spagna (+17%), Polonia (+17%), Belgio (+12%), Austria 
(+12%), Repubblica Ceca (+16%), Turchia (+23%).

Questi dati sono estremamente positivi, ma proprio per questo aumentano il rammarico 
per lo shock subito dai flussi di esportazione a seguito della pandemia. Essa, infatti, ha 
drasticamente ridimensionato le grandi prospettive di crescita della nostra presenza sui 
mercati mondiali, interrompendo un salto di qualità molto importante che l’industria 
alimentare nazionale, a dispetto di tanti ostacoli, stava consolidando.

In definitiva, secondo le stime elaborate dall’ISMEA, sul fronte interno, la crisi Covid-19 
impatterà sul settore agroalimentare attraverso un calo dei consumi extra-domestici di 
circa il 39%, per un ammontare che si aggirerebbe, quindi, attorno ai 34 miliardi di euro. 
Questo dato non tiene conto di altri fattori di incertezza legati alla recessione econo-



10

mica che potrebbero influenzare la domanda delle famiglie, né degli effetti dei provve-
dimenti di sostegno adottati dal governo. D’altra parte, il buon andamento dei consumi 
alimentari domestici delle famiglie nel 2020 può compensare, sia pure solo in parte, la 
riduzione dei consumi fuori casa limitando l’impatto negativo sul settore alimentare e 
sull’agricoltura. In ogni caso il risultato complessivo sarà differenziato per i diversi pro-
dotti e le diverse componenti delle filiere agroalimentari.

Complessivamente per l’anno 2020, prendendo a riferimento il valore dei consumi 2019 
(165 miliardi di euro per consumi di prodotti alimentari e bevande, escluso il tabacco) si 
considera un possibile aumento dei consumi domestici del 5,6% circa. L’impatto d’insie-
me sul totale della spesa agroalimentare domestica ed extradomestica delle variazioni 
ipotizzate (-39% fuori casa; -4% prodotti ittici freschi e decongelati; +6% altri alimentari 
domestici) potrebbe aggirarsi attorno al -10% per il 2020, pari a un valore di circa 24 
miliardi di euro.

I fatti, quindi, confermano il dato positivo di un agroalimentare che negli ultimi anni si 
è affermato come uno dei settori più robusti e resilienti, anche rispetto alle crisi finan-
ziarie degli ultimi anni, delineando al tempo stesso uno scenario dai confini nebulosi 
conseguente a una crisi del tutto originale, non finanziaria, i cui impatti si dispiegheran-
no secondo direttrici ancora in gran parte imprevedibili per un orizzonte temporale che 
potrebbe variare da alcuni mesi a diversi anni. In tale scenario, analizzare oggi le per-
formance e la struttura economico-finanziaria delle imprese dell’alimentare rischiava di 
divenire un esercizio sterile a meno di non tentare di orientarlo verso una valutazione 
sulla capacità di affrontare le incertezze future di uno dei settori più rilevanti della 
struttura economica del Paese.

In questo spirito, sono stati analizzati i bilanci di 6.400 imprese dell’alimentare, som-
mando alle imprese industriali anche quelle che per codice ATECO rientrano nell’ambito 
dell’agricoltura, ma che per dimensione economica, struttura e processi produttivi non 
si discostano sostanzialmente da altre realtà industriali. Questo è il caso, ad esempio, 
delle cantine o dei caseifici sociali, così come di imprese di prima lavorazione dei pro-
dotti ortofrutticoli. Inoltre, sono state considerate solo le imprese attive con bilanci 
depositati per l’intero periodo dal 2014 al 2018. Se da un lato questo esclude le imprese 
più giovani, dall’altro garantisce una notevole solidità al campione e una confrontabilità 
dei dati nel tempo.

In totale le imprese analizzate hanno registrato un fatturato complessivo di poco più 
di 93,4 miliardi di euro e un valore aggiunto pari a 16,3 miliardi di euro. Il numero di di-
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pendenti risulta di circa 231,4 mila unità. Questo significa che il campione riguarda una 
quota molto importante e rappresentativa dell’agroalimentare italiano nel suo insieme.

All’interno del campione i settori che pesano maggiormente sono il lattiero-caseario, 
che incide per il 15% in termini numerici e per ben il 23,3% in termini di fatturato, e 
quello del vino che comprende il 21,7% delle imprese e pesa per il 10% del fatturato. 
Per quanto riguarda la localizzazione, il 67% delle imprese del campione si trova al Cen-
tro-Nord, e il restante 33% nelle regioni meridionali.

Le imprese analizzate mostrano chiare differenze nelle specializzazioni produttive, che 
riflettono anche la loro collocazione territoriale. Nel Centro-Nord un quarto del fatturato 
complessivo del campione proviene dall’industria lattiero-casearia, poco meno del 10% 
riguarda il settore del vino e quasi il 16% nell’insieme da carni rosse e lavorazione delle 
carni. Nel Mezzogiorno le specializzazioni più rilevanti in termini di fatturato sono quel-
le dell’ortofrutta, che pesa per il 25% sul campione meridionale, del lattiero-caseario 
(13,7%), della pasta (11,6%) e del vino (11,2%).

Dal punto di vista strutturale, la dimensione media delle imprese è di 36,2 dipendenti, 
ma oltre il 42% del campione è costituito da micro-imprese con meno di 9 dipendenti, 
mentre un altro 39% è rappresentato da aziende medio-piccole (10-50 dipendenti). Nel 
complesso i dipendenti occupati nelle micro e piccole imprese ammontano a 64,2 mila 
unità, pari al 27,8% del totale. Micro e piccole imprese caratterizzano in misura prevalen-
te la realtà produttiva meridionale. Infatti, le imprese del Centro-Nord hanno in media 
oltre 43 dipendenti, a fronte dei 21 rilevati nel Mezzogiorno, dove oltre il 45% dei dipen-
denti appartiene a imprese con meno di 50 occupati (nel Centro-Nord la percentuale è 
del 24%). Ciò si riflette nella bassa capacità occupazionale complessiva delle imprese 
agroalimentari meridionali che sul totale dei 231,4 mila dipendenti del campione occu-
pano poco meno di 45mila unità, il 19,4%.

A livello settoriale, il comparto delle carni avicole, con una media nazionale di 315 dipen-
denti/impresa, presenta caratteristiche strutturali totalmente distinte dal resto dell’agroa-
limentare. Spicca anche l’industria del cioccolato con una media di oltre 82 dipendenti per 
azienda. Dimensioni medie con più di 50 dipendenti caratterizzano il settore lattiero-ca-
seario e quello delle acque e delle bevande analcoliche. All’opposto molto ridotte sono 
le dimensioni delle imprese produttrici di olio di oliva che superano di poco le 10 unità di 
dipendenti per impresa, ma anche quelle del vino che occupano mediamente 17 dipendenti.

Un ultimo aspetto da sottolineare riguarda l’età media delle imprese del campione, che 
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in generale hanno una storia di più di una generazione e sono state costituite media-
mente da 26,5 anni. Solo il 7,2% delle imprese ha iniziato la propria attività da non più 
di 5 anni, mentre il 37% del campione è in attività da oltre 30 anni. Va sottolineato che 
la distribuzione per classi di età assume caratteristiche specifiche a livello geografico. 
In particolare, nel Mezzogiorno le imprese che nel 2018 operavano da non più di 5 anni 
rappresentano quasi il 10% e quelle con più di 30 anni incidono per il 25%, percentuali 
molto differenti da quelle del Centro-Nord, dove esse rappresentano, rispettivamente, il 
6% e il 42% del totale.

L’analisi condotta sui bilanci delle imprese conferma il trend positivo del settore agroa-
limentare italiano nel quinquennio, con il fatturato del campione che è passato da 81,2 
miliardi ai 93,4 miliardi di euro (+15%) a valori correnti.

Il confronto territoriale evidenzia una crescita del fatturato differenziata, nel quinquen-
nio, favorevole alle imprese del Mezzogiorno (+17,1%) rispetto a quelle del Centro-Nord 
(+14,7%) sebbene nel corso dell’intervallo di tempo considerato vi sia un succedersi di 
sorpassi e contro-sorpassi tra le due circoscrizioni nei diversi anni considerati. Anche il 
valore aggiunto è cresciuto sensibilmente nel periodo considerato (+15,9%), ma si trat-
ta di un trend che si è gradualmente attenuato, fino ad annullarsi nell’ultimo anno. A 
differenza del fatturato, il valore aggiunto delle imprese localizzate nel Mezzogiorno è 
cresciuto più di quello delle imprese situate nel Centro-Nord in tutti gli anni analizzati.

A trainare la crescita del settore alimentare italiano nell’ultimo quinquennio sono stati 
i comparti della gastronomia e piatti pronti (+32%), dei vini (+29,8%) e degli oli vegetali 
diversi dall’olio di oliva (+27,5%). Percentuali di crescita maggiori della media hanno 
caratterizzato anche il caffè e tè, le carni rosse, l’ittico, il lattiero-caseario e la pasta. 
Un interessante mix di tradizione e innovazione che probabilmente continua a essere 
il punto di forza del settore nazionale. Aumenti più modesti del fatturato, ma comun-
que significativi, sono stati rilevati per olio d’oliva (+11,4%), elaborati di carne (+12,3%), 
ortofrutta (+13,7%), cioccolateria (+5%). All’opposto, alcuni settori hanno registrato una 
perdita di fatturato, come quello delle carni avicole, della birra e l’industria molitoria. È 
pur vero che in questi settori, il valore aggiunto è cresciuto a fronte della riduzione del 
fatturato. Va quindi ridimensionato il giudizio di una performance negativa nel periodo.

Nel quadro di crescita generale, le imprese che hanno mostrato segni di debolezza e 
hanno registrato riduzioni del fatturato sono state 1.849. Esse rappresentano quasi il 
30% del campione e nel 2018 hanno contribuito per il 20% al fatturato complessivo. Di 
contro, la dinamica positiva ha interessato in misura molto intensa le imprese più gio-
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vani - sotto i 5 anni di vita - che, pur rimanendo su dimensioni economiche ridotte, nel 
periodo considerato hanno incrementato i loro ricavi medi di oltre il 30%. Si tratta di un 
differenziale che si presenta con analoga intensità anche nell’analisi della redditività. 
Le imprese più recenti mostrano livelli di redditività decisamente più elevati di quel-
le che operano sul mercato da due generazioni (ROI=5,60% vs. 2,97% e ROE=9,95% vs. 
2,05%). Redditività che cresce anche con le dimensioni dell’impresa: il ROI infatti, passa 
dal 4,4% nelle micro-imprese con meno di 10 addetti, al 6,7% nelle imprese con più di 
250 addetti; per il ROE si passa, invece, dal 4,2% all’8,1%.

Gli indicatori di redditività sono correlati positivamente con la produttività del lavoro, 
calcolata in termini di valore aggiunto per dipendente. Nel 2018, il valore aggiunto per 
occupato è stato pari a 61,5 mila euro (+9,3% rispetto al 2014) con differenze significa-
tive tra filiere e tra circoscrizioni. In particolare, il valore aggiunto per dipendente è più 
elevato al Nord (67,5 mila euro) rispetto al Sud (49,7 mila euro).

Sul fronte della gestione finanziaria delle imprese (solvibilità e solidità) l’analisi dei 
bilanci ha messo in evidenza una situazione mediamente equilibrata sebbene vi sia 
una quota non trascurabile di imprese - variabile in base al settore di appartenenza e 
all’”anzianità di servizio dell’impresa” - che si posiziona in zona di pericolo. Tuttavia, in 
considerazione dello shock sistemico cui è stata sottoposta la struttura produttiva na-
zionale, si è cercato di orientare l’analisi dei bilanci in maniera tale da fornire elementi 
utili a valutare il grado di robustezza e la capacità di reazione del sistema produttivo 
agroalimentare italiano ed evidenziare eventuali sacche di maggiore vulnerabilità.

In base agli indicatori di redditività (ROI e ROE), solvibilità (indice di liquidità e indice di 
disponibilità) e solidità finanziaria (grado di Indipendenza da terzi e Indice di copertura 
globale delle immobilizzazioni) è stato calcolato un indicatore sintetico che ha consen-
tito di classificare le imprese del campione in otto gruppi riconducibili, a loro volta, a tre 
macro-gruppi caratterizzati da un diverso livello di performance e da differenti proble-
matiche. Poiché da un anno all’altro le performance delle imprese possono presentare 
variazioni sostanziali in termini di redditività, mentre i fattori chiave della solidità pa-
trimoniale e della liquidità sono più stabili nel tempo, la metodologia è stata applicata 
ai dati medi del periodo analizzato.

Le evidenze emerse sono relativamente confortanti. Esiste un’ampia area produttiva – de-
finibile come il nocciolo duro dell’industria alimentare italiana, costituita dal 42% delle 
imprese – che per caratteristiche di redditività, solidità e liquidità garantisce una notevole 
capacità di tenuta anche in situazioni di crisi shock come quella cui stiamo assistendo.
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Un secondo raggruppamento di imprese dell’alimentare italiano – una sorta di terra 
di mezzo, pari al 36% del campione – presenta qualche problema di liquidità e/o di 
esposizione debitoria che potrebbe degenerare a seguito della situazione di stress con-
seguente agli eventi relativi alla crisi Covid-19. Nello specifico, oltre l’85% di questo 
macro-gruppo ha problemi di liquidità, per cui eventuali criticità potrebbero verificarsi 
già nel breve periodo.

Vi è poi un terzo gruppo, definibile come il ventre molle del sistema agroalimentare ita-
liano, che evidenzia un alto livello di vulnerabilità e che potrà essere colpito in maniera 
più rilevante dalle difficoltà conseguenti alla crisi Covid-19. Queste, pur rappresentando 
poco meno di un quinto del campione (21%), già negli ultimi anni avevano mostrato una 
ridotta redditività accompagnata in molti casi a problemi di liquidità e di indebitamen-
to. Per queste imprese la riduzione delle attività di questi ultimi mesi metterà sicura-
mente a dura prova la loro capacità di tenuta.

Situazioni di forte difficoltà sono legate ai limiti di una struttura produttiva che si fonda 
su una maglia imprenditoriale di dimensioni limitate. Infatti, le imprese con un numero 
di dipendenti tra 50 e 249 appaiono mediamente più forti di quelle delle altre classi; 
mentre più di un quarto delle imprese fino a 9 dipendenti presenta elementi di vulnera-
bilità (27%). Questa percentuale si riduce sensibilmente nelle imprese più grandi, scen-
dendo all’8,6% in quelle con più di 250 addetti.

Anche a livello settoriale vi sono differenze non trascurabili. I settori che presentano 
una quota maggiore di imprese “ad alta resistenza” sono l’industria molitoria, con quasi 
i due terzi che ricadono in questa categoria (63%), il settore dei liquori (59%), della cioc-
colateria e del caffè e tè (entrambi attorno al 53%). All’opposto, considerando il gruppo 
più critico, cioè la quota delle imprese appartenenti al terzo macro-gruppo, il quadro 
peggiore si ha nei settori della birra e dell’olio d’oliva dove, rispettivamente, il 38% e il 
34% delle imprese si collocano nell’area critica.

Per concludere, un segnale incoraggiante è il fatto che a livello territoriale non si osser-
vano grandi differenze nella stima del grado di resistenza alle crisi; anzi, va sottolineato 
che nel Mezzogiorno l’area delle imprese più robuste è addirittura più ampia, sia pur di 
poco, includendo il 45% delle imprese a fronte del 42% del Centro-Nord.



Lo scenario macroeconomico 
pre e post Covid-191.
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1. Lo scenario macroeconomico pre e post Covid-19

L’emergenza dovuta al Covid-19 si è abbattuta su una economia mondiale già indebolita: 
secondo le stime di giugno del Fondo monetario internazionale (FMI), il PIL mondiale do-
vrebbe contrarsi del 4,9% nel 2020, dopo un +2,9% nel 2019, già in deciso rallentamento 
rispetto agli anni precedenti. L’incertezza del panorama politico e la frenata degli scam-
bi e dei ritmi produttivi hanno dominato lo scenario internazionale dalla seconda metà 
del 2018 e per tutto il 2019: a influire sulle decisioni degli operatori sono state soprattut-
to l’incertezza sugli annunci di allentamento delle tensioni commerciali tra USA e Cina e 
le incognite sul futuro dei rapporti commerciali tra l’UE e il Regno Unito nel post-Brexit.

Nel 2020, le performance dell’economia italiana – già gravate da un debito elevato e un 
tasso elevato di disoccupazione - accuseranno in maniera particolarmente grave gli ef-
fetti della pandemia: le stime del FMI indicano un -12,8% nel 2020, identica performance 
rispetto alla Spagna e molto simile a quella della Francia (-12,5%). Le previsioni indicano 
che la ripresa dell’economia mondiale, che avverrà nel 2021, lascerà comunque il PIL 
di tutte le economie avanzate sotto il livello pre-emergenza Coronavirus. Secondo le 
prospettive per l’economia italiana rese note dall’Istat a giugno, il PIL italiano nel 2020 
diminuirebbe dell’8,3%, per poi crescere del 4,6% nel 2021. 

Nel primo trimestre 2020 il PIL è diminuito del 5,3% su base congiunturale e del 5,4% 
su base annua, per effetto di tutte le componenti: la spesa delle famiglie (-6,3% il 
calo tendenziale), gli investimenti fissi lordi (-8,8%), le esportazioni (-7,5%). Il contributo 
negativo è arrivato da parte di tutti i principali settori produttivi e il valore aggiunto 
dell’industria manifatturiera ha perso l’11,2% su base annua. Anche l’agricoltura è arre-
trata del 2,1% su base tendenziale, tuttavia, il primo trimestre è anche quello in cui il 
settore primario crea la quota minore di valore aggiunto nel corso dell’anno, solo l’8%. 

Le performance particolarmente negative dell’Italia derivano non soltanto dalla gravità con 
cui il virus ha colpito il Paese e dalle conseguenti misure restrittive, ma anche da fattori di 
fondo e in particolare dalla prolungata fase di bassa crescita della produttività dell’econo-
mia nazionale. Nel periodo 2014-2019, in Italia la produttività del lavoro, misurata in termini 
di valore aggiunto per ore lavorate, è aumentata in misura contenuta (+0,5%). In particola-
re, nel 2019 la produttività del lavoro è diminuita dello 0,4%, rispetto all’anno precedente, 
per una crescita delle ore lavorate (+0,4%) superiore a quella del valore aggiunto (+0,3%).
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Per questo motivo, alla fine del 2019, l’economia italiana era ancora sotto il livello prece-
dente alla crisi del 2008 di circa 71,5 milioni di euro. Dal 2015, il Pil ha avviato la ripresa, 
che è stata più intensa nel 2017 ed è andata poi via via rallentando con un +0,8% nel 
2018 e un +0,3% nel 2019. 

Tra le determinanti del Pil, nel quinquennio tra il 2014 e il 2019, la maggiore spinta è 
venuta dalla domanda estera che, dopo la caduta del 2009 dovuta alla crisi economica 
globale, ha tracciato una crescita progressiva, con un aumento complessivo delle espor-
tazioni del 16%; anche le importazioni si sono dimostrate molto dinamiche soprattutto 
per quanto riguarda beni primari, intermedi e servizi (+21%), data la vocazione trasfor-
matrice italiana; la spesa delle famiglie, componente maggioritaria del Pil, dal 2014 al 
2019 ha guadagnato il 6%, mentre gli investimenti fissi lordi, che nel 2014 hanno toccato 
il punto più basso (-29% sul 2007), nel 2019 sono aumentati del 14,2% rispetto al 2014.

Dati a valori concatenati con anno di riferimento 2015 
Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

Figura 1 - Pil a prezzi di mercato (milioni di euro e variazioni % annue)
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 Figura 2 - Dinamica delle principali componenti del Pil reale (indice base 2014)

Indice calcolato su dati a valori concatenati con anno di riferimento 2015
Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT
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2. Il settore agroalimentare nazionale 

2.1 Tendenze del valore aggiunto e della produzione 

Con 64,6 miliardi di euro nel 2019, l’agroalimentare crea il 4% del valore aggiunto com-
plessivamente creato dal sistema economico nazionale, di cui 34,6 miliardi derivano dal 
settore primario e i restanti 30 miliardi dall’industria alimentare. Il comparto assorbe 
il 6% dell’occupazione nazionale, con 1,4 milioni di persone, di cui 903 mila coinvolti in 
agricoltura, silvicoltura e pesca, 473 mila nell’industria alimentare.

Nel quinquennio 2014-2019, il settore si è rivelato più dinamico dell’economia nel com-
plesso, grazie soprattutto alla fase industriale, mentre il settore primario ha subìto 
notevoli oscillazioni, per un andamento meteo-climatico sempre più bizzarro.

Infatti, il valore aggiunto dell’industria alimentare e bevande è aumentato del 16,9% in 
termini reali (cioè a valori costanti), contro il 5% del Pil e solo lo 0,7% del settore agri-
colo, della silvicoltura e pesca; l’incremento del valore aggiunto del Food & Beverage è 
stato progressivo, con qualche segnale di incertezza nel 2016, quando a consumi interni 
stagnanti, si è aggiunto un rallentamento dell’export del settore. Soprattutto nell’ultimo 
triennio, l’alimentare si è distinto sia rispetto all’economia complessiva, sia rispetto al 
manifatturiero; anche nel 2019 in confronto all’anno precedente la crescita del valore 
aggiunto è stata del 2%, rispetto al -0,5% del manifatturiero e al +0,3% del PIL.

L’occupazione, misurata in termini di ULA, tra il 2014 e il 2019 è cresciuta del 2,4% per 
l’industria alimentare e del 3,3% per la fase agricola, a fronte di un +3,9% nel complesso 
dell’economia; più nel dettaglio, le ULA impiegate nell’industria alimentare hanno avuto 
un trend leggermente crescente tra il 2015 e il 2017, si sono stabilizzate nel 2018, per poi 
segnare un lieve calo nel 2019.

Di conseguenza, la produttività del lavoro dell’alimentare, misurata in termini di valo-
re aggiunto per ULA, soprattutto dal 2017 al 2019 ha avuto un trend particolarmente 
brillante (14,2%), grazie all’aumento del valore aggiunto, a fronte di un andamento più 
debole dell’occupazione; tra i settori del manifatturiero, il Food & Beverage è secondo 
solo all’industria chimica per incremento della produttività del lavoro in termini reali nel 
2019 rispetto al 2014.
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Valore aggiunto ai prezzi di base a valori concatenati anno di riferimento 2015
Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

Figura 3 - Indice del Pil e del valore aggiunto ai prezzi di base 

Figura 4 - Indice delle unità lavorative annuali (ULA) per settore 
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Valore aggiunto a valori concatenati anno di riferimento 2015
Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

*Valore aggiunto a prezzi base a valori concatenati anno 2015/ULA
Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

Figura 5 - Indice della produttività del lavoro (VA ai prezzi di base/ULA)

Figura 6 - Variazione della produttività del lavoro* 2019/2014 (%)
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Negli ultimi anni, con la sola eccezione del 2017, l’indice della produzione dell’industria 
alimentare si è posizionato a un livello sempre superiore rispetto al manifatturiero nel 
complesso; questo fatto è stato ancor più evidente nel 2019, quando il rallentamento del 
commercio mondiale ha influito sui livelli produttivi dell’Italia e del resto d’Europa, ma 
tale situazione ha avuto un minore impatto sull’industria alimentare e delle bevande. 

Anzi, il buon andamento della produzione dell’industria alimentare nel 2019 è derivato 
principalmente dalla domanda estera e dalle performance di alcune delle voci del made 
in Italy, i cui volumi inviati oltreconfine hanno avuto un’accelerazione nel 2019, rispetto 
all’anno precedente: dolci da ricorrenza e pasticceria (+11,2%), biscotteria (+2,1%), pasta 
(+6,3%), prodotti dolciari (+5,8%), formaggi e latticini (+6,3%) e olio di oliva (+4,6%). Più 
in generale, i prodotti più dinamici nell’export dell’ultimo quinquennio sono stati i vini, 
soprattutto gli spumanti, i formaggi, i prodotti dolciari, il caffè, le acque minerali, le 
acqueviti e i liquori, le preparazioni e le conserve suine. 

L’emergenza innescata dal Covid-19 ha così influito sui buoni ritmi della produzione in-
dustriale e su un contesto particolarmente favorevole per il made in Italy agroalimenta-
re a livello internazionale: l’export di settore aveva aperto il 2020 sotto i migliori auspici, 
con un +10,4% nei primi tre mesi, sul livello dello stesso periodo del 2019, contro il -1,9% 
dei flussi di tutte le merci.

Sul fronte della produzione industriale, i primi segnali di cedimento hanno coinciso ov-
viamente con la fase di massima emergenza Covid-19, cioè, febbraio e marzo 2020, come 
suggerito anche dalla flessione congiunturale dell’indice Istat della produzione dell’in-
dustria alimentare. Tuttavia, i livelli produttivi del Food & Beverage complessivamente 
nei primi tre mesi dell’anno sono stati superiori rispetto a quelli dei primi tre mesi del 
2019, con un incremento dello 0,8%, contro un calo dell’11,7% del totale manifatturie-
ro. Sull’andamento produttivo nei primi mesi dell’emergenza hanno infatti impattato 
soprattutto due fattori contrastanti: da una parte il quasi totale azzeramento degli or-
dinativi provenienti dal consumo fuori casa e dall’altro lato l’aumento della domanda 
delle famiglie per consumi domestici, anche per l’accumulo di scorte alimentari in casa.
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Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT

Figura 7 - Indice della produzione industriale (indici mensili destagionalizzati 
e variazioni tendenziali calcolate su dati corretti per gli effetti di calendario)

Figura 8 - Indice della produzione industriale 
(media annuale a partire dai dati mensili corretti per gli effetti di calendario)
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2. Il settore agroalimentare nazionale 

2.2 La catena del valore 

La ripartizione del valore lungo la catena alimentare è divenuta una delle questioni 
al centro dell’attenzione anche della politica europea. Un lungo lavoro protrattosi per 
anni ha portato alla recente pubblicazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei 
rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare; ma la stessa recente Comuni-
cazione della Commissione al Parlamento europeo COM(2020)881 final Una strategia 
“Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso 
dell’ambiente evidenzia come nella transizione sia necessario prevedere regole della 
concorrenza per le iniziative collettive che promuovono la sostenibilità nelle catene di 
approvvigionamento.

La sensazione è che a livello nazionale nell’ultimo quinquennio il potere contrattuale 
detenuto ed esercitato dalla Distribuzione Organizzata sia andato depotenziandosi, tut-
tavia, la fotografia che emerge dalla catena del valore elaborata dall’Ismea sugli ultimi 
dati disponibili e facenti capo al 2016, fa emergere ancora un certo disequilibrio della 
distribuzione del valore al consumo dei prodotti alimentari tra gli attori della filiera e 
tra settore interno ed estero, mettendo in luce di anno in anno una marginalità ridotta 
per gli agricoltori ma anche per i produttori industriali italiani, in percentuale del valore 
finale. Più specificamente, con la catena del valore, aggiornata periodicamente quan-
do si rendono disponibili nuovi dati di base, si ottiene una stima della ripartizione tra 
gli attori della filiera del valore dei prodotti agroalimentari acquistati dai consumatori 
finali per il consumo domestico. La catena del valore è calcolata separatamente per i 
prodotti agricoli freschi, per i quali è assente la fase di trasformazione industriale, e per 
i prodotti alimentari trasformati e le bevande.

Concentrando l’attenzione sui prodotti alimentari e bevande, su 100 euro destinati dal 
consumatore all’acquisto di questi prodotti, una volta sottratti i valori che finiscono 
ad operatori esteri (perché riguardanti prodotti finiti d’importazione oppure materie 
prime e prodotti intermedi importati dalla stessa filiera) e detratte le imposte, il valo-
re aggiunto per la fase agricola a monte del processo è di 6 euro, mentre per la fase 
della trasformazione industriale è di 10,6 euro, a fronte di 28,6 euro di valore aggiunto 
complessivo per coloro che operano nel comparto commercio, distribuzione e trasporto.
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Ma lo schiacciamento dei margini si osserva soprattutto una volta detratti dal valore 
aggiunto i costi per salari e ammortamenti per ciascuna fase: il margine operativo netto 
in capo all’imprenditore agricolo risulta inferiore ai 2 euro e da tale quota non si disco-
sta molto il margine netto dell’imprenditore della trasformazione alimentare (2,3 euro).

Si rileva quindi per entrambi i settori un margine molto limitato, specie se lo si confron-
ta con i 12,6 euro che restano come remunerazione netta per le imprese che operano nel 
comparto commercio, distribuzione e trasporto. Gli altri settori, fornitori di beni e servizi 
necessari lungo la filiera (dai mezzi tecnici per l’agricoltura ai servizi bancari), generano 
una quota di valore aggiunto di circa 14,5 euro e di tale quota 6,3 euro restano come 
risultato operativo netto.

Per quanto riguarda i valori che finiscono all’estero, in particolare, 7,9 euro sono stati 
destinati dalle famiglie all’acquisto di prodotti finiti (alimentari o bevande) importati 
nell’anno di riferimento, mentre si registra un valore di 13,4 euro per l’acquisto di mate-
rie prime e beni intermedi importati lungo la filiera da tutti gli attori (considerando sia 
prodotti agroalimentari sia tutti gli altri tipi di input). 

Infine, le imposte indirette e dirette pagate in tutte le fasi della filiera ammontano a 19 
euro circa.

Questi dati sono il risultato di un sistema di creazione del valore caratterizzato da una 
strutturale dipendenza dall’estero per diversi fattori di produzione, da un eccessivo nu-
mero di operatori lungo la filiera, asimmetrie dovute al diverso potere contrattuale degli 
attori coinvolti e da una generale bassa competitività. Tutto ciò genera inefficienze che 
vanno a detrimento del consumatore finale e che penalizzano gli anelli più deboli della 
catena. Se il settore agricolo, più lontano dalla domanda finale, soffre delle inefficienze 
del sistema, come emerso da alcuni studi sul tema (Zaghi, Bono 2011; Nomisma 2009; 
AGCM 2007), le elaborazioni della catena del valore negli ultimi anni mostrano anche 
che c’è una larga parte dell’industria alimentare che soffre di problemi strutturali e de-
bolezza contrattuale nei rapporti di filiera risentendo in maniera ampia delle oscillazioni 
e della concorrenza sui mercati.
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* Valore aggiunto al netto dei contributi e delle imposte. **Imposte sui prodotti, sulla produzione, IVA 
Fonte: Elaborazione ISMEA su dati ISTAT e EUROSTAT, anno di riferimento 2016

€100

Valore aggiunto 
agricolo* € 6,0

Valore aggiunto IA* 
€ 10,6

Valore aggiunto 
commercio, 
trasporto, ecc.*
€ 28,6

Valore aggiunto 
altri settori*
€ 14,5

Import 
di beni intermedi
€ 13,4

Imposte** 
€ 19,2

Prodotti esteri 
per consumo 
€ 7,9

Figura 9 - Catena del valore dei prodotti alimentari trasformati e delle bevande

Scomposizione della spesa finale domestica Scomposizione del valore aggiunto dei settori coinvolti

In prospettiva, sarà interessante verificare se la necessità di operare in un contesto 
assolutamente nuovo e stressante, come quello generato dal lockdown conseguente 
alla diffusione del Covid-19, possa avere contribuito a stimolare forme organizzative e 
commerciali da parte delle aziende agricole e delle imprese alimentari in grado di acce-
lerare il processo, verosimilmente già in corso, di avvicinamento della fase produttiva a 
quella distributiva e, quindi, alla capacità di incorporare nella parte più a monte della 
filiera una maggiore quota di valore aggiunto. È un fatto che molte imprese abbiano 
attivato vendite on-line o che abbiano organizzato una propria logistica per garantire 
consegne a domicilio.

In definitiva, la crisi Covid-19 potrebbe avere forzato alcune imprese del settore ad adot-
tare formule di business innovative i cui effetti sarà interessante monitorare in futuro.
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LA CATENA DEL VALORE ISMEA: 
Brevi cenni metodologici 

Il punto di partenza è la misura del valore che viene attribuito dal consumatore finale ai beni 
e servizi agroalimentari, che si accresce nelle diverse fasi della filiera, anche in funzione della 
capacità di incorporare nel prodotto aspetti di servizio e immagine graditi al consumatore. 
L’analisi è basata sui dati delle tavole intersettoriali del sistema di contabilità nazionale 
(Supply and Use tables – SUT) e tiene conto quindi di tutti i flussi di valore e i rapporti tra gli 
attori del sistema economico, non soltanto quelli diretti lungo la filiera agroalimentare, ma 
anche quelli indiretti che si attivano con altri attori nazionali ed esteri. Dato il punto di vista 
adottato, prende in considerazione solo i flussi alla base del consumo alimentare domestico; 
infatti, attraverso l’elaborazione della catena del valore, a partire dal valore finale dei prodotti 
acquistati dai consumatori è possibile attribuire la quota di valore aggiunto spettante ai vari 
attori nazionali coinvolti direttamente e indirettamente nel processo di produzione e distri-
buzione, una volta detratto il valore delle importazioni (cioè il valore che va all’estero per l’ac-
quisto di beni finali da parte dei consumatori, materie prime e beni intermedi da parte degli 
imprenditori) e le imposte. Per la presentazione della catena, i settori sono stati raggruppati 
accorpando in particolare tutte le attività di commercio sia all’ingrosso che al dettaglio e di 
trasporto in un unico settore, e in un grande settore residuale tutte le altre attività coinvolte 
in maniera diretta e indiretta (fornitura di input e di servizi sia a monte che a valle di ciascuna 
fase della filiera). 

Va sottolineato anche che il valore aggiunto per la fase agricola è stato depurato dai con-
tributi, in quanto l’obiettivo dell’analisi è scomporre il valore pagato dai consumatori tra i 
partecipanti al processo, al netto delle integrazioni provenienti dai contributi pubblici. I dati 
disponibili consentono poi anche di scomporre il valore aggiunto di ciascuna fase della filiera 
nella quota di salari, ammortamenti e margine operativo netto che resta agli imprenditori. 
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2. Il settore agroalimentare nazionale 

2.3 Le imprese 

La numerosità degli attori definisce la struttura concorrenziale e i rapporti di equilibrio 
delle varie fasi della filiera agroalimentare. La filiera italiana può essere rappresentata 
considerando ai due estremi 60,7 milioni di consumatori da un lato e 1,1 milioni di azien-
de agricole dall’altro. Tra questi estremi si collocano le circa 57 mila imprese della prima 
e seconda trasformazione industriale, le oltre 42 mila imprese della distribuzione mo-
derna e organizzata, le quasi 110 mila del commercio al dettaglio tradizionale e specia-
lizzato e le circa 274 mila imprese della ristorazione. Questi differenti anelli della filiera 
agroalimentare italiana possono essere direttamente connessi o interagire attraverso 
ulteriori figure di raccordo facenti capo all’ampia categoria del commercio all’ingrosso. 
Un totale di oltre 1 milione e 700 mila imprese in rapporto tra loro attraverso una rete 
spesso assai complessa di relazioni e da cui emerge come, anche nelle fasi successi-
ve a quella agricola, si ritrova spesso la coesistenza di piccole imprese che faticano a 
confrontarsi con il mercato e imprese grandi che hanno un posizionamento di mercato 
internazionale e in grado di esercitare un potere di mercato rilevante. Confrontando la 
struttura italiana con quella media dell’UE, l’intera filiera italiana appare complessiva-
mente più debole e frammentata. Infatti, la ricchezza creata da ciascuna impresa eu-
ropea dell’alimentare, della distribuzione e anche della ristorazione, è maggiore che in 
Italia, a causa della rilevante presenza in tutte le fasi di micro e piccole imprese, incluso 
il settore della distribuzione organizzata (GD-DO). 
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Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT ASIA 2017, SPA 2016

Figura 10 - Gli attori del sistema agroalimentare italiano nel 2017
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A tale riguardo, un elemento oggettivo di confronto è fornito dal valore aggiunto pro-
dotto mediamente da ogni singola impresa del settore alimentare e delle bevande che, 
in Italia, è 460 mila euro contro circa 730 mila euro del valore aggiunto per impresa del 
settore francese o spagnolo o, addirittura, 1,7 milioni di euro prodotto dalle imprese 
tedesche.

Inoltre, più a valle, il grado di concentrazione della GDO, calcolato come il fatturato dei 
primi 3 concorrenti sul totale di settore, va dal 61% della Germania, al 54% della Spagna, 
al 53% della Francia, al 36% dell’Italia.

In definitiva, l’osservazione comparata del valore aggiunto prodotto in media da ogni 
singola impresa della filiera agroalimentare, mette in evidenza come soltanto la com-
ponente agricola presenti un dato decisamente più rilevante rispetto alla media UE 
(+50%), mentre in tutte le altre componenti dell’industria alimentare (-45%), della di-
stribuzione (-44%) e della ristorazione (-30%) il dato medio italiano risulta decisamente 
inferiore rispetto al valore medio europeo.

Fonte: elaborazioni su dati EUROSTAT (CEA, FSS e SBS)

Figura 11 - Valore aggiunto medio per impresa 
nelle diverse fasi della filiera nel 2017 - Italia e UE 
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L’industria alimentare nazionale è quindi rappresentata da 56,3 mila imprese, per un 
fatturato complessivo di circa 135 miliardi di euro, creato con una forza lavoro di quasi 
442 mila occupati (fonte: dati Istat riferiti alla media 2015-2017 dell’archivio statistico 
delle imprese attive ASIA, che integra diverse fonti statistiche e amministrative). 

Le imprese dell’industria alimentare e delle bevande sono per lo più equamente distri-
buite tra Centro-Nord e Mezzogiorno del Paese, pur con qualche evidente specializza-
zione settoriale: ad esempio, le imprese di trasformazione ortofrutticola, quelle di lavo-
razione ittica e quelle di produzione dell’olio di oliva sono maggiormente concentrate 
al Sud; al contrario, quelle che si occupano di lavorazione e trasformazione delle carni, 
di gastronomia e piatti pronti, di produzione di farine sono più diffuse nel Centro-Nord.

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT ASIA

Tabella 1 - Dati strutturali ed economici delle imprese dell’universo 
dell’alimentare e bevande (media 2015-2017)

 Variabile Universo ASIA

imprese (n) 56.318

fatturato  (migliaia di euro) 134.619.746

valore aggiunto al costo dei fattori  (migliaia di euro) 25.346.618

investimenti lordi in beni materiali  (migliaia di euro) 4.126.356

occupati (n) 441.957

lavoratori dipendenti (n) 360.201

ore lavorate dai dipendenti (migliaia) 564.054
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L’88% del fatturato e l’83% del valore aggiunto dell’industria alimentare e delle bevande 
è generato dai 17 comparti elencati nei grafici e nelle tabelle seguenti, che coinvolgono 
il 46% delle imprese complessive e il 67% dei dipendenti.

In particolare, la metà delle imprese appartiene a 4 comparti: l’industria pastaria (15,2%), 
quello degli oli e grassi (12,4%), il lattiero-caseario (12%) e quello della gastronomia e 
piatti pronti (11,3%). In termini di maggiore assorbimento di forza lavoro, invece, il com-
parto lattiero-caseario (13,6%) è il principale, seguito dalla trasformazione ortofrutticola 
(10,7%), dal comparto degli elaborati di carne (9,4%), dall’industria pastaria (8,8%) e 
quella dei piatti pronti (8,7%).

Anche in termini di fatturato, il lattiero-caseario è il primo comparto (15,1%), seguito 
dalla trasformazione ortofrutticola (9,4%), dall’industria delle macellazioni di carni rosse 
(9,2%), da quella dei vini (8,5%) e da quella degli elaborati di carne (8,4%); i principali 
comparti nella creazione di valore aggiunto del settore sono il lattiero-caseario (12,7%), 
l’ortofrutticolo (9,1%), la gastronomia, la cioccolateria, l’industria pastaria, la produzione 
di vino e l’industria degli elaborati di carne, tutti prossimi all’8%.

L’industria ortofrutticola, la lattiero-casearia e quella del vino rappresentano oltre un 
terzo del valore degli investimenti lordi materiali, seguiti dalle imprese pastarie, da 
quelle della gastronomia e da quelle delle acque e delle bevande analcoliche. L’inve-
stimento medio (pari a 137 mila euro per azienda nel complesso dell’universo analizza-
to) è notevolmente più alto nei segmenti ad elevata marginalità, export oriented, con 
buone dinamiche della domanda interna. È il caso dell’industria delle acque e bevande 
analcoliche (oltre 1 milione di euro per azienda), di quella della cioccolateria (287 mila 
euro), di quella del caffè (242 mila euro), tutti comparti molto orientati ai mercati esteri 
e con margini molto elevati. Le imprese del caffè negli ultimi anni hanno messo in atto 
ingenti investimenti per l’ampliamento dell’offerta di cialde e capsule, sempre più ri-
chieste in Italia e all’estero; così come quelle della cioccolateria, in fermento continuo 
per lo sviluppo di nuovi prodotti: si pensi alle creme spalmabili alla nocciola, fino a pochi 
anni fa quasi in regime di monopolio, oggi offerte da più case produttrici con versioni 
differenziate.

Molto alto anche il valore medio degli investimenti per le imprese avicole (520 mila euro 
per azienda), che beneficiano di una buona marginalità e di un buon andamento della 
domanda, soprattutto per la linea biologica, sulla quale alcuni player hanno puntato 
negli ultimi anni.
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Anche le imprese della trasformazione ortofrutticola e quelle del vino si distinguono per 
un elevato valore medio degli investimenti, 263 mila euro nel primo caso, 197 mila nel 
secondo. I due settori, oltre a essere accomunati dall’orientamento all’export, benefi-
ciano delle risorse dell’OCM (Organizzazione Comune di Mercato), nel primo caso come 
sostegno agli investimenti dei programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori, 
disciplinati dalla Strategia Nazionale Ortofrutta, nel secondo caso come sostegno agli 
investimenti in cantina disciplinati dal Programma Nazionale di Sostegno.

Per questi settori nel capitolo 6 sono analizzate le performance economico-finanziarie 
delle imprese presenti nella banca dati AIDA BvD attraverso i dati dei bilanci delle so-
cietà relativi al periodo 2014-2018.
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Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT ASIA

Figura 12 - DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
E DELL’ALIMENTARE E BEVANDE PER MACRO-RIPARTIZIONE (MEDIA 2015-2017)
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Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT ASIA

Tabella 2 - Dati strutturali delle imprese dell’universo analizzato  per i diversi settori 
(media 2015-2017)

Settore imprese
fatturato 

(migliaia di 
euro)

valore 
aggiunto 
al costo 

dei fattori 
(migliaia
 di euro)

investimenti 
lordi in beni 

materiali 
(migliaia 
di euro)

occupati
lavoratori 
dipendenti

ore lavorate 
dai dipendenti 

(migliaia)

carni rosse 1.437 10.874.120 1.124.583 227.307 22.358 20.624 32.428

carni avicole 103 2.487.805 381.934 53.779 9.328 9.175 15.253

elaborati di carne 1.815 9.944.971 1.601.757 219.465 27.825 25.373 41.275

ittico 410 2.536.660 383.342 49.197 5.700 5.266 8.310

ortofrutta 1.756 11.070.878 1.897.237 461.836 31.407 29.637 47.591

oli e grassi 3.243 7.577.616 705.421 147.766 11.420 7.880 12.769

lattiero-caseario 3.142 17.828.473 2.655.859 401.768 40.110 36.077 58.121

prodotti da forno 1.404 4.014.212 1.119.414 157.522 17.519 15.678 24.647

pasta 3.976 7.382.722 1.721.382 303.382 25.956 20.308 31.789

molitoria 1.010 5.815.637 713.751 126.526 8.555 7.097 12.001

cioccolateria 677 6.906.783 1.766.139 194.412 19.065 18.167 29.002

caffè e tè 880 4.268.715 1.023.345 213.229 10.107 9.055 15.132

gastronomia e 
piatti pronti 2.953 7.625.449 1.776.352 275.043 25.782 22.262 34.944

vini 2.004 10.079.476 1.680.245 395.150 20.823 18.466 30.595

acque e bevande 
analcoliche 220 4.959.309 1.205.295 227.744 9.818 9.679 15.913

birra 506 1.931.738 433.671 71.212 3.857 3.295 5.325

liquori, distillati 
e acqueviti 584 2.668.585 728.609 62.294 5.205 4.502 7.372

altri settori 30.198 16.646.597 4.428.282 538.724 147.122 97.660 141.587

Industria alimenta-
re e delle bevande 56.318 134.619.746 25.346.618 4.126.356 441.957 360.201 564.054
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FIGURA 13 - DISTRIBUZIONE DELLE PRINCIPALI VARIABILI 
PER I DIVERSI SETTORI DELL’UNIVERSO ANALIZZATO (% SU MEDIA 2015-2017) 

Imprese

Occupati
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Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT ASIA

Fatturato

Valore aggiunto
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Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT ASIA

Figura 14 - Distribuzione degli investimenti lordi materiali per settore e valore degli 
investimenti lordi materiali per impresa (% e migliaia di euro per impresa, media 2015-2017)



Tendenze e caratteristiche 
dei consumi alimentari nazionali3.



41

L’Industria alimentare in Italia

Tendenze e caratteristiche 
dei consumi alimentari nazionali

3. Tendenze e caratteristiche dei consumi alimentari nazionali

3.1 I consumi alimentari prima del Covid-19:       
          la crescita della spesa fuori casa 

L’andamento di fondo dei consumi domestici di alimenti e bevande è stagnante da oltre 
un decennio. Tra il 2007 e il 2019, la spesa domestica delle famiglie italiane per alimenti e 
bevande infatti è cresciuta a prezzi correnti, ma si è ridotta in termini reali: la spesa delle 
famiglie per i generi alimentari a prezzi costanti si è ridotta di quasi 16 miliardi di euro 
nel periodo considerato.

A fronte di ciò, un dato forse troppo poco enfatizzato è il trend crescente nel decennio dei 
consumi alimentari fuori casa, aumentati di circa 5 miliardi. 

Nell’ultimo quinquennio tuttavia, anche la componente domestica dei consumi ha ritro-
vato una certa dinamicità per quanto debole e nettamente inferiore ai ritmi dell’extra-do-
mestico. In particolare, tra il 2014 e il 2019, la spesa per consumi domestici è cresciuta del 
3,6% in termini reali, quella per la ristorazione ha guadagnato l’8%1. Il dato più significa-
tivo e preoccupante circa gli effetti della crisi Covid-19 sull’agroalimentare, è che, a fine 
2019, la spesa fuori casa delle famiglie per prodotti alimentari e bevande ha raggiunto la 
quota del 34% sul totale. La spesa delle famiglie destinata alla ristorazione ha sfiorato 
gli 86 miliardi di euro con un incremento reale sull’anno precedente dell’1,6%, quella per 
generi alimentari e bevande è stata di quasi 166 miliardi con un incremento dello 0,5%.

L’alimentare resta centrale nella spesa delle famiglie italiane (incidenza sul totale con-
sumi superiore rispetto ai Paesi UE con caratteristiche economiche similari). I consumi 
alimentari, in casa e fuori casa, pesano per il 23% sul totale delle spese, poco al di sotto 
della quota rappresentata dalle spese per l’abitazione che rimangono le più rilevanti.

L’Italia è al quarto posto in Europa per spesa totale per alimentare e al terzo posto per le 
due tipologie analizzate separatamente (in casa e fuori casa). Se nel nostro Paese, tra il 
2007 e il 2018, la ristorazione è cresciuta, non è stato così in paesi come Spagna e Regno 
Unito che hanno perso rispettivamente il 12,3% e il 5,6% in termini reali.

1. Il dato 2019 è provvisorio (stima ISMEA).
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Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati EUROSTAT 

Figura 15 - Dinamica della spesa alimentare domestica e di quella per i servizi 
di ristorazione (indici calcolati su dati a valori concatenati con anno di riferimento 2015)

Figura 16 - Spesa alimentare domestica e per i servizi di ristorazione 
(valori correnti anno 2018)
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3. Tendenze e caratteristiche dei consumi alimentari nazionali

3.2 I consumi delle famiglie 
          durante l’emergenza Covid-19

La repentina modifica dei ritmi di vita quotidiani imposti dall’emergenza Covid-19 ha 
modificato in maniera sostanziale l’approccio al cibo della popolazione italiana. Nel pe-
riodo critico dell’emergenza Covid-19, tra i fondamentali di settore, l’unico dato con un 
marcato segno positivo è quello della spesa domestica delle famiglie per prodotti ali-
mentari, che dopo il timido incremento dello 0,4% del 2019, ha fatto nel primo trimestre 
2020 un balzo del +7%: il più alto del decennio. A dare forte impulso al dato trimestrale 
è soprattutto il mese di marzo, in cui, a fronte dell’annullamento del canale Horeca, le 
vendite alla GDO hanno registrato incrementi del 20% per i prodotti confezionati e del 
9% per i freschi sfusi.

Sull’onda dell’emergenza si è rilevato un cambiamento negli atteggiamenti dei consu-
matori sia rispetto ai prodotti acquistati che ai canali di vendita utilizzati. Si è eviden-
ziata soprattutto nella prima fase del lockdown una tendenza all’approvvigionamento 
di prodotti conservabili (pasta, riso, conserve di pesce, conserve di pomodoro, ecc.) per 
creare stock casalinghi e per fare in casa pane, pizza con una naturale penalizzazione 
dei prodotti ad alta deperibilità, sostituiti con quelli a maggior grado di conservazione 
(arance, mele, patate e carote più che fragole, insalate e asparagi) e l’orientamento alla 
sostituzione di prodotti freschi con surgelati.

Ad inizio maggio il calo dei contagi e il graduale ritorno alla normalità hanno di fatto 
portato a un miglioramento del sentiment degli italiani sul fronte della salute, ma 
l’impatto del confinamento in casa e la paura di un’imminente crisi economica ha so-
stanzialmente modificato gli stili di vita e non è escluso che possa lasciare un’impronta 
definitiva nei consumi degli italiani. Il consumo casalingo e la preparazione dei pasti in 
casa ha favorito in questi mesi l’ottimizzazione della spesa; la preoccupazione crescente 
per le condizioni economiche generali ha poi prodotto una sorta di “responsabilizzazio-
ne” nei comportamenti di consumo che ha determinato una forte riduzione della quan-
tità di cibo sprecato. Il trascorrere delle settimane ha modificato l’atteggiamento dei 
consumatori nei confronti dei diversi “panieri” e, dopo una fase 1 caratterizzata da un 
orientamento “scorte” e, successivamente, un orientamento “passione cucina”, si torna 
alla voglia di vivere e socializzare: la prima evidenza nella settimana di allentamenti 
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è proprio la crescita dei due segmenti che nella fase di lockdown avevano mostrato la 
maggior debolezza, quello delle bevande e quello dei vini.

Il comparto vini e spumanti nel periodo di lockdown aveva segnato un timido +9%, ma 
nella settimana in cui sono di nuovo concessi gli incontri con amici e parenti registra un 
+16%, cui contribuisce in maniera sostanziale l’incremento del segmento “bollicine” che 
dopo il -9% del periodo di confinamento in casa torna finalmente a segnare un +20% ad 
inizio maggio. Maggiore interesse anche per i vini che passano dal +11% al +15%.

In fase di confinamento tra i prodotti con i maggiori incrementi in termini di spesa sono 
emersi i proteici di origine animale, che hanno mostrato un’inversione di tendenza ri-
spetto alla debolezza del 2019. Gli incrementi più importanti nel primo trimestre sono 
per le uova (+14,1%) ma anche lattiero-caseari (+7,6%), salumi (+7,4%) e carni (+6,3%). 
Buona performance anche per i derivati dei cereali (+8%), trainati dalle vendite della fa-
rina che nelle settimane di emergenza hanno segnato incrementi fino al 60%. Sensibili 
anche gli aumenti per i segmenti frutta e ortaggi (rispettivamente +6% e +7,9%).

Le preoccupazioni per le vendite nel periodo pasquale in tempi di “confinamento” sono 
state smentite dai dati sugli acquisti di prodotti confezionati, che nella settimana di 
Pasqua hanno segnato un +23% sull’analoga settimana e un +18% sulla settimana di 
Pasqua del 2019. Anche per i prodotti freschi le vendite si sono confermate, nel mese di 
aprile, superiori dell’11% rispetto all’analogo periodo del 2019. Va comunque evidenziata 
la flessione per i dolci da ricorrenza che nei primi tre mesi del 2020 hanno segnato un 
-28% delle vendite in volume rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
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Fonte: ISMEA – NIELSEN MT

Figura 17 - Spesa alimentare prodotti confezionati (Milioni di euro)

In relazione alla scelta dei canali distributivi, il quadro si è mostrato molto mutevole 
nell’arco delle settimane e, dopo un iniziale orientamento quasi esclusivo verso la GDO, 
si è registrato un successivo passaggio ai negozi di vicinato (anche frutterie e macelle-
rie) sia per l’introduzione di restrizioni agli spostamenti, sia perché spesso accessibili 
con file più brevi, sia perché talvolta ritenuti più sicuri di ambienti più grandi ma molto 
frequentati. L’uscita dalla situazione di confinamento e la riapertura delle attività pro-
duttive, quindi la ripresa degli spostamenti, hanno in parte rimodificato gli atteggia-
menti dei consumatori, con le crescenti preoccupazioni per la situazione economica, e 
si è tornati a cercare il risparmio, favorendo i discount piuttosto che i meno convenienti 
negozi di quartiere. I discount che durante la fase 1 avevano registrato una crescita dei 
fatturati del 10% con uno share del 13%, ad inizio maggio segnano una crescita del 18%, 
(un incremento superiore alla media degli altri canali e maggiore di quello registrato 
nei due mesi precedenti).

Anche gli ipermercati, particolarmente penalizzati nei mesi di lockdown, perché localiz-
zati all’interno dei centri commerciali dove la chiusura di tutti gli altri negozi aveva di-
sincentivato ulteriormente i consumatori a recarvisi (solo +1,2% le vendite complessive, 
con il dato di marzo in negativo in cui i fatturati erano scesi del 9% su base annua), ri-
trovano uno spiraglio di luce ad inizio maggio con un +3% che gli permette di mantenere 
il valore delle vendite cumulato del 2020 in terreno positivo (+2%).
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Sicuramente da evidenziare come novità nella scelta del canale di approvvigionamento 
il forte orientamento a utilizzare la spesa on line che ha vissuto in poche settimane 
crescite esponenziali mandando in tilt il sistema delle consegne (fino a +160% su base 
annua) con un incremento percentuale limitato solo dall’impossibilità di rispondere a 
tutte le richieste. 

I supermercati restano comunque la principale fonte di approvvigionamento con il 41% 
di share e una dinamica espansiva del 13% rispetto allo scorso anno. In periodo di 
restrizioni risulta quasi azzerato il canale Cash and Carry, il cui principale sbocco era 
l’Horeca, mentre il trend positivo del canale di vendita “tradizionali” (+3,1%) è in parte 
stato ridotto dalla sospensione delle attività del commercio ambulante e dalla chiusura 
dei mercati all’aperto.

Fonte: ISMEA – NIELSEN MT

Figura 18 - Trend delle vendite per canale distributivo
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Riguardo le vendite nelle diverse macroaree nazionali, si può evidenziare come la di-
versa disponibilità economica delle famiglie abbia impattato sull’intensità dei trend. Il 
Nord Est, sebbene fosse la zona più colpita da questa emergenza, è l’area che, grazie 
alla solidità economica del tessuto sociale, ha mostrato in periodo di lockdown la mag-
gior espansione della spesa alimentare (+19% con una media nazionale a +16%) ed è 
anche quella che nella prima settimana di allentamenti ha tenuto più alto il livello di 
spesa (+ 14%, quando la media nazonale è al +11%).

Al contrario le aree centro-meridionali, dove il tasso di disoccupazione è più alto e le 
famiglie di fascia economicamente debole sono più presenti, e dove sicuramente l’as-
senza di turismo ha provocato danni più ingenti, hanno mostrato una debolezza rispetto 
alla media nazionale. In particolare, emerge come negli areali del Sud nella settimana 
di maggio l’espansione della spesa sia subito tornata su livelli più contenuti rispetto 
alla media nazionale (+8% contro il +11% della media nazionale e il + 14% del Nord Est).

Riguardo ai prezzi al dettaglio, pur non rilevandosi diffusi fenomeni di speculazione, sono 
stati registrati incrementi per alcuni prodotti freschi, soprattutto carni avicole, mele e 
arance che nel mese di marzo - a seguito dell’improvviso incremento della domanda - 
hanno registrato un’inversione di tendenza rispetto al mese precedente, mentre in altri 
segmenti i prezzi sono rimasti stabili, con qualche sporadico aumento dei valori medi 
da ascriversi in molti casi all’arresto delle promozioni. La dinamica è confermata anche 
dall’indice dei prezzi al consumo elaborato dall’Istat (NIC), che nei mesi di marzo e di 
aprile hanno segnato un incremento congiunturale dello 0,2% e dell’1,3% e tendenziale 
dell’1,1% e del 2,8% per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche. Successivamente 
il fenomeno si è attenuato, visto che su base congiunturale c’è stato un incremento 
dell’indice dello 0,6% a maggio, seguito da una flessione dello 0,4% a giugno, mentre su 
base tendenziale in entrambi i mesi la crescita si è mantenuta intorno al 2,6%.



Le esportazioni4.
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Le esportazioni

4. Le esportazioni

Le esportazioni di prodotti agroalimentari dell’Italia sono cresciute progressivamente 
nell’ultimo quinquennio, segnando un +30% nel 2019 rispetto al 2014 e toccando quota 
44,6 miliardi di euro.

Gli ultimi dati disponibili sul commercio con l’estero evidenziano come l’emergenza Co-
vid-19 si sia andata a innestare su un trend particolarmente favorevole. Infatti, le esporta-
zioni di prodotti agroalimentari nei primi tre mesi del 2020 hanno fatto registrare aumenti 
del 10,4% su base annua, contro il -1,9% del totale merci. Ad aprile, l’export agroalimentare 
nazionale ha subito una battuta di arresto, perdendo l’1,6% sul livello dello stesso mese 
del 2019. I successi dei primi tre mesi del 2020 hanno mantenuto positiva la variazio-
ne tendenziale dell’export agroalimentare del periodo gennaio-aprile 2020. Nello stesso 
periodo, le importazioni sono diminuite dell’1%, con l’effetto di un saldo positivo di 472 
milioni di euro. Da queste informazioni sembrerebbe che lo sfasamento temporale nella 
diffusione dei contagi in Europa, rispetto a quanto avvenuto in Italia, ha reso marzo una 
sorta di mese “cuscinetto” prima dell’impatto inevitabile dei mesi successivi. 

Con un valore di 37,8 milioni di euro a fine 2019, quelle dei prodotti dell’industria alimen-
tare, delle bevande e del tabacco rappresentano l’85% delle esportazioni agroalimentari. 
Il 2019 si era chiuso con un aumento del 6,6% dei flussi dell’industria alimentare nazio-
nale, contro un calo dell’1,6% di quelli del settore primario rispetto al 2018. Anche nei 
primi quattro mesi del 2020, l’industria alimentare si rivela più dinamica, con un aumento 
dell’8,9% su base annua delle esportazioni, contro lo 0,3% di quelle del settore primario.

Le esportazioni dell’industria alimentare sono cresciute verso i principali partner europei, 
Francia (+8,2%), Germania (+8,3%), Spagna (+12,1%), Paesi Bassi (+1,5%); quelle extra-eu-
ropee si sono confermate comunque le destinazioni più dinamiche. I flussi diretti verso 
gli USA hanno guadagnato il 10,5% rispetto al periodo gennaio-aprile 2019, nonostante 
i dazi aggiuntivi in vigore da novembre su alcuni prodotti, tra cui Parmigiano Reggiano, 
Grana Padano, liquori e alcune tipologie di carni suine lavorate. Si tratta evidentemente 
di paesi che hanno visto tra febbraio e aprile, seppure con intensità differenti, un impatto 
rilevante del Covid-19, che ha determinato l’adozione di misure stringenti soprattutto per 
la ristorazione. 
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Il permanere dell’embargo da parte della Russia su molti prodotti freschi del made 
in Italy non ha scoraggiato le esportazioni di prodotti alimentari dirette verso questo 
paese, che nei primi quattro mesi del 2020 sono aumentate del 20,2% su base annua. 
Il dinamismo dell’export agroalimentare verso Mosca si è intensificato a partire da ot-
tobre 2019, con incrementi importanti per tutti i prodotti non soggetti a embargo, in 
particolare vini, spumanti, liquori, dolciumi, caffè e pet food.

L’export di prodotti dell’industria alimentare verso la Cina, come conseguenza dell’ado-
zione delle misure di contenimento del virus adottate a gennaio, ha ovviamente subito 
un rallentamento: la crescita tendenziale del 19% di gennaio 2020 è stata azzerata dal 
-19,1% di febbraio, tuttavia, a marzo la variazione è tornata positiva con un +1,8% su mar-
zo 2019. La situazione è notevolmente migliorata con la progressiva ripresa del mercato 
cinese a partire dal mese di aprile, quando l’export dell’industria alimentare italiana ha 
segnato un +42,9% sul livello di aprile 2019. Le aperture alle importazioni di carni bovine 
e di riso dall’Italia, sancite da due protocolli d’intesa siglati nel mese di aprile 2020, 
potrebbero dare ulteriore vigore a questa ripresa.

Sempre sul fronte extra-UE, i dati dei primi quattro mesi del 2020 indicano che i flussi 
verso il Regno Unito sono rimasti pressoché allineati al livello dello stesso periodo del 
2019 (+0,3%). Tuttavia, nel 2019 l’export di prodotti dell’industria alimentare italiana 
verso questo mercato aveva avuto una dinamica molto positiva, tanto da far pensare a 
una corsa all’accumulo di scorte da parte degli importatori, in vista dell’uscita dall’UE. 
Sarà quindi opportuno monitorare i dati dei prossimi mesi per misurare l’eventuale ef-
fetto Brexit. In generale, bisognerà aspettare i prossimi dati per fare luce sulle effettive 
quanto attese perdite per l’export agroalimentare dovute agli effetti del Covid-19 a li-
vello mondiale.

Nell’ultimo quinquennio, l’agroalimentare ha dato una forte spinta all’export nazionale, 
con una crescita di oltre il 30% tra il 2014 e il 2019 e un contributo positivo di tutti i 
gruppi di prodotto che lo compongono. Tra il 2019 e il 2018 gli unici segmenti impor-
tanti per il made in Italy che hanno avuto una battuta d’arresto nell’export sono stati 
gli ortofrutticoli freschi (-2,3%) e gli oli (-5,4%). Alla base delle flessioni ci sono tuttavia 
dinamiche produttive influenzate dall’andamento meteorologico che hanno avuto effet-
ti sull’offerta: nel primo caso hanno pesato i minori raccolti 2019 di alcune specie, nel 
secondo invece, si è trattato di un ritorno alla normalità, dopo l’annata 2018 di esiguo 
raccolto e prezzi alle stelle.

Tra i prodotti più dinamici nel quinquennio vanno segnalate tutte le bevande alcoliche 
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e analcoliche, i formaggi e i latticini, preparazioni suine, in particolare salumi e insac-
cati, prosciutti cotti, derivati dei cereali come biscotti, dolci da ricorrenza, conserve di 
ortaggi.

Sono diverse le industrie con una propensione all’export cioè una quota del fatturato 
esportato superiore alla media del settore (pari al 18% circa) e in particolare le industrie 
della trasformazione ortofrutticola, dell’olio di pressione, del riso, dei prodotti da forno 
e della pasta, del caffè, del cioccolato, dei condimenti e spezie e dei piatti pronti, e na-
turalmente del vino e dello spumante. 

Molti settori hanno anche un “portafoglio” di paesi di destinazione più ampio della 
media. In base ai dati Istat, tale caratteristica è presente per gli spumanti (18 paesi di 
destinazione), mentre per gli altri settori esportatori hanno tra i 10 e i 14 paesi di sbocco, 
con l’eccezione dell’olio extravergine i cui sbocchi sarebbero principalmente concentrati 
in soli 4 paesi (cfr. tabella 5). Dalla tabella si nota che sono molti i prodotti con espor-
tazioni concentrate in pochi paesi (caratterizzati dalla stellina bianca, che hanno meno 
di 10 paesi di sbocco). 
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Tabella 3 - Esportazioni agroalimentari italiane per gruppi di prodotto

Gruppi di prodotto
milioni di euro Peso % Var. %

2019 2019/14 2019/18

Cereali, riso e derivati 6.573 14,7 28,2 6,9

Vino e mosti 6.434 14,4 25,8 3,2

Ortofrutta fresca 4.643 10,4 11,6 -2,3

Ortofrutta trasformata 3.809 8,5 16,4 2,3

Latte e derivati 3.532 7,9 41,4 10,4

Animali e carni 3.102 6,9 14,1 0,8

Altre bevande 2.907 6,5 68,7 15,8

Oli e grassi 1.881 4,2 5,0 -5,4

Colture industriali 1.830 4,1 280,1 53,4

Florovivaismo 894 2,0 39,0 1,2

Ittico 736 1,6 17,9 -4,3

Foraggere 199 0,4 37,1 16,1

Altri prodotti agroalimentari 8.032 18,0 37,6 8,6

Agroalimentare 44.647 100 30,5 6,0

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT 
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Tabella 4 - Dinamica delle esportazioni dei principali prodotti 
del Made in Italy agroalimentare (var % 2019/14)

Prodotti Volume Valore

ortaggi freschi -0,2 21,5

ortaggi trasformati (esc. pomodoro) 48,2 50,1

pomodoro trasformato 18,8 11,2

conserve di frutta 11,8 13,0

olio di oliva extravergine e vergine -12,3 9,0

oli vegetali 32,6 16,6

vini fino a 15° in conf. <= 2 l -0,8 14,6

vini spumanti 72,8 88,0

vini frizzanti 7,8 20,9

prosciutti disossati, speck, culatelli 12,1 14,5

prosciutti cotti 35,4 42,1

salumi e insaccati 25,4 28,8

formaggi grana/parmigiano 20,0 40,3

pecorino/fiore sardo 25,7 13,5

formaggi erborinati 23,5 25,0

formaggi freschi e latticini 42,0 46,8

formaggi grattugiati o in polvere 87,9 99,6

formaggi molli 11,5 11,7

prodotti da ricorrenza 32,1 35,6

biscotti 32,9 55,9

pane e sostitutivi del pane 45,1 54,7

paste alimentari 9,2 18,1
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riso lavorato -7,1 5,6

florovivaismo 24,2 39,0

preparazioni e conserve di tonno (tonno in scatola) 24,5 41,8

acque minerali 34,2 52,7

acqueviti e liquori 76,0 102,4

bevande non alcoliche 73,6 70,1

birra 61,6 44,1

caffè e derivati 62,2 125,4

prodotti dolciari a base di cacao 37,6 44,4

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT 
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Tabella 5 - Propensione all’export e livello di diversificazione degli sbocchi dei settori 
dell’industria alimentare e delle bevande

Settore
% Export/ fatturato 

2017
Livello propensione

Numero di paesi 
di destinazione 

dell’export

Livello
diversificazione 

mercati

Macellazione carni rosse 8,5 5,4

Macellazione carni bianche 3,6 4,5

Elaborati carne 10,4 5,8

Lavorazione ittica 10,1 4,9

Lavorazione patate 2,7 9,1

Succhi di frutta e ortaggi 38,0 11,7

Conserve di frutta e ortaggi 30,5 9,4

Olio di oliva 25,1 4,1

Oli di semi 13,4 12,9

Oli e grassi animali 16,0 4,4

Margarina 
e altri grassi vegetali 23,9 22,0

Trattamento igienico del latte 7,8 11,5

Produzione dei derivati 
del latte 14,2 6,4

Gelati 12,9 7,1

Molitura del frumento 4,5 7,5

Molitura di altri cereali 20,0 13,4

Lavorazione del riso 42,2 12,4

Lavorazioni di semi e granaglie 20,3 6,1

Amidi 17,8 29,4

Panetteria fresca 1,5 2,8
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Pasticceria fresca 7,4 4,0

Biscotteria 20,6 9,8

Pasta 30,2 10,0

Zucchero 3,0 1,5

Cioccolateria 20,8 10,4

Caffè e tè 30,5 12,0

Condimenti e spezie 36,1 9,9

Piatti pronti 23,3 5,3

Alimentazione infanzia 
e prodotti dietetici 15,2 6,6

Altri prodotti alimentari 19,6 9,7

Mangimistica 6,5 5,2

Pet food 18,1 14,7

Distillati 24,4 9,1

Vini 35,6 11,3

Vini spumanti 42,5 18,1

Sidro e altri vini a base 
di frutta 17,4 2,0

Altre bevande fermentate 
non distillate 42,6 8,0

Birra 6,1 3,6

Malto 0,8 0,0

Acque e bevande 
analcoliche 15,4 9,9

Legenda: 
Propensione a esportare: stella piena per chi ha propensione >25, stella a metà chi è tra 10 e 25, 
stella vuota gli altri;
Livello diversificazione sbocchi: stella piena chi ha più di 15 paesi di sbocco, stella a metà chi ha tra 10-15, 
vuota tutti gli altri.
Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT
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5. Le stime degli effetti del Covid-19 sull’agroalimentare italiano nel 2020

5.1 Le opinioni delle imprese

Sotto il peso dell’emergenza del Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive, nel 
primo trimestre anche la fiducia degli operatori del comparto agroalimentare è crollata. 
Nella seconda metà di marzo, come di consueto, l’Ismea ha consultato le imprese dei 
panel agricoltura e industria alimentare sulla congiuntura del primo trimestre 2020 e 
sugli impatti del Covid-19, con un ritorno in termini di numero di risposte estremamen-
te positivo (753 imprese agricole e 716 imprese dell’industria alimentare). Le interviste 
sono state effettuate tra il 17 e il 31 marzo, in uno scenario mutevole, caratterizzato 
dal susseguirsi di decreti nazionali, ordinanze delle amministrazioni locali e un vivace 
dibattito politico. 

L’indice di clima di fiducia degli agricoltori con un valore di -8,3 – in un intervallo che va 
da -100 a 100 – ha perso 11,1 punti su base tendenziale e 5,2 rispetto al quarto trimestre 
del 2019. L’indicatore è la sintesi dei pareri degli agricoltori sulla situazione corrente e 
sulle prospettive future, a 2-3 anni. 

Un pessimismo più marcato caratterizza il sentiment degli imprenditori dell’industria 
alimentare, il cui indice è sceso a -26,4 punti, ben 43 in meno rispetto al primo trimestre 
del 2019 e 27 al di sotto del livello del quarto trimestre 2019. A peggiorare sono state le 
opinioni degli operatori su tutti i fronti: livello degli ordini, accumulo di scorte e attese 
di produzione per il secondo trimestre 2020.

In effetti, è la fase industriale a risentire di più dell’emergenza: l’82% degli intervistati 
ha dichiarato, infatti, di essere in difficoltà, contro il 52% degli agricoltori interpellati. 
Buona parte delle attività agricole vengono svolte all’aperto, quindi anche l’adeguamen-
to alle norme di sicurezza è più agevole rispetto a uno stabilimento al chiuso; inoltre, 
l’emergenza si è manifestata in una fase produttiva nel corso della quale molte colture 
non richiedono particolari interventi da parte di personale esterno all’azienda o alla fa-
miglia. Tanto è vero che a risentire in maniera più limitata della crisi sono proprio quelle 
imprese dei settori cerealicolo e olivicolo che in questa fase sono meno attive rispetto 
ad altri periodi dell’anno.
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Fonte: Panel ISMEA

Figura 19 - Quota di imprenditori che stanno riscontrando difficoltà 
nella gestione d’impresa per l’emergenza Covid-19

Il 56% degli operatori dell’industria alimentare intervistati ha risentito nel primo tri-
mestre 2020 di un calo degli ordini, rispetto al livello dello stesso periodo dello scorso 
anno. La flessione è stata superiore per quelli nazionali, rispetto a quelli esteri.

In generale, il calo degli ordini ha portato a un appesantimento del livello delle scorte, 
risultato decisamente superiore rispetto al primo trimestre 2019 in quasi tutti i settori. 
L’industria di trasformazione ortofrutticola, quella della pasta, del riso, della molitura 
sono risultati tra i settori meno pessimisti sul fronte degli ordinativi, avendo beneficiato 
della corsa agli acquisti di prodotti e ingredienti non deperibili nelle prime settimane 
del lockdown. Viceversa, l’industria dolciaria, della lavorazione ittica, del vino e degli ela-
borati di carne sono i segmenti che più stanno soffrendo della situazione di emergenza.

Per le imprese di trasformazione intervistate, la principale difficoltà dovuta all’emer-
genza Covid-19 riguarda proprio la flessione degli ordini (78% dei casi), particolarmente 
sentita dagli operatori degli elaborati di carni, dei prodotti da forno, del lattiero-casea-
rio, della pasta e del vino. Si tratta di settori che, in particolare, stanno soffrendo per la 
sospensione dell’Horeca, canale di sbocco principale di molte imprese. 
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Allo stesso tempo, questi sono anche segmenti export-oriented che, pertanto, sono pe-
nalizzati dalle falle nei servizi di logistica sia in uscita, che in entrata, per l’approvvigio-
namento di materie prime, oltre che del graduale calo della domanda internazionale, 
legato al diffondersi della pandemia e delle relative misure di contrasto adottate da 
diversi partner commerciali dell’Italia. Nel segmento della pasta pesa poi la situazione 
delle imprese artigianali, attive nella produzione di pasta fresca, che risentono sia della 
chiusura dell’Horeca, sia della flessione della vendita diretta.

Tra le altre problematiche, fortemente correlata al calo delle vendite o degli ordini, è la 
difficoltà a reperire servizi di assistenza e soprattutto trasporto, indicata dal 25% de-
gli industriali in difficoltà. Si è citata anche la sospensione delle fiere, da cui derivano 
minori contatti con i potenziali clienti e problemi a smaltire la produzione preparata 
ad hoc, le assenze dei dipendenti e le difficoltà ad attuare le misure di prevenzione 
nell’ambiente di lavoro. 

Circa il 13% delle imprese nel settore industriale ha dichiarato di essere in difficol-
tà nell’approvvigionamento di materie prime e di materiale di consumo. Quest’ultima 
quota è particolarmente elevata per le industrie mangimistiche per la dipendenza dai 
mercati esteri nel reperimento dei prodotti per l’alimentazione animale. I problemi di 
approvvigionamento di ristalli bovini, per la forte dipendenza estera della fase di alle-
vamento all’ingrasso, ha determinato un’elevata quota di operatori della macellazione 
delle carni rosse con difficoltà di reperimento delle materie prime; a questi segmenti si 
aggiungono il riso, l’industria molitoria e quella dei piatti pronti. Si tratta di una difficol-
tà che, tuttavia, emersa in maniera decisa nelle prime fasi della crisi, si è poi rivelata di 
minore impatto rispetto alle attese iniziali.

Pochissimi casi isolati, in entrambe le fasi, hanno dovuto fronteggiare un incremento 
repentino della domanda; si tratta per lo più di imprese che operano nel segmento 
dell’industria molitoria e del riso. Il fenomeno è da ricollegare all’istintiva corsa dei 
consumatori all’accaparramento di beni alimentari, soprattutto confezionati e non de-
peribili, nelle prime settimane dell’emergenza.  

A creare ulteriori problemi agli operatori dell’industria sono soprattutto la riscossione 
dei crediti, la difficoltà a programmare la produzione per ordini altalenanti e lo sfal-
samento tra la ricezione delle materie prime e la possibilità di usufruire dei servizi di 
trasporto del prodotto finito.
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*% di imprenditori che ha dichiarato quel fattore sul totale di quelli che si trova in difficoltà, 
domanda a risposta multipla
Fonte: Panel ISMEA

Figura 20 - Fattori di difficoltà riscontrati dalle imprese per l’emergenza Covid-19*
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5. Le stime degli effetti del Covid-19 sull’agroalimentare italiano nel 2020

5.2 Valutazioni sugli effetti nel 2020
5.2.1  Lo scenario per quanto riguarda i consumi extra-domestici e domestici

L’impatto negativo sul settore agroalimentare più rilevante, direttamente collegato alle 
misure di sicurezza per prevenire la diffusione del Covid-19, deriva dal fermo dei servizi 
di ristorazione. Secondo gli ultimi dati Istat, il settore dei servizi di ristorazione coinvol-
ge 285.315 imprese e 1.221.617 addetti. La spesa delle famiglie destinata alla ristorazione 
ha sfiorato gli 86 miliardi di euro nel 2019 con un incremento reale sull’anno precedente 
dell’1,6%. A fine 2019 il 34% della spesa delle famiglie per prodotti alimentari e bevande 
interessa i consumi “fuori casa”.

Per immaginare uno scenario circa l’andamento dei consumi extra-domestici nel 2020, si 
è partiti da una stima degli effetti del blocco dei consumi legati all’Horeca nella c.d. fase 
1 dell’emergenza, attraverso l’analisi delle sospensioni previste nei DPCM che si sono 
succeduti e che hanno riguardato tutte le attività comprese nei servizi di ristorazione, 
eccetto le mense e il catering continuativo; tuttavia anche questi ultimi servizi sono 
rimasti attivi in maniera parziale, perché solo le mense negli ospedali e case di riposo 
hanno proseguito l’attività, mentre hanno chiuso le mense scolastiche e aziendali.

Sulla base dei dati Istat sulla composizione del fatturato dei servizi di ristorazione2, è 
possibile delineare uno scenario in cui nei mesi di marzo e aprile i servizi attivi di mense 
e catering abbiano generato non più del 7% del valore “normale” della domanda (inteso 
come una situazione di normale attività dei servizi di ristorazione), con una caduta del 
fatturato del settore almeno del 93%. Dopo questo primo shock, i consumi alimentari 
extra-domestici hanno avuto un lieve recupero nel mese di maggio, per effetto del servi-
zio a domicilio, esteso non solo alle attività specializzate nel cibo da asporto, ma anche 
a tutti i ristoranti, alle gelaterie e pasticcerie a cui è stato consentito ufficialmente da 
maggio (DPCM 26 aprile 2020) di organizzarsi per la consegna a domicilio; a ciò si è ag-
giunta dal 18 maggio la graduale riapertura dei ristoranti e dei bar, ma con un regime di 
lavoro estremamente ridotto per mantenere il distanziamento (DPCM 17 maggio 2020). 

Nel complesso, da marzo a giugno è possibile stimare l’impatto in una contrazione 
dell’80% del valore del mercato extra-domestico3.



63

L’Industria alimentare in Italia

Un elemento importante di questo calo è la penalizzazione dovuta all’assenza dei turisti 
stranieri, relativamente ai quali è difficile immaginare un ritorno alla normalità entro 
l’anno; sul totale dei consumi fuori casa annui si stima un’incidenza del 15-16% della 
domanda dei visitatori stranieri (ma l’effetto è concentrato su ristoranti, bar, gelaterie e 
pasticcerie, per una quota minima su queste attività stimabile del 20%). La possibilità 
di un ulteriore recupero della spesa extra-domestica durante l’estate e poi da settembre 
a dicembre resta compromessa dall’impatto della mancata spesa dei turisti stranieri, 
pertanto nello scenario si assume che al massimo la domanda per il fuori casa possa 
mantenersi da luglio fino alla fine dell’anno intorno al 75% del valore medio mensile 
normale, con una perdita che nella migliore delle ipotesi sarebbe non inferiore al 25%.

Nel complesso per l’intero anno 2020 questo scenario, basato su ipotesi non particolar-
mente pessimistiche, porterebbe a un calo dei consumi extra-domestici di circa il 39%, 
per un ammontare che si aggirerebbe, quindi, attorno ai 34 miliardi di euro conside-
rando come dato di base il valore 2019, senza tenere conto di altri fattori di incertezza 
legati alla recessione economica che potrebbe avere impatti sui comportamenti e sulla 
domanda delle famiglie, e dalla misura in cui tali impatti potranno essere controbilan-
ciati dai provvedimenti di sostegno adottati dal governo. 

D’altra parte, l’andamento dei consumi alimentari domestici delle famiglie nel 2020 in 
una certa misura può compensare la riduzione dei consumi fuori casa limitando l’impat-
to negativo sul settore alimentare e sull’agricoltura, sebbene il risultato complessivo 
sarà differenziato sui prodotti e sulle filiere agroalimentari.  

Per quanto riguarda i consumi domestici, nello scenario si assume che rispetto al valore 
medio di riferimento pre-crisi (quello del mese di gennaio) la spesa domestica resti mol-
to più elevata almeno fino a giugno, mentre da luglio a dicembre si ipotizza un livello 
più alto solo del 2,5%; infatti, si può immaginare che lo spostamento dei consumi delle 
famiglie italiane dall’extra-domestico al domestico permanga in qualche misura per 
tutto l’anno (ad es. per effetto di una maggiore diffusione dello smart-working), anche a 
fronte dell’auspicabile ripresa dei consumi fuori casa con le graduali riaperture descritte 
in precedenza; spostamento che non potrà riguardare sicuramente la componente dei 
consumi extra-domestici dei turisti stranieri. Inoltre, un discorso a parte può essere 
fatto per i consumi domestici di pesce fresco, che hanno subito riduzioni durante i mesi 
del lockdown, degli altri alimentari, compresi gli ittici trasformati4.   

Complessivamente, prendendo a riferimento il valore dei consumi 2019 (165 miliardi 
di euro per consumi di prodotti alimentari e bevande, escluso il tabacco) nello scena-
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rio per l’anno 2020 si considera un possibile aumento dei consumi domestici del 5,6% 
circa; scorporando dalla spesa i prodotti ittici freschi, questo incremento complessivo 
sottende l’ipotesi di una riduzione del 4% dei prodotti ittici freschi e decongelati e di un 
aumento del 6% degli altri prodotti alimentari e bevande. 

Date queste ipotesi, l’impatto complessivo sul totale della spesa agroalimentare dome-
stica ed extradomestica delle variazioni ipotizzate (-39% fuori casa; -4% dei prodotti itti-
ci freschi e decongelati; +6% degli altri alimentari domestici) potrebbe aggirarsi attorno 
al -10% per il 2020, pari a un valore di circa 24 miliardi di euro.

2. Nell’ambito dei servizi di ristorazione, la metà del fatturato è generato dalla ristorazione con sommini-
strazione, compresa la ristorazione connessa alle aziende agricole, mentre la ristorazione senza sommini-
strazione con cibi da asporto pesa solo per il 5,6%. I bar generano poco meno del 30% del fatturato, mentre 
le mense e il catering continuativo su base contrattuale l’11%. Infine, e tralasciando altre attività minori, 
gelaterie e pasticcerie pesano per il 4% circa.

3. Per semplicità si è fatta l’ipotesi di distribuzione mensile uniforme del fatturato nel corso dell’anno.

4. Secondo i dati Ismea-Nielsen gli incrementi congiunturali dei primi mesi sono stati per l’alimentare e 
bevande, escluso l’ittico fresco, +2% a febbraio rispetto a gennaio, +15% a marzo su febbraio, 0% ad aprile 
su marzo, e rispettivamente -3%, -3,3% e -13,2% per l’ittico fresco e decongelato consumato in casa.
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5. Le stime degli effetti del Covid-19 sull’agroalimentare italiano nel 2020

5.2 Valutazioni sugli effetti nel 2020
5.2.2  Una valutazione sull’impatto della variazione dei consumi alimentari 
              sul valore AGGIUNTO del settore agroalimentare

Poiché il valore al dettaglio incorpora i margini di intermediazione e dei servizi di di-
stribuzione (nel caso del consumo domestico) e dei servizi di ristorazione (nel caso del 
consumo extradomestico), il calo della spesa, soprattutto per i pasti fuori casa, non si 
traduce in un corrispondente calo del fatturato dei produttori alimentari. Dato lo sce-
nario di riduzione dei consumi di prodotti agroalimentari appena descritto, per avere 
una valutazione quantitativa delle conseguenze sul fatturato e sul valore aggiunto del 
settore agricolo e dell’industria alimentare, è necessario conoscere i flussi di valore 
generati negli scambi di beni tra settori. 

Più in generale, una valutazione complessiva degli effetti diretti e indiretti su tutti i set-
tori delle variazioni dei consumi alimentari prima ipotizzate, sebbene parziale e statica, 
cioè a parità di tutti gli altri impatti dell’emergenza Covid-19 sulla domanda per le varie 
attività economiche, richiede un’elaborazione a partire dai dati delle tavole intersetto-
riali (SUT5). 

I dati delle tavole mostrano in particolare che il settore più dipendente dal canale extra-
domestico è quello della pesca, seguito dall’industria alimentare e poi dall’agricoltura. 
Rimane inteso che all’interno dei macro-settori vi sono tuttavia ampie differenze per 
comparto, sia nella fase agricola sia in quella industriale. 

Lo shock della domanda ipotizzato nello scenario prima descritto determinerebbe, a pa-
rità di tutte le altre variabili6, una riduzione del valore aggiunto dell’agricoltura – escluse 
la silvicoltura e la pesca – dello 0,9%, e una riduzione dell’1,4% di quella dell’industria 
alimentare, delle bevande e del tabacco; il settore che risentirebbe più dello shock è 
quello della pesca e dell’acquacoltura, con una flessione del 7,1% sul valore della produ-
zione di riferimento (scenario base senza shock Covid-19).

Sempre sulla base delle Tavole Input-Output si è provato anche a simulare l’impatto 
generato complessivamente dalla chiusura delle attività coinvolte nei successivi DPCM 
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5. Supply and Use Tables elaborate dal settore contabilità nazionale dell’Istat. 

6. È stato simulato con l’ausilio delle tavole SUT dell’Istat uno shock nel quale varia solo la domanda dome-
stica ed extra-domestica per i prodotti agroalimentari (prodotti delle coltivazioni, prodotti della pesca e ac-
quacoltura, prodotti alimentari, bevande e tabacco), come descritto nel testo. La riduzione del 39% stimata 
per la ristorazione è stata assegnata all’intero settore “alloggio e ristorazione”. Non sono stati considerati 
gli effetti del lockdown in tutti gli altri settori. Il modello tiene conto anche del ruolo delle importazioni di 
beni finali e intermedi, su cui si scarica in parte lo shock della domanda.

7. Si veda prospetto 1 a pagina 11 dello scenario 2 con ipotesi di misure restrittive estese anche ai mesi di 
maggio e giugno. Nella simulazione le ipotesi differiscono rispetto a quelle Istat oltre che per i consumi 
di prodotti agricoli, della pesca e alimentari, anche per quanto riguarda il settore dell’alloggio, per il quale 
si ipotizza un calo del 60% su base annua, e per la ristorazione (-39%); nel complesso il settore alloggio e 
ristorazione registra un calo dei consumi del 44%. 

(25 marzo e 17 maggio 2020) e dalla caduta della domanda di altre attività in conse-
guenza delle limitazioni degli spostamenti e l’interruzione dei flussi turistici, oltre che 
dalla conseguente crescita delle spese alimentari dal canale domestico. Quindi si è 
arrivati alla stima dell’impatto sul valore aggiunto con un’analisi à la Leontief dove gli 
effetti diretti e indiretti sono quelli derivanti da una pluralità di settori e non solo quelli 
associati alle variazioni di spesa per i due canali di consumo alimentare domestico ed 
extra-domestico (modello parziale descritto sopra). Mantenendo ferme le ipotesi sopra 
descritte sulle variazioni della spesa agroalimentare domestica ed extra-domestica, nel-
lo shock sono state aggiunte per gli altri settori le variazioni dei consumi finali su base 
annua rispetto allo scenario base (assenza di lockdown), che sono le stesse ipotizzate 
dall’Istat nella nota mensile sull’andamento dell’economia italiana di marzo 20207. 

Con tale simulazione la stima della contrazione complessiva del valore aggiunto in 
Italia, rispetto allo scenario base senza shock Covid-19, è pari al 6% per l’intero sistema 
economico e nello specifico si osserva un peggioramento dell’impatto anche sull’agro-
alimentare - con cali del 2,2% sia per l’agricoltura che per l’industria alimentare e del 
7,7% per la pesca e l’acquacoltura -, a fronte di forti contrazioni diffuse in tutti i settori 
dell’economia e particolarmente quelli legati alla filiera turistica (come il trasporto ae-
reo, oltre ad alberghi e ristoranti).
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5. Le stime degli effetti del Covid-19 sull’agroalimentare italiano nel 2020

5.2 Valutazioni sugli effetti nel 2020
5.2.3  Gli effetti sulle altre componenti della domanda 

L’impatto sul fatturato agroalimentare dipenderà anche dalle altre componenti della 
domanda e in particolare dall’andamento delle esportazioni. Su questo fronte le incer-
tezze sono ancora maggiori, dato che la pandemia si è diffusa con tempi diversi negli 
altri paesi e le misure adottate dai governi per il contenimento del virus sono state 
differenti. 

A fronte di un presumibile calo considerevole della domanda estera nel 2020 rispetto 
all’anno precedente, l’impatto sarà differenziato e coinvolgerà maggiormente le imprese 
e i settori più orientati all’export; sulla base della tabella 5 del capitolo 4, questi sono 
in particolare, le industrie della trasformazione ortofrutticola, dell’olio di pressione, del 
riso, dei prodotti da forno e della pasta, del caffè, del cioccolato, dei condimenti e spezie 
e dei piatti pronti e naturalmente del vino e dello spumante. 

L’impatto potrebbe essere più moderato, tuttavia, in un contesto incerto come quello 
che caratterizzerà i prossimi mesi, per quei prodotti che hanno un “portafoglio” di paesi 
di destinazione più ampio, come gli spumanti (che hanno la stellina piena nella tabella 
5), e altri prodotti come i vini, pasta, succhi di frutta e ortaggi (che hanno mezza stellina, 
avendo un numero medio di paesi di sbocco superiore a 10). Più problematico potrebbe 
essere l’impatto invece per l’olio extravergine, le carni, i formaggi i cui sbocchi sono 
maggiormente concentrati.
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6. La performance economico-finanziaria delle industrie alimentari

6.1 Il profilo delle aziende

La performance economico-finanziaria delle industrie alimentari è stata analizzata par-
tendo dai dati di bilancio presenti nel database AIDA del Bureau van Dijk. Le imprese 
analizzate sono state nel complesso 6.399, pari a circa un quarto della totalità delle 
imprese, considerando come universo di riferimento quelle che rientrano nell’archivio 
statistico delle imprese attive (ASIA) dell’Istat per i settori considerati in questo studio. 

Va, comunque, precisato che i settori cui fanno riferimento le imprese estratte dal da-
tabase AIDA non coincidono perfettamente con quelli considerati nell’archivio ASIA. Di 
fatto, nell’analisi dei bilanci all’insieme delle imprese industriali sono state sommate 
imprese che per codice ATECO rientrano nell’ambito dell’agricoltura, ma che per dimen-
sione economica, struttura e processi produttivi non si discostano sostanzialmente da 
altre realtà industriali. Questo è il caso, ad esempio, delle cantine o dei caseifici sociali, 
così come di imprese di prima lavorazione dei prodotti ortofrutticoli. 

Inoltre, nell’estrazione del campione sono state considerate solo le imprese attive con 
bilanci depositati per l’intero periodo dal 2014 al 20188. Ciò significa che il campione non 
include le imprese costituite negli anni più recenti.

Nella tabella 6 vengono riportati, per i settori interessati dall’analisi, il numero di im-
prese del campione e, con riferimento al 2018, il fatturato, il valore aggiunto e il numero 
di dipendenti. In totale le imprese analizzate hanno registrato un fatturato complessivo 
di poco più di 93,4 miliardi di euro e un Valore Aggiunto pari a 16,3 miliardi di euro. Il 
numero di dipendenti risulta pari a circa 231,4 mila unità. Pur tenendo conto della non 
completa sovrapponibilità dei settori considerati, è indubbio che il campione rappresen-
ta una quota importante dell’agroalimentare italiano nel suo insieme. 

All’interno del campione i settori che pesano maggiormente sono quello lattiero-case-
ario, che incide per il 15% in termini numerici e per ben il 23,3% in termini di fatturato, 
e quello del vino che comprende il 21,7% delle imprese e pesa per il 10% del fatturato. 

Per quanto riguarda la localizzazione, il 67% delle imprese del campione si trova al Cen-
tro-Nord, e il restante 33% ricade nelle regioni meridionali. Nel campione analizzato c’è 
una maggiore incidenza di imprese centro-settentrionali rispetto a quanto si verifica 
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nell’insieme dell’industria alimentare e delle bevande che risulta dai dati ASIA. Ciò è da 
ricondurre soprattutto alle differenze strutturali che caratterizzano le due ripartizioni 
territoriali, e alla forma giuridica e alle dimensioni economiche delle imprese incluse 
nel database AIDA. 

Le differenze tra campione estratto e insieme dell’industria alimentare sono particolar-
mente evidenti nel caso del vino, settore nell’ambito del quale le imprese meridionali 
del campione rappresentano solo il 32% a fronte del 51% dell’universo, e nei settori 
lattiero-caseario e prodotti da forno (34%-35% a fronte del 54%-55%). All’opposto, le 
imprese meridionali sono sovra-rappresentate nel campione AIDA per quanto riguarda il 
settore delle carni avicole (30% a fronte del 21%) (figura 22). 

All’interno del campione, differenze nelle specializzazioni produttive a livello territoriale 
si rilevano dalla figura 23. Nel Centro-Nord un quarto del fatturato complessivo del cam-
pione proviene dall’industria lattiero-casearia, poco meno del 10% riguarda il settore del 
vino e quasi il 16% nell’insieme da carni rosse e lavorazione delle carni. Nell’ambito del 
Mezzogiorno le specializzazioni più rilevanti in termini di fatturato sono quelle dell’orto-
frutta, che pesa per il 25% sul campione meridionale, del lattiero-caseario (13,7%), della 
pasta (11,6%) e del vino (11,2%).

Dal punto di vista strutturale, nel 2018 la dimensione media delle imprese risultava pari 
a 36,2 dipendenti, ma oltre il 42% del campione è costituito da micro-imprese con meno 
di 9 dipendenti, mentre un altro 39% è rappresentato da aziende medio-piccole (10-50 
dipendenti). Nel complesso i dipendenti occupati nelle micro e piccole imprese ammon-
tano a 64,2 mila unità pari al 27,8% del totale (tabella 7). Micro e piccole imprese carat-
terizzano in misura prevalente la realtà produttiva meridionale. Di fatto, le imprese del 
Centro-Nord hanno in media oltre 43 dipendenti, a fronte dei 21 dipendenti per impresa 
rilevati nel Mezzogiorno, dove oltre il 45% dei dipendenti fa riferimento a imprese al di 
sotto dei 50 dipendenti (nel Centro-Nord la percentuale è del 24%). Ciò si riflette nella 
capacità occupazionale complessiva delle imprese agroalimentari meridionali che sul 
totale dei 231,4 mila dipendenti del campione occupano 44,9 mila unità, il 19,4%.

La dimensione media delle imprese è piuttosto differenziata anche tra settori. Nella 
figura 24 si evidenzia, in primo luogo, come il comparto delle carni avicole, con una me-
dia nazionale di 315 dipendenti/impresa, presenti caratteristiche strutturali totalmente 
distinte dal resto dell’agroalimentare. Spicca anche l’industria del cioccolato con una 
media di oltre 82 dipendenti per azienda. In secondo luogo, dimensioni medie con più 
di 50 dipendenti caratterizzano il settore lattiero-caseario e quello delle acque e delle 
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bevande analcoliche. All’opposto molto ridotte sono le dimensioni delle imprese produt-
trici di olio di oliva che superano di poco le 10 unità di dipendenti per impresa, ma anche 
quelle del vino che occupano mediamente 17 dipendenti. 

Nel 2018 il fatturato delle imprese del campione ammonta in totale a poco meno di 93,4 
miliardi di euro, con una media 14,6 milioni di euro/impresa. Il dato medio nasconde 
una realtà molto polarizzata: al di sotto dei 2 milioni di euro di fatturato ricade oltre il 
50% del campione che produce però solo il 2,4% del fatturato complessivo; all’opposto 
le imprese di grandi dimensioni economiche, con fatturato a partire dai 50 milioni di 
euro, rappresentano il 4,7% in termini numerici e concentrano il 65% del fatturato del 
campione (tabella 8). 

La presenza di realtà produttive di minori dimensioni è più evidente nel caso del Mez-
zogiorno dove le imprese con un fatturato al di sotto dei 2 milioni di euro incidono per 
il 57,6% sul totale, contro il 46,5% del Centro-Nord.

La dimensione media in termini di fatturato dipende dalla specificità del comparto pro-
duttivo (tabella 9). Il comparto delle carni avicole, con 80,4 milioni di euro per impresa, 
rappresenta un caso a sé stante, soprattutto per le dimensioni che esso assume nel 
Nord e nel Centro Italia. Fatto salvo questo comparto, le maggiori dimensioni econo-
miche si registrano nel settore degli oli di semi e dei grassi vegetali (mediamente 43,6 
milioni di euro per impresa), della cioccolateria (29,7 milioni di euro) e nell’industria mo-
litoria (24,6 milioni di euro). All’opposto, dimensioni economiche relativamente minori si 
rilevano nei settori dei piatti pronti (8,6 milioni di euro) e dei vini (6,8 milioni di euro). 

In linea generale, le dimensioni economiche sono più ridotte nel Sud Italia rispetto a 
quanto si verifica nel Centro-Nord. Ciò è vero, in particolare, per quanto riguarda il compar-
to dell’olio di oliva, dove, a fronte di una media di 20,4 milioni di euro per impresa nel Cen-
tro-Nord, le unità produttive meridionali si attestano mediamente su 1,9 milioni di euro, 
e nel caso delle imprese che operano nel lattiero-caseario (31,6 milioni di euro/impresa al 
Nord e 5,8 milioni di euro al Sud Italia). In questo quadro generale fanno eccezione l’indu-
stria della pasta nella quale il fatturato medio nel Mezzogiorno è quasi doppio rispetto 
a quello del Centro-Nord (15,7 milioni di euro, a fronte di 8,8 milioni di euro) e il settore 
molitorio in cui i fatturati medi delle imprese meridionali sono leggermente superiori a 
quelli rilevati nel resto d’Italia (29,9 contro 21,6 milioni di euro rispettivamente). 

Un ultimo aspetto da sottolineare riguarda l’età media delle imprese incluse nel cam-
pione. In generale le imprese hanno una storia di più di una generazione e sono state 
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costituite mediamente da 26,5 anni. Solo il 7,2% delle imprese ha iniziato la propria 
attività da non più di 5 anni, mentre il 37% del campione è in attività da oltre 30 anni. 
Va sottolineato che la distribuzione per classi di età assume caratteristiche specifiche a 
livello geografico. In particolare, nel Mezzogiorno le imprese che operano da meno di 5 
anni rappresentano quasi il 10% e quelle con più di 30 anni incidono per il 25%, percen-
tuali molto differenti da quelle riscontrate nel Centro-Nord, dove esse rappresentano il 
6% e il 42% rispettivamente (figura 24). 

8.  Va precisato che dal campione analizzato sono state escluse le imprese che fanno capo a holding.
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Tabella 6 - Dati strutturali delle imprese del campione AIDA (dati 2018)

Settore imprese
fatturato 

(migliaia di 
euro)

Valore 
aggiunto 

(migliaia di 
euro)

Dipendenti 
(n)

imprese 
(% su totale)

fatturato 
(% su totale)

Valore 
aggiunto 

(% su totale)

Dipendenti 
(% su totale)

carni rosse 288 7.081.920 763.206 13.814 4,5% 7,6% 4,7% 6,0%

carni avicole 44 3.537.806 510.265 13.840 0,7% 3,8% 3,1% 6,0%

elaborati di carne 558 6.582.453 1.101.524 15.209 8,7% 7,0% 6,8% 6,6%

ittico 174 2.134.965 296.465 6.983 2,7% 2,3% 1,8% 3,0%

ortofrutta 542 8.598.788 1.486.533 25.970 8,5% 9,2% 9,1% 11,2%

olio di oliva 321 3.110.805 260.902 3.225 5,0% 3,3% 1,6% 1,4%

altri oli 57 2.493.786 316.625 2.333 0,9% 2,7% 1,9% 1,0%

lattiero-caseario 961 21.803.931 3.363.965 52.249 15,0% 23,3% 20,7% 22,6%

prodotti da forno 250 2.689.536 719.519 10.041 3,9% 2,9% 4,4% 4,3%

pasta 340 3.713.100 878.023 10.528 5,3% 4,0% 5,4% 4,6%

molitoria 93 2.291.265 256.745 2.484 1,5% 2,5% 1,6% 1,1%

cioccolateria 147 4.369.527 1.070.951 12.075 2,3% 4,7% 6,6% 5,2%

caffè e tè 324 4.355.974 1.184.099 10.811 5,1% 4,7% 7,3% 4,7%

gastronomia 
e piatti pronti 476 4.095.715 392.599 13.248 7,4% 4,4% 2,4% 5,7%

vini 1388 9.437.358 1.802.172 24.015 21,7% 10,1% 11,1% 10,4%

acque e bevande 
analcoliche 118 3.382.255 807.315 6.546 1,8% 3,6% 5,0% 2,8%

birra 143 1.599.917 522.606 3.643 2,2% 1,7% 3,2% 1,6%

liquori, distillati 
e acqueviti 175 2.151.896 522.966 4.356 2,7% 2,3% 3,2% 1,9%

totale campione 6399 93.430.996 16.256.480 231.370 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati AIDA BVD
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Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Figura 21 - DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE DEL CAMPIONE DELL’AGROALIMENTARE 
E BEVANDE PER MACRO-RIPARTIZIONE, DISTINTA PER SETTORE
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Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Figura 22 - Ripartizione del fatturato delle imprese del campione per settore, 
distinta per macro-ripartizione

Mezzogiorno

Centro-Nord
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Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Figura 23 - Numero medio di dipendenti per impresa nel campione, distinto per settore



77

L’Industria alimentare in Italia

Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Tabella 7 - Numero di imprese e fatturato del campione, per classe di addetti

Classi di dipendenti Numero di imprese Numero di dipendenti

Centro-Nord Mezzogiorno Italia Centro-Nord Mezzogiorno Italia

0-9 dipendenti 1.718 1.004 2.724 8.154 4.390 12.544

10-49 dipendenti 1.699 784 2.482 35.770 15.958 51.728

50-249 dipendenti 421 144 565 40.969 12.649 53.618

250 dipendenti e 
oltre 81 24 106 101.569 11.931 113.500

mancanti 382 142 554 0 0 0

Totale 4.301 2.098 6.399 186.462 44.928 231.390

Tabella 8 - Numero di imprese e fatturato del campione, per classe di fatturato 

Classe di fatturato Imprese (n.) % imprese su totale
Fatturato 

(migliaia di euro)
Fatturato 

(% su totale)

0-1.9 
milioni di euro

3.200 50,0% 2.231.844 2,4%

2-9.9 
milioni di euro

1.895 29,6% 8.950.779 9,6%

10-49.9 
milioni di euro

1.001 15,6% 21.606.727 23,1%

50 milioni 
di euro e oltre

303 4,7% 60.641.645 64,9%

mancanti 5 0,1% - -

Totale 6.399 100,0% 93.430.996 100,0%
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Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Tabella 9 - Fatturato medio per impresa del campione, 
distinto per settore e per macro-ripartizione (dati in migliaia di euro) 

Settore Centro-Nord Mezzogiorno Italia

carni rosse 29.064 7.941 24.590

carni avicole 111.219 6.924 80.405

elaborati di carne 12.833 5.606 11.797

ittico 14.160 10.149 12.270

ortofrutta 20.415 11.969 15.865

olio di oliva 24.662 1.993 9.691

altri oli 52.224 3.927 43.751

lattiero-caseario 31.587 5.831 22.689

prodotti da forno 14.041 4.498 10.578

pasta 8.800 15.734 10.921

molitoria 21.601 29.906 24.637

cioccolateria 40.247 6.622 29.725

caffè e tè 17.076 5.541 13.444

gastronomia e piatti pronti 9.765 4.069 8.604

vini 8.316 3.565 6.799

acque e bevande analcoliche 35.924 9.149 28.663

birra 12.773 1.981 11.188

liquori, distillati e acqueviti 15.958 3.395 12.297

totale campione 18.436 6.739 14.533
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Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Figura 24 - Distribuzione delle imprese per classi di età, 
distinta per macro-ripartizione (anno 2018)
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6.2  La performance delle imprese 
 nel periodo 2014-2018
6.2.1  Fatturato, valore aggiunto e investimenti 

L’analisi condotta sui bilanci delle imprese conferma il trend positivo che ha caratteriz-
zato il settore agroalimentare italiano negli ultimi anni. Tra il 2014 e il 2018 il fatturato 
del campione analizzato è passato dagli 81,2 miliardi di euro del 2014 ai 93,4 miliardi 
del 2018, con un aumento complessivo del 15% a valori correnti. Le performance migliori 
si sono registrate nel 2015 e nel 2017, anni nei quali il fatturato è cresciuto di oltre 5%, 
mentre nel 2018 la crescita è stata più contenuta (+2%) (figura 25).

A livello territoriale va sottolineata non solo la differenza nella crescita complessiva 
nel quinquennio, a favore delle imprese del Mezzogiorno (+17,1% del Mezzogiorno nel 
2018 rispetto al 2014 a fronte del +14,7% nel Centro-Nord), ma anche le differenze di 
performance nei diversi anni. L’andamento del fatturato nel Mezzogiorno è stato par-
ticolarmente brillante del 2015, mentre nei due anni successivi la performance è stata 
peggiore rispetto a quella del Centro-Nord; infine nel 2018 le imprese localizzate nel 
Mezzogiorno, con un aumento del 3,6%, hanno registrato nuovamente una performance 
migliore di quelle del Centro-Nord, che, con un +2,1%, hanno mostrato un rallentamento 
rispetto all’anno precedente. 
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Figura 25 - Variazione percentuale annua del fatturato per macro-ripartizione 

Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

A trainare il settore agro-alimentare italiano nell’ultimo quinquennio sono stati il com-
parto della gastronomia e piatti pronti (+32%), dei vini (+29,8%) e degli oli vegetali 
diversi dall’olio di oliva (+27,5%). Percentuali di crescita maggiori della media hanno 
caratterizzato anche il caffè e tè, le carni rosse, l’ittico, il lattiero-caseario e la pasta. 

Aumenti più modesti del fatturato, invece, sono stati rilevati nel settore dell’olio d’oliva 
(+11,4%), degli elaborati di carne (+12,3%), dell’ortofrutta (+13,7%), della cioccolateria 
(+5%). All’opposto, negativa è stata la performance di alcuni settori che hanno registrato 
una perdita di fatturato rispetto al 2014, come quello delle carni avicole, della birra e 
l’industria molitoria (figura 26). 

Anche all’interno del periodo analizzato l’andamento è stato piuttosto differenziato tra 
i settori (tabella 10). In particolare, la performance negativa nel comparto delle carni 
avicole è stata sostanzialmente determinata dalla forte riduzione di fatturato registrata 
tra il 2015 e il 2016, con un’insufficiente ripresa negli anni successivi; sempre nel 2016 si 
è registrata anche una riduzione del fatturato dell’industria molitoria (-8,7%), a causa di 
un calo dei prezzi dei cereali e anche in questo caso le performance degli anni succes-
sivi non hanno consentito un recupero. Il settore della birra invece ha registrato perdite 
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di fatturato tra il 2017 e il 2018 (-13,6%). Tuttavia, il 2017 si era caratterizzato per un au-
mento considerevole del valore della produzione, mentre nel 2018 il settore è tornato a 
valori più vicini a quelli degli anni precedenti. Infine, anche la crescita modesta dell’olio 
d’oliva è da attribuire agli andamenti negativi degli ultimi due anni analizzati (-1,8% nel 
2017 e -7,8% nel 2018). 

Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Figura 26 - Variazione percentuale del fatturato per settore produttivo 
tra il 2014 e il 2018
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Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Tabella 10 -  Fatturato (migliaia di euro) negli anni 2014-2018 
e variazione percentuale annua distinti per settore

Settore 2014 2015 2016 2017 2018
Var. % 
2014-
2015

Var. % 
2015-
2016

Var. % 
2016-
2017

Var. % 
2017-
2018

Var. % 
2014-
2018

carni rosse 5.849.902 5.838.055 6.450.910 7.061.896 7.081.920 -0,2% 10,5% 9,5% 0,3% 21,1%

carni avicole 4.460.467 4.397.975 3.328.731 3.496.342 3.537.806 -1,4% -24,3% 5,0% 1,2% -20,7%

elaborati 
di carne 5.859.129 6.038.155 6.197.703 6.574.339 6.582.453 3,1% 2,6% 6,1% 0,1% 12,3%

ittico 1.764.479 1.901.649 1.991.963 2.115.783 2.134.965 7,8% 4,7% 6,2% 0,9% 21,0%

ortofrutta 7.562.889 8.300.125 8.171.747 8.342.378 8.598.788 9,7% -1,5% 2,1% 3,1% 13,7%

olio d'oliva 2.791.859 3.352.829 3.435.658 3.373.050 3.110.805 20,1% 2,5% -1,8% -7,8% 11,4%

altri oli 1.955.716 1.882.941 2.120.492 2.443.038 2.493.786 -3,7% 12,6% 15,2% 2,1% 27,5%

lattiero-
caseario 18.512.836 19.031.078 19.526.675 21.174.645 21.803.931 2,8% 2,6% 8,4% 3,0% 17,8%

prodotti 
da forno 2.411.351 2.473.887 2.584.054 2.586.786 2.689.536 2,6% 4,5% 0,1% 4,0% 11,5%

pasta 3.137.522 3.395.835 3.453.307 3.562.047 3.713.100 8,2% 1,7% 3,1% 4,2% 18,3%

molitoria 2.325.651 2.409.066 2.198.405 2.210.627 2.291.265 3,6% -8,7% 0,6% 3,6% -1,5%

cioccolateria 4.163.432 4.282.501 4.279.966 4.309.692 4.369.527 2,9% -0,1% 0,7% 1,4% 5,0%

caffè e tè 3.497.988 3.762.413 4.290.478 4.459.618 4.355.974 7,6% 14,0% 3,9% -2,3% 24,5%

gastronomia 
e piatti pronti 3.101.171 3.409.344 3.512.254 3.805.537 4.095.715 9,9% 3,0% 8,4% 7,6% 32,1%

vini 7.272.890 7.861.036 8.310.793 8.811.379 9.437.358 8,1% 5,7% 6,0% 7,1% 29,8%

acque 
e bevande 
analcoliche

2.957.745 3.162.236 3.147.243 3.295.071 3.382.255 6,9% -0,5% 4,7% 2,6% 14,4%

birra 1.653.143 1.734.774 1.645.902 1.852.362 1.599.917 4,9% -5,1% 12,5% -13,6% -3,2%

liquori, 
distillati 
e acqueviti

1.926.353 1.934.794 1.961.639 2.069.922 2.151.896 0,4% 1,4% 5,5% 4,0% 11,7%

totale 
campione 81.204.524 85.168.694 86.607.920 91.544.513 93.430.996 4,9% 1,7% 5,7% 2,1% 15,1%
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Con riferimento all’andamento del fatturato medio nelle imprese di diversa anzianità, 
come atteso, la dinamica positiva ha interessato in misura molto intensa le imprese 
sotto i 5 anni di vita che, pur rimanendo su dimensioni economiche ridotte, nel periodo 
considerato hanno incrementato i loro ricavi medi di oltre il 30%, passando da 1,8 milio-
ni di euro/impresa nel 2014 a quasi 3,4 milioni di euro/impresa nel 2018. Più contenuta, 
ma in linea con la media complessiva, è stata la crescita delle imprese presenti sul 
mercato da un maggior numero di anni.

Nel quadro di crescita generale, le imprese che hanno mostrato segni di debolezza e 
hanno registrato riduzioni del fatturato sono state 1.849. Esse rappresentano quasi il 
30% del campione e nel 2018 hanno contribuito per il 20% al fatturato complessivo. 

Le buone performance dell’agroalimentare italiano sono evidenti anche dall’andamento 
degli ultimi anni del valore aggiunto. Le aziende del campione nel periodo 2014-2018 
hanno registrato un incremento complessivo del valore aggiunto da 14 a 16,3 milioni di 
euro (+15,9%). La crescita è stata intensa nel 2015 (+7%) ma successivamente si è andata 
attenuando fino ad annullarsi nel 2018. Nel quinquennio il valore aggiunto delle imprese 
localizzate nel Mezzogiorno è cresciuto più della media in tutti gli anni analizzati (figura 
27).
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A livello di settore, l’andamento del valore aggiunto è in linea con quello del fatturato 
con alcune eccezioni, che riflettono l’evoluzione dei prezzi dei prodotti, da un lato, e dei 
costi di produzione, dall’altro lato (figura 28). In particolare, nei settori dell’industria 
molitoria, delle carni avicole e della birra il valore aggiunto è cresciuto a fronte della 
riduzione del fatturato tra il 2014 e il 2018. Va ridimensionato quindi per questi settori il 
giudizio di una performance negativa nel periodo. Anche nel settore della cioccolateria, 
a fronte della debole dinamica del fatturato il valore aggiunto è aumentato del 25,8%. 
All’opposto, nel settore della gastronomia e piatti pronti, nonostante una crescita del 
fatturato del 32%, nel quinquennio il valore aggiunto ha subito una riduzione del 50% 
nel solo 2018, sostanzialmente dovuta ad un incremento dei costi di produzione di oltre 
il 30%. A parte quest’ultimo settore, l’andamento peggiore per quanto riguarda il valore 
aggiunto si è registrato nel settore dell’olio di oliva (+1,8%). 

Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Figura 27 - Variazione percentuale annua del valore aggiunto delle imprese
 del campione per macro-ripartizione dal 2015 al 2018
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Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Figura 28 - Variazione percentuale tra il 2014 e il 2018 del fatturato 
e del valore aggiunto delle imprese del campione, distinta per settore

L’andamento del fatturato si è accompagnato a un aumento delle immobilizzazioni, il 
cui valore è cresciuto complessivamente del 22,4% tra il 2014 e il 2018, ma con ampie 
differenze a livello territoriale, dal 24,4% di incremento registrato nel Centro-Nord al 
12,2% delle imprese meridionali. 

Oltre il 40% delle immobilizzazioni è concentrato in due settori, il lattiero-caseario e 
quello del vino (tabella 11). Questi settori sono anche quelli in cui nel quinquennio in esa-
me si è realizzato il 38% della variazione delle immobilizzazioni (23% nel settore del vino 
e 15% nel settore lattiero-caseario). Un contributo notevole all’incremento delle immo-
bilizzazioni è, però ascrivibile anche alle imprese del caffè (il 20% dell’aumento totale) 
che hanno fatto ingenti investimenti anche come conseguenza della domanda di caffè 
in capsule. In questo settore le immobilizzazioni sono quasi raddoppiate nel periodo, con 
una crescita sostenuta a partire dal 2015. Un aumento di oltre il 50% delle immobiliz-
zazioni si rileva anche nel settore gastronomia e piatti pronti, concentrato soprattutto 
nell’ultimo anno. Anche i settori delle carni avicole, degli altri oli e delle acque e bevande 
non alcoliche hanno registrato aumenti delle immobilizzazioni superiori al 30%. 
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Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Tabella 11 - Investimenti negli anni 2014-2018 
e variazione percentuale annua distinti per settore

Settore 2014 2015 2016 2017 2018
Var. % 
2014-
2015

Var. % 
2015-
2016

Var. % 
2016-
2017

Var. % 
2017-
2018

Var. % 
2014-
2018

carni rosse 1.198.811 1.219.589 1.354.245 1.385.766 1.435.522 1,7% 11,0% 2,3% 3,6% 19,7%

carni avicole 164.856 158.362 173.559 207.824 222.592 -3,9% 9,6% 19,7% 7,1% 35,0%

elaborati di 
carne 2.116.708 2.174.410 2.212.457 2.220.643 2.374.648 2,7% 1,7% 0,4% 6,9% 12,2%

ittico 418.930 421.308 410.448 415.445 441.566 0,6% -2,6% 1,2% 6,3% 5,4%

ortofrutta 2.805.687 2.905.185 2.933.075 3.031.652 3.174.767 3,5% 1,0% 3,4% 4,7% 13,2%

olio d'oliva 1.152.574 1.090.609 1.056.156 1.105.850 1.087.475 -5,4% -3,2% 4,7% -1,7% -5,6%

altri oli 622.180 702.112 726.628 758.397 828.172 12,8% 3,5% 4,4% 9,2% 33,1%

lattiero-
caseario 6.796.300 7.391.151 7.741.815 7.922.762 7.941.491 8,8% 4,7% 2,3% 0,2% 16,9%

prodotti da 
forno 875.847 904.500 954.085 1.043.269 1.110.511 3,3% 5,5% 9,3% 6,4% 26,8%

pasta 1.832.296 1.869.034 1.886.600 1.956.706 2.067.033 2,0% 0,9% 3,7% 5,6% 12,8%

molitoria 655.506 702.974 717.938 730.611 767.371 7,2% 2,1% 1,8% 5,0% 17,1%

cioccolateria 994.160 959.451 928.048 966.457 1.155.789 -3,5% -3,3% 4,1% 19,6% 16,3%

caffè e tè 1.647.742 1.379.161 2.092.731 2.344.859 3.205.485 -16,3% 51,7% 12,0% 36,7% 94,5%

gastronomia 
e piatti pronti 1.256.199 1.313.066 1.350.222 1.483.017 1.908.221 4,5% 2,8% 9,8% 28,7% 51,9%

vini 7.339.118 7.707.473 8.008.378 8.483.993 9.130.094 5,0% 3,9% 5,9% 7,6% 24,4%

acque e 
bevande 
analcoliche

1.892.755 2.372.634 2.376.483 2.437.271 2.487.474 25,4% 0,2% 2,6% 2,1% 31,4%

birra 1.219.513 1.231.681 1.267.313 1.293.731 1.332.699 1,0% 2,9% 2,1% 3,0% 9,3%

liquori, 
distillati e 
acqueviti

1.170.786 1.189.935 1.128.561 1.123.078 1.147.375 1,6% -5,2% -0,5% 2,2% -2,0%

totale 
campione 34.159.967 35.692.635 37.318.743 38.911.332 41.818.285 4,5% 4,6% 4,3% 7,5% 22,4%
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Nel 2018 le imprese del campione presentano un valore medio di immobilizzazioni di 6,5 
milioni di euro ma esistono differenze significative tra le imprese nelle due macro-ri-
partizioni, con 8,3 milioni di euro/impresa nel Centro-Nord e 2,9 milioni di euro/impresa 
nel Mezzogiorno. 

Questo divario riflette la diversa struttura produttiva del sistema agroalimentare a livel-
lo territoriale. In merito a quest’ultimo aspetto, la figura 29 riporta il valore medio delle 
immobilizzazioni distinto per settore produttivo e per macro-ripartizione evidenziando 
le specificità strutturali che caratterizzano i diversi comparti, ma anche le forti diffe-
renze territoriali. Per quanto riguarda i settori, livelli di immobilizzazione molto elevati 
distinguono il comparto delle acque e bevande analcoliche (nel complesso 21 milioni di 
euro/impresa) seguito a distanza dagli oli di semi e altri grassi (poco meno di 14,5 milio-
ni di euro/impresa), e dalle imprese del caffè (9,9 milioni di euro/impresa). Molto basso 
è, invece, il livello di investimenti nel settore ittico (2,5 milioni di euro/impresa), della 
gastronomia (4 milioni di euro/impresa) e dell’olio di oliva (3,4 milioni di euro/impresa).

Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Figura 29 - Livello medio di immobilizzazioni (migliaia di euro) 
per settore e per macro-ripartizione (dati 2018)
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6. La performance economico-finanziaria delle industrie alimentari

6.2  La performance delle imprese 
 nel periodo 2014-2018
6.2.2  La redditività

Per quanto riguarda gli indicatori di redditività, nel 2018 le imprese del campione hanno 
registrato in media una redditività di tutto il capitale investito (ROI: Risultato operati-
vo/capitale totale) pari al 5,3% e una redditività del capitale proprio (ROE: Utile netto/
capitale proprio) del 5,7%. I settori a maggiore redditività sono stati quello delle carni 
avicole, del cioccolato, della gastronomia e del settore ittico, mentre risultati al di sotto 
della media hanno caratterizzato il comparto dell’olio di oliva e quello dei vini (figura 
30). In particolare, nel caso dell’olio di oliva oltre a un basso valore del ROI si evidenzia 
un valore negativo della redditività del capitale proprio che può essere attribuito al peso 
degli oneri finanziari.  

Le imprese con una maggiore tradizione che operano sul mercato da due generazioni o 
più hanno mostrato i livelli di redditività più bassi (ROI = 2,97% e ROE = 2,05%) rispetto 
a quelle giovani (ROI=5,60% e ROE=9,95%). 

La redditività cresce anche con le dimensioni dell’impresa: il ROI passa dal 4,4% nelle 
micro-imprese con meno di 10 addetti al 6,7% nelle imprese con più di 250 addetti; per 
il ROE si passa, invece, dal 4,2% all’8,1%. 
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Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Figura 30 - Valore medio del ROI e del ROE per settore produttivo (anno 2018)

Gli indicatori di redditività sono correlati positivamente con la produttività del lavoro, 
calcolata in termini di valore aggiunto per dipendente. Nel 2018, il valore aggiunto per 
occupato è stato pari a 61,5 mila euro (+9,3% rispetto al 2014) con differenze significa-
tive tra filiere e tra circoscrizioni. In particolare, il valore aggiunto per dipendente è più 
elevato al Nord (67,5 mila euro) rispetto al Sud (49,7 mila euro). 

Per quanto riguarda invece le differenze tra settori, i valori più alti si osservano nell’in-
dustria delle acque e delle bevande analcoliche (94 mila euro), molitoria (88 mila euro) 
e degli oli di semi e altri grassi (84 mila euro). Le industrie della birra (43 mila euro), 
delle carni avicole (46 mila euro) e dell’olio di oliva (45 mila euro) registrano i valori più 
bassi (figura 31).

%
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Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Figura 31 - Valore aggiunto per dipendente per settore produttivo (dati in euro; anno 2018)
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6. La performance economico-finanziaria delle industrie alimentari

6.2  La performance delle imprese 
 nel periodo 2014-2018
6.2.3  La solvibilità e la solidità delle imprese

Per valutare la solvibilità e la solidità finanziaria delle imprese del campione, con riferi-
mento al 2018 sono stati analizzati i seguenti indicatori: 

• l’Indice di Liquidità, calcolato come rapporto tra l’attivo circolante, al netto delle 
rimanenze, e i debiti a breve; 

• l’indice di Disponibilità (o indice corrente) calcolato come rapporto tra attivo circo-
lante e i debiti a breve;

• l’Indice d’Indipendenza Finanziaria (IFF) calcolato come rapporto tra patrimonio net-
to e il totale delle attività, che esprime il grado di indipendenza dell’impresa dalle 
fonti esterne di finanziamento; 

• Il Grado di Indipendenza da terzi, dato dal rapporto tra capitale proprio e debiti verso 
terzi;

• l’Indice di copertura globale delle immobilizzazioni, dato dal rapporto tra la somma 
del Capitale Proprio e del Capitale di terzi a lungo e le Immobilizzazioni.

Nel 2018 l’indice di liquidità si attesta su un valore medio pari a 1,2 denotando in ge-
nerale una buona capacità delle imprese di far fronte ai debiti a breve. I dati medi 
mostrano una situazione di liquidità soddisfacente per tutti i settori, con valori intorno 
all’unità (Tabella 3.8). Le condizioni migliori si rilevano nel caso dei settori dei liquori 
che presenta un valore medio pari a 1,72, per il caffè e tè (indice 1,63) e gli altri oli (1,64), 
mentre livelli inferiori, ma comunque di equilibrio finanziario, si registrano per il settore 
ittico (indice=1,01) e il vino (indice=1,04) e il lattiero-caseario (indice=1,08) (tabella 3.7). 

La media sintetizza tuttavia situazioni molto differenziate all’interno del campione. Si-
tuazioni più critiche con valori dell’indice di liquidità inferiori a 0,5 riguardano il 21,6% 
delle imprese del campione, ma la percentuale aumenta se si fa riferimento a specifici 
settori. In particolare, quasi un terzo delle imprese nel settore del vino ha problemi di 
liquidità, così come poco più del 30% delle imprese nei settori dell’olio e della birra e il 
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28,7% di quelle del lattiero-caseario. I settori in cui la capacità di far fronte ai debiti a 
breve è più diffusa sono quello delle carni avicole, dei prodotti da forno e dell’industria 
molitoria in cui solo il 4,5%, l’8,4% e il 8,6% delle imprese, rispettivamente, presentano 
indici di liquidità insoddisfacenti. 

Va anche evidenziato che l’indice assume valori molto bassi in oltre un terzo delle im-
prese con più di 50 anni di attività. 

L’indice di disponibilità fornisce un quadro analogo con un dato medio pari a 1,67 che 
attesta un’ottima capacità di far fronte ai debiti di breve periodo e valori medi a livello 
di settore sempre buoni (tabella 12). Solo il settore delle carni avicole presenta un dato 
appena sufficiente, pari a 1,2. In questo settore, d’altra parte, il peso del magazzino è 
piuttosto modesto, al contrario di quanto avviene nel settore dei vini, degli elaborati 
di carne e della birra. Anche nel caso dell’indice di disponibilità va sottolineato che in 
media quasi il 28% delle imprese del campione presenta valori critici (indice inferiore 
ad 1), con punte del 38,3% nel settore dell’olio d’oliva, del 37,8% nel settore della birra e 
del 36,4% nel settore delle carni avicole. 

Per quanto riguarda l’indice di indipendenza finanziaria il valore medio è pari nel 2018 
al 30%, valore ritenuto soddisfacente, ma al di sotto del quale potrebbero derivare diffi-
coltà di accesso al credito e di sviluppo dell’impresa. Se si fa riferimento alla mediana, 
l’indice di indipendenza finanziaria è ancora più basso, pari al 25%. 

Il dato analizzato per settore indica una certa differenziazione. Alcuni settori, quali 
liquori (38%), caffè e tè (39%), acqua e bevande analcoliche (39%) e altri oli (42%), mo-
strano una quota consistente di imprese con una struttura finanziaria equilibrata. Una 
struttura finanziaria meno equilibrata e una forte dipendenza dal capitale di terzi si 
rilevano nei settori lattiero-caseario, della birra, delle carni. 

Situazioni molto critiche con valori dell’indice di indipendenza finanziaria inferiori al 
10% si rilevano nel 22,7% del campione nel complesso e, in particolare, in più di un terzo 
delle imprese del lattiero-caseario e del settore della birra, in quasi il 30% delle imprese 
che operano nel settore delle carni avicole, in oltre un quarto delle imprese nei settori 
ittico e delle carni rosse. 

Analogamente all’indice di Indipendenza finanziaria il Grado di Indipendenza da terzi 
consente di misurare quanto l’impresa è esposta verso terzi. In media nel 2018 questo 
rapporto risulta pari a 1,3, dato che sta ad indicare un livello di capitalizzazione dell’im-
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presa sufficiente anche se vi è una ampia variabilità tra settori e all’interno di ciascun 
settore.  

Un ultimo indicatore analizzato è l’indice di copertura globale delle immobilizzazioni 
che fornisce indicazioni sul grado di indebitamento di un’azienda per finanziare inve-
stimenti di medio-lungo termine. In media tale indice è pari a 4, dimostrando una si-
tuazione ottimale di equilibrio finanziario. Inoltre, per tutti i settori analizzati l’indice si 
attesta mediamente su valori maggiori dell’unità, anche se situazioni relativamente più 
critiche si rilevano nel settore delle carni avicole in cui il 50% delle imprese presenta 
valori minori di 1, della pasta e delle acque e bevande analcoliche in cui la mediana è 
pari rispettivamente a 1,04 e 1,09. 
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Tabella 12 - Valori medi degli indicatori di solvibilità e solidità finanziaria 
distinti per settore (anno 2018)

Settore Indice di liquidità
Indice di 

disponibilità

Indice di 
indipendenza 

finanziaria (%)

Grado di 

indipendenza da 

terzi

Indice di 

copertura 

globale delle 

immobilizzazioni

carni rosse 1,32 1,60 26,79 1,36 8,67

carni avicole 1,11 1,20 22,82 0,49 1,94

elaborati di carne 1,17 1,71 30,69 1,09 6,85

ittico 1,01 1,38 23,12 0,97 2,58

ortofrutta 1,12 1,51 27,16 0,88 4,03

olio di oliva 1,23 1,57 34,63 2,17 2,79

altri oli 1,64 1,94 41,85 2,65 3,31

lattiero-caseario 1,08 1,48 24,39 0,96 4,19

prodotti da forno 1,37 1,67 31,71 1,00 1,76

pasta 1,22 1,43 26,12 0,74 1,60

molitoria 1,40 1,79 35,59 1,06 2,17

cioccolateria 1,29 1,68 33,59 1,01 4,27

caffè e tè 1,63 2,05 38,76 1,91 3,13

gastronomia e piatti 
pronti

1,44 1,79 29,96 1,10 5,19
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Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

vini 1,04 1,83 31,96 1,80 3,16

acque e bevande 
analcoliche

1,28 1,54 38,62 1,35 7,01

birra 1,18 1,68 22,35 0,74 1,34

liquori, distillati e 
acqueviti

1,72 2,14 37,64 1,79 4,85

media campione 1,21 1,67 30,01 1,31 4,01
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6. La performance economico-finanziaria delle industrie alimentari

6.3  La capacità di tenuta del sistema agroalimentare 
  di fronte all’emergenza Covid-19

L’emergenza Covid ha rappresentato uno shock sistemico per la struttura produttiva 
italiana i cui effetti non sono ancora pienamente evidenti e si faranno sentire per un 
lungo periodo. Secondo le valutazioni dei primi effetti economici dell’emergenza Covid, 
l’agroalimentare, considerato nel complesso, almeno in una prima fase è stato colpito in 
maniera meno pesante di altri settori, innanzitutto perché, in quanto settore fornitore di 
beni di prima necessità, neanche durante la c.d. fase 1 della crisi è stato oggetto diretto 
di restrizioni alla produzione imposte dal governo. Tuttavia, il settore ha certamente 
risentito e risentirà nei prossimi mesi in maniera molto importante delle sospensioni e 
dei criteri di sicurezza che hanno riguardato soprattutto le attività dell’Ho.re.ca (risto-
ranti, bar, mense scolastiche, gelaterie, ecc.), dell’assenza della domanda da parte dei 
turisti, e delle ripercussioni sulle esportazioni conseguenti all’espandersi della pande-
mia negli altri paesi (cfr. capitolo 5). 

Sicuramente alle imprese agroalimentari è stato richiesto un notevole sforzo organizza-
tivo. Molte imprese si sono trovate nella necessità di modificare improvvisamente i pro-
pri consueti canali di sbocco, riorientandoli dall’Ho.re.ca alla distribuzione al dettaglio 
(GDO e dettaglio tradizionale) o, addirittura, improvvisandosi nel mondo delle vendite 
on-line e delle consegne a domicilio. Secondo le informazioni raccolte dall’Ismea, ridu-
zioni degli ordini hanno riguardato molte imprese. Inoltre alcune imprese sono state 
costrette a chiudere momentaneamente l’attività a causa del calo degli ordinativi, della 
mancanza di servizi logistici, per carenza di personale e per la difficoltà a rispettare le 
prescrizioni in materia di tutela della salute sul luogo di lavoro (19% dei rispondenti del 
Panel industria; cfr. capitolo 4). 

Inoltre, è indubbio che nell’ambito dell’agroalimentare esistano notevoli differenze set-
toriali che dipendono dalla posizione del settore all’interno della filiera alimentare, dalla 
destinazione prevalente del prodotto (mercato interno o internazionale), dalla tipologia 
di bene (più o meno necessario). 

Per quanto riguarda gli impatti sulla situazione economico-finanziaria delle imprese 
dell’agroalimentare, nel breve periodo evidentemente il calo delle vendite impatta sul 
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fatturato e sulla liquidità, su cui incidono anche le difficoltà nella riscossione dei crediti.  

Sul fronte dei costi, da un lato, in corrispondenza della riduzione degli ordinativi si 
registra un calo degli acquisti di materie prime e beni e servizi intermedi (con conse-
guente contenimento dei costi variabili), dall’altro lato, le difficoltà logistiche hanno 
determinato aumenti dei costi di trasporto (i camion erano costretti a viaggiare vuoti) e 
dei tempi di consegna delle merci, mentre si sono aggiunti nuovi costi per la sicurezza 
e l’igiene (sanificazione, dispositivi di protezione, ecc.). Inoltre, e soprattutto, anche in 
caso di attività ridotta, vanno considerati i costi fissi incomprimibili, compresi quelli per 
il personale. 

La questione diventa quindi capire quante imprese potrebbero fallire come conseguen-
za della crisi di liquidità dovuta al calo delle vendite; ciò potrebbe avvenire in diversi 
settori economici con il rischio di effetti a catena sull’economia, se le imprese non sono 
in grado di far fronte ai pagamenti ai fornitori9. 

Naturalmente su questi fenomeni avranno un effetto di mitigazione le azioni intraprese 
dal governo per sostenere la liquidità e il lavoro (come la cassa integrazione). Com-
plessivamente è difficile fare previsioni sugli effetti netti complessivi e specifici per 
il settore agroalimentare. Nel corso dell’anno inoltre cominceranno a farsi sentire gli 
effetti della recessione, con ripercussioni negative sulla domanda domestica per con-
sumi e investimenti, rallentamento della crescita delle esportazioni, possibili difficoltà 
di accesso al credito, ecc. Le stime delle riduzioni del Pil attese per il 2020 sono molto 
gravi (-8,3% secondo la stima Istat di giugno), sebbene si preveda un segno positivo per 
il 2021 (+4,6%). 

Un’analisi dei bilanci come quella che ha riguardato questo lavoro non è in grado di 
fornire informazioni sull’entità delle difficoltà che le imprese agroalimentari si trove-
ranno a fronteggiare nei prossimi mesi e delle esigenze finanziarie che ne deriveranno. 
È possibile, tuttavia, classificare le imprese del campione in relazione agli aspetti che 
riguardano la redditività, la solvibilità e la solidità finanziaria in modo da valutare in che 
misura incidano le componenti forti e deboli del sistema e quanto il sistema sia più o 
meno vulnerabile. 

La classificazione proposta si basa sulla metodologia riportata in appendice. In base 
agli indicatori di redditività (ROI e ROE), solvibilità (indice di liquidità e indice di dispo-
nibilità) e solidità finanziaria (grado di Indipendenza da terzi e Indice di copertura glo-
bale delle immobilizzazioni) è stato calcolato un indicatore sintetico che ha consentito 
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di classificare le imprese del campione in otto gruppi riconducibili, a loro volta, a tre 
macro-gruppi caratterizzati da un diverso livello di performance e da differenti proble-
matiche. Poiché da un anno all’altro le performance delle imprese possono presentare 
delle variazioni sostanziali in termini di redditività, mentre i fattori chiave della solidità 
patrimoniale e della liquidità sono più stabili nel tempo, la metodologia è stata appli-
cata ai dati medi del periodo 2014-2018.

Come evidenziato nella tabella 13 circa il 42% delle imprese ricade nel gruppo 1 che 
comprende imprese che presentano sia una buona redditività che elevati livelli degli 
indicatori di solidità e liquidità. Questo gruppo rappresenta dunque un’area forte dell’a-
groalimentare italiano che dovrebbe avere maggiore capacità di tenuta nel periodo di 
crisi. 

Più problematica è invece l’area verde chiaro evidenziata nella tabella. Quest’area in-
clude imprese che pur avendo avuto buoni livelli di redditività nel periodo 2014-2018 
presentano problemi di liquidità e/o di esposizione debitoria che nella situazione di 
emergenza sanitaria e di lockdown diventano fattori di estrema criticità. Nel complesso 
si tratta del 36,4% delle imprese analizzate. Va anche considerato che oltre l’85% di 
questo macro-gruppo - 1.763 imprese, pari al 30% del totale - ha problemi di liquidità, 
per cui eventuali criticità possono verificarsi già nel breve periodo. 

Il terzo macro-gruppo fa riferimento a un’area molto vulnerabile che, pur avendo una 
minore consistenza degli altri due macro-gruppi, include comunque poco meno di un 
quinto delle imprese analizzate (21%, cioè poco meno di 1.200 imprese). Queste imprese 
già negli ultimi anni avevano mostrato una ridotta redditività che si accompagnava in 
molti casi a problemi di liquidità e di indebitamento. Per queste imprese la riduzione 
delle attività di questi ultimi mesi avrà sicuramente un effetto esplosivo, mettendo a 
dura prova la loro capacità di tenuta. Considerando infine i singoli gruppi, si nota che 
le imprese con performance sotto la norma in tutt’e tre le aree sono l’8,5% del totale. 

A livello territoriale non si osservano grandi differenze nella ripartizione delle imprese 
in base ai valori dell’indicatore sintetico e anzi va sottolineato che nel Mezzogiorno 
l’area “verde” è leggermente più ampia, includendo il 44,6% delle imprese meridionali, a 
fronte del 41,7% nel Centro-Nord (tabella 14). 

Maggiori differenze si riscontrano se si guarda alla classe dimensionale delle imprese 
in termini di dipendenti e di fatturato (tabella 15 e figura 32). Le imprese con un numero 
di dipendenti tra 50 e 249 appaiono mediamente più forti di quelle delle altre classi (nel 
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gruppo 1 ricade il 53% circa di imprese, a fronte del 38% che si rileva nelle imprese con 
meno di 10 dipendenti). Inoltre, più di un quarto delle imprese fino a 9 dipendenti pre-
senta elementi di vulnerabilità (27%). Questa percentuale si riduce sensibilmente nelle 
imprese più grandi, tanto che nelle imprese con più di 250 addetti si colloca all’8,6%. 

Per quanto riguarda la classe di fatturato, la vulnerabilità delle imprese aumenta al di-
minuire del fatturato e le imprese che presentano elementi di vulnerabilità, legati oltre 
che alla redditività anche alla solvibilità e/o liquidità (macro-gruppo 3), incidono per 
circa il 31% nella classe di fatturato al di sotto dei 2 milioni di euro e solo per il 7% nelle 
imprese con più di 50 milioni di fatturato.  Nel complesso quasi il 70% delle imprese 
vulnerabili ricade nella classe di fatturato minore.

Differenze significative si osservano anche con riferimento ai singoli settori (figura 33). 
In primo luogo, i settori che presentano una quota maggiore di imprese “forti” sono l’in-
dustria molitoria, con quasi i due terzi delle imprese che ricadono in area verde (63%), il 
settore dei liquori (59% delle imprese in area verde), della cioccolateria e del caffè e tè 
(entrambi attorno al 53%). All’opposto, considerando il gruppo più critico, cioè la quota 
delle imprese appartenenti al terzo macro-gruppo, il quadro peggiore si rileva per i set-
tori della birra e dell’olio d’oliva che presentano rispettivamente il 38% e il 34% delle 
imprese nell’area critica grigia. 

Inoltre, in alcuni settori un’ampia fascia di imprese, pur avendo mostrato una buona 
redditività, presenta livelli critici degli indicatori di solidità e/o liquidità: è questo il 
caso, ad esempio, del settore delle carni avicole in cui oltre il 50% delle imprese si 
trova nell’area intermedia, ma anche del settore lattiero-caseario per il quale l’area 
con problemi di liquidità e/o solidità incide per il 46% del totale. Per quanto riguarda 
quest’ultimo settore va sottolineato che l’incidenza dell’area intermedia è molto diversa 
tra Centro-Nord e Mezzogiorno, con una maggiore criticità nel Centro-Nord dove oltre il 
52% delle imprese lattiero-casearie presenta valori critici di solidità e liquidità, a fronte 
del 33% nel Mezzogiorno. 

9. Cfr. F. Schivardi, Come evitare il contagio finanziario alle imprese, in la voce.info, 24.03.20
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Indicatore 
sintetico

numerosità
Percentuale 

su totale 
validi

Redditività Solidità Liquidità

macrogruppo 1 gruppo1 1 2.432 42,7%

macrogruppo 2 gruppo2 0,7 515 9,0%

gruppo3 0,5 310 5,4%

gruppo4 0,2 1.248 21,9%

macrogruppo 3 gruppo5 -0,2 434 7,6%    

gruppo6 -0,5 147 2,6%    

gruppo7 -0,7 131 2,3%    

gruppo8 -1 483 8,5%    

Totale campione (*) 5.700

  
Indicatore 
sintetico

Centro-Nord
% su totale 

Centro-Nord
Mezzogiorno

% su totale 
Mezzogiorno

Totale Italia

macrogruppo 1 gruppo1 1 1606 41,7% 826 44,6% 2432

macrogruppo 2 gruppo2 0,7 337 8,8% 178 9,6% 515

gruppo3 0,5 197 5,1% 113 6,1% 310

gruppo4 0,2 864 22,5% 384 20,7% 1248

macrogruppo 3 gruppo5 -0,2 305 7,9% 129 7,0% 434

gruppo6 -0,5 100 2,6% 47 2,5% 147

gruppo7 -0,7 85 2,2% 46 2,5% 131

gruppo8 -1 353 9,2% 130 7,0% 483

Totale campione (*) 3847 1853 5700

Tabella 13 - Classificazione delle imprese in base agli indicatori di redditività, 
solidità e solvibilità

Tabella 14 - Numero di imprese classificate in base agli indicatori di redditività, 
solidità e solvibilità, distinto per macro-ripartizione 

Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

area verde: performance positiva  
area verde chiaro: performance positiva con delle criticità  
area grigia: performance negativa

(*) Per alcune imprese non è stato possibile calcolare l’indicatore sintetico a causa di dati mancanti 
Fonte: elaborazioni su dati AIDA  BVD 
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Indicatore 
sintetico

0-9 
dipendenti

10-49 
dipendenti

50-249 
dipendenti

250 
dipendenti e 

oltre

macrogruppo 1 gruppo1 1 38,3% 45,6% 52,5% 44,8%

macrogruppo 2 gruppo2 0,7 8,6% 9,5% 8,1% 17,1%

gruppo3 0,5 5,3% 5,8% 5,1% 2,9%

gruppo4 0,2 20,6% 23,7% 20,8% 26,7%

macrogruppo 3 gruppo5 -0,2 10,5% 4,9% 4,9% 2,9%

gruppo6 -0,5 3,8% 1,5% 0,9% 1,0%

gruppo7 -0,7 2,9% 1,8% 1,4% 1,0%

gruppo8 -1 10,1% 7,1% 6,3% 3,8%

Tabella 15 - Numero di imprese classificate in base agli indicatori di redditività, 
solidità e solvibilità, distinto per classe di dipendenti 

Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Figura 32 - Ripartizione delle imprese per macro-gruppi, 
distinta per classi di fatturato (%)
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Fonte: elaborazioni su dati AIDA BVD 

Figura 33 - Ripartizione delle imprese per macro-gruppi, distinta per settore produttivo (%)
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Appendice

metodologia di classificazione delle imprese
in base all’indicatore sintetico di performance

L’analisi di questo capitolo è stata effettuata sui dati di bilancio estratti dalla banca dati 
Aida Bureau van Dijk di 6.431 imprese dell’industria alimentare10 ed è riferita al periodo 
2014-2018, pertanto le imprese nel campione sono quelle che hanno bilanci depositati 
per tutti gli anni dal 2014 al 2018. Le imprese appartengono a 17 settori dell’alimentare 
d’interesse, definiti dall’Ismea in accordo con Federalimentare.

Alla luce del radicale e imprevisto cambiamento del contesto determinato dall’emer-
genza Covid-19 all’inizio del 2020, è stata utilizzata una metodologia di classificazione 
delle imprese del campione elaborata dall’ISMEA e basata sulla valutazione di tre fattori 
chiave: 

• la redditività, 

• la solidità patrimoniale,

• la liquidità,

che fornisca una valutazione sintetica sul numero di imprese in buono stato (cioè con 
un buon equilibrio nei fattori chiave di performance), di quelle con performance positive 
ma migliorabili, e di quelle con performance negative. E che consenta inoltre di capire in 
quale fattore chiave (redditività, solidità e liquidità) le imprese mostrino delle criticità.

Questa classificazione segue la classica analisi dei principali indicatori economico-fi-
nanziari delle imprese e del loro andamento nel periodo 2014-2018, che è declinata 
anche per settore, macro-area geografica e dimensione delle imprese (misurata dalla 
classe di dipendenti).

La valutazione sintetica è ottenuta attraverso un indicatore che viene calcolato per 
ciascuna impresa del campione e può assumere valori da -1 a +1. Tanto minore è il va-
lore, tanto peggiori sono le performance dell’impresa. In particolare, si definiscono tre 
macro-gruppi:
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 - le imprese che hanno un valore dell’indicatore sintetico pari a 1 godono di buona 
salute, con performance positive in tutt’e tre le aree chiave della redditività, solidità 
e liquidità; 

 - le imprese con un valore compreso tra 0 e 0,7 hanno sempre una redditività positiva, 
ma presentano delle criticità nella solidità o nella liquidità, o in entrambe;

 - le imprese con un valore dell’indicatore sintetico negativo sono imprese con una 
redditività negativa, a cui si associa una performance che può essere più o meno 
critica nelle altre aree; in questo caso il valore dell’indicatore sintetico sarà tanto 
più basso tanto maggiore è il numero dei fattori chiave con valori sotto la norma. Un 
valore pari a -1 dell’indicatore sintetico segnala che l’impresa ha sia una redditività 
che una solidità e liquidità sotto la norma.

Il fatto di aver assegnato un peso differente ai vari fattori chiave consente, inoltre, di 
generare otto cluster. I diversi valori dell’indicatore, infatti, corrispondono a differenti 
combinazioni delle performance dei fattori chiave (evidenziate in verde se positive, in 
grigio se negative).

L’indicatore sintetico è stato calcolato per tutte le imprese del campione11 e poi per le 
imprese distinte per macro-area, dimensione economica e i 17 settori, in modo da far 
emergere gli ambiti caratterizzati da una maggiore percentuale di imprese con perfor-
mance negative o migliorabili e l’incidenza delle varie situazioni di criticità.

Poiché da un anno all’altro le performance delle imprese possono presentare delle va-
riazioni sostanziali in termini di redditività mentre i fattori chiave della solidità patri-
moniale e della liquidità sono più stabili nel tempo, la metodologia è stata applicata ai 
dati medi del periodo 2014-2018.

Questo tipo di approccio può fornire un contributo di riflessione sulla portata degli im-
patti dell’emergenza sull’industria alimentare, fornendo un’immagine immediata dello 
stato di salute delle imprese precedente alla pandemia e fornendo spunti di riflessione 
sulla capacità di tenuta dei diversi settori in base alle aree di criticità esistenti. Le si-
tuazioni più critiche potranno essere approfondite attraverso l’analisi degli indicatori di 
base che presentano valori al di sotto della norma. 

Gli impatti dell’emergenza in questa prima fase si concentrano in particolare nelle aree 
della redditività e della liquidità; sarebbe auspicabile prevedere in che misura un peg-
gioramento delle performance conseguente alla crisi sia tale da mettere a rischio la 



107

L’Industria alimentare in Italia

sopravvivenza delle imprese.  

Metodologia di calcolo dell’indice sintetico di performance: 

L’indice sintetico di performance ha l’obiettivo di valutare le performance economico 
finanziarie delle imprese ponderando i tre fattori chiave della redditività, della solidità 
patrimoniale e della liquidità, in modo da ottenere un unico indicatore sintetico finale12.

Ciascun fattore chiave viene calcolato, a sua volta, sulla base di alcuni semplici indici 
di bilancio. 

a) la redditività è calcolata come segue:

Redditività = 0,6*Roe (%) + 0,2*Roi (%) + 0,2*Ros (%)

dove

Roe(%) = Reddito netto / Capitale proprio * 100

Roi(%) = Reddito Operativo / Capitale investito *100

Ros(%)= Reddito Operativo / Fatturato * 100

Tale metodologia valuta in modo preponderante il valore assunto dal Roe, ma non tra-
scura la redditività operativa sia in rapporto al capitale investito che in rapporto al fat-
turato (rispettivamente Roi e Ros).

b) La solidità è calcolata come segue:

Solidità = 0.5*(Grado di indipendenza da terzi) + 0.5*(Copertura delle immobilizzazioni 
con fonti durevoli) 

dove

Grado di indipendenza da terzi = Capitale proprio/ Capitale di terzi

Cop. imm. con fonti dur. = (Capitale Proprio + Capitale di terzi a lungo) / immobilizzazioni

Tale metodologia considera di pari importanza sia il livello di indebitamento (che mi-
gliora al ridursi del rapporto di indebitamento), sia la capacità di finanziare le immobi-
lizzazioni senza utilizzare fonti di finanziamento a breve. 
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c) La liquidità è calcolata come segue:

Liquidità = 0.5* Liquidità relativa + 0.5 * Indice di disponibilità

Liquidità relativa = (crediti + liquidità immediate)/passività correnti

Indice di disponibilità = (crediti + liquidità immediate + rimanenze )/passività correnti

Tale metodologia considera la capacità dell’impresa di far fronte ai debiti a breve sca-
denza mediante i crediti e le liquidità immediate, considerando anche un eventuale 
realizzo delle rimanenze.

L’indicatore sintetico è calcolato in modo da ridurre le asimmetrie derivanti da perfor-
mance eccessivamente alte o eccessivamente basse in ciascuno dei tre fattori chiave 
(redditività, solidità e liquidità).

d) L’indicatore sintetico è calcolato come segue:

Partendo dai valori assunti dai tre fattori chiave in base alla metodologia descritta nei 
punti a b e c si procede sostituendo a tali valori un valore booleano (+1 o -1)

Area redditività

Se Redditività>0 allora il fattore chiave redditività viene considerato pari a 1

Se Redditività<0 allora il fattore chiave redditività viene considerato pari a -1

Valuta semplicemente se l’impresa ha una redditività positiva o negativa.

Area solidità

Se solidità > 0,75 allora il fattore chiave solidità viene considerato pari a 1

Se solidità < 0,75 allora il fattore chiave solidità viene considerato pari a -1

Valuta semplicemente se la solidità è nella norma prendendo in considerazione un va-
lore soglia basato su valori riconosciuti come “sani”: un rapporto di indebitamento in-
feriore a 2 e le fonti durevoli che riescono a coprire le immobilizzazioni (fonti durevoli 
su immobilizzazioni =1). Infatti sostituendo tali valori alla formula della solidità si ha:

Solidità = 0.5*(Grado di indipendenza da terzi) + 0.5*(Copertura delle immobilizzazioni 
con fonti durevoli) 

Solidità= 0,5*(1/2)+0,5*1 = 0,75
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Area liquidità

Se liquidità > 1 allora il fattore chiave liquidità viene considerato pari a 1

Se liquidità < 1 allora il fattore chiave liquidità viene considerato pari a -1

Valuta semplicemente se l’impresa riesce a coprire i debiti a breve con l’attivo circolan-
te. In questo caso l’indicatore assume un valore pari o superiore a 1. Usando questa me-
todologia i valori dei fattori chiave di redditività solidità e liquidità saranno i seguenti:

 - la redditività avrà assunto un valore pari a +1 o -1

 - la solidità avrà assunto un valore pari a +1 o -1

 - la liquidità avrà assunto un valore pari a +1 o -1

Tali valori ci dicono se l’impresa ha delle criticità in ciascuna delle tre aree. Questi valori 
vengono poi ponderati per formare un indicatore finale nel seguente modo:

Indicatore sintetico finale = 0,6*Redditività + 0,25 *Solidità + 0,15 * Liquidità 

Ovvero

Indicatore sintetico finale = 0,6*(+1 o -1) + 0,25*(+1 o -1) + 0,15*(+1 o -1)

Vengono così a crearsi tre gruppi distinti:

1. Performance negativa: se l’impresa presenta un valore dell’indicatore finale < 0 è 
necessariamente un’impresa con redditività negativa. Infatti un valore positivo (+1) 
nelle aree della solidità e della liquidità non può compensare un (-1) nel livello della 
redditività a causa di una ponderazione pari a 0,6 di quest’ultimo fattore chiave.

2. Performance positiva, ma migliorabile: se l’impresa presenta un valore dell’indicato-
re finale compreso tra 0 e 0,7 vuol dire che pur presentando una redditività positiva, 
presenta criticità in una o in entrambi i fattori chiave di solidità e liquidità.

3. Performance positiva: se l’impresa presenta un valore dell’indicatore finale pari a 1 
gode di un buon equilibrio tra tutte e tre le aree di performance.
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10. Nel campione sono incluse anche alcune imprese classificate nel settore agricolo ma che effettuano 
attività di tipo industriale come cantine o dei caseifici sociali, così come di imprese di prima lavorazione dei 
prodotti ortofrutticoli. Non sono incluse le holding che operano nel settore alimentare.  

11. L’indicatore è stato calcolato per 5.303 imprese sul totale di 6.431, in quanto per le altre imprese nella 
banca dati non sono disponibili tutti i valori necessari per il calcolo degli indicatori di base. 

12. I pesi sono stati quindi inseriti nella seguente logica: 0,6 per la redditività, affinché nessuna impresa 
che presenta un valore negativo in questo fattore chiave possa assumere un valore positivo dell’indicatore 
(è un indicatore che premia la redditività). Alla solidità viene assegnato un peso (0,25) più elevato rispetto 
alla liquidità (0,15) perché la prima è un dato più strutturale e di lungo periodo rispetto alla seconda e anche 
perché l’utilizzo di pesi differenti consente di migliorare la clusterizzazione delle imprese.
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