SUPPLEMENTO AL N. 4 DI Largo Consumo APRILE - ANNO XL POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - DL 353/2003 - (CONV IN L. 27/02/2004 N. 46) ART.1 COMMA 1, DCB MILANO

MERCATO ITALIA
AGROALIMENTARE

RAPPORTO SULLO STATO
DELLE IMPRESE
2020

in collaborazione con

Un report

Il mercato

IL COVID-19 FRENA
L’ITALIA AGROALIMENTARE
I nuovi scenari che si aprono in seguito alla crisi pandemica e all’arresto
di settori vitali per il food & beverage italiano, come l’horeca,
dopo un 2019 che ha segnato una forte ripresa per il settore.
DI DENIS PANTINI (NOMISMA AGRIFOOD MONITOR)

Q

uesto focus sui trend e la competitività dell’agroalimentare italiano si situa in un momento in cui il Paese si trova in piena epidemia da Coronavirus che
costringe la gran parte di noi a guardare il mondo
attraverso il monitor di un pc o di uno smartphone.
Non è una semplice constatazione del dato di fatto che con il
lockdown accomuna la gran parte della popolazione mondiale,
quanto piuttosto una doverosa premessa per inquadrare la criticità
e la mutevolezza della situazione in cui si trovano a operare le
imprese agroalimentari italiane. Uno scenario che cambia repentinamente rendendo difficile qualsiasi previsione su come evolverà
la domanda di prodotti alimentari nel mondo, quanto meno nel
breve e medio periodo. Il commento che più spesso si legge negli
articoli e nel dibattito politico ed economico di questi giorni è che
niente sarà più come prima. Il che, detto nel pieno di una crisi che
rappresenta una “cesura” di proporzioni globali nella storia del nostro Paese, non è difficile da credere. Più complicato è capire perché non si ritornerà più al mondo che conoscevamo prima dello
scoppio dell’epidemia ma soprattutto che cosa cambierà in modo
così irreversibile. Per questo focus sull’agroalimentare italiano si è
quindi deciso, in linea con quanto appena detto, di applicare una
“soluzione di continuità” nell’analisi, dedicando una prima parte a
quello che è stato il mercato e il posizionamento competitivo delle
nostre imprese fino al 2019 per poi focalizzare l’attenzione su ciò
che potrà essere lo scenario evolutivo, partendo dagli impatti ed
effetti che il Coronavirus ha provocato nel mercato e nell’ambiente
vitale in cui competono le imprese italiane.

consumi alimentari in Italia nel 2019 sono cresciuti a valori correnti
di circa l’1,8%, percentuale che scende a +0,8% se considerata
a valori costanti (questi ultimi una proxy dei consumi in quantità).
Sebbene non sia disponibile un confronto a livello europeo sullo
stesso anno (in quanto i dati per gli altri Paesi non sono ancora
aggiornati al 2019), vale la pena segnalare come quello italiano
rappresenti, nel quadro dei 28 Paesi membri dell’Unione europea
al 2018, il quarto mercato con il valore di consumi alimentari più
elevato, dopo Germania, Regno Unito e Francia. Sul fronte del
fuori casa invece, l’incidenza di tale componente per l’Italia è
in linea alla media europea e sensibilmente più bassa di quanto

I CONSUMI NEL 2019
Nel 2019, i consumi alimentari in Italia – compreso il fuori-casa
– hanno superato i 250 miliardi di euro, denotando una crescita
significativa proprio grazie all’away from home, cioè il canale che
con lo scoppio della pandemia è stato praticamente chiuso (se
pure temporaneamente). Quest’ultima componente, secondo stime
Nomisma, è arrivata a superare gli 85,6 miliardi di euro, vale a
dire il 34,2% dell’ammontare complessivo dei consumi di prodotti
alimentari, grazie a una crescita rispetto all’anno precedente del
2,7% misurata a valori correnti. La parte dei consumi domestici,
rappresentando comunque la componente principale, ha registrato un aumento più contenuto, il +1,4%. Nel complesso quindi, i
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IL TREND DELL'EXPORT AGROALIMENTARE PER NAZIONI TOP
EXPORTER (IN MLD DI EURO E VAR.%)

IL TREND DEI CONSUMI ALIMENTARI IN ITALIA (IN MLD DI EURO)
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Top 10 exporter mondiali

2014
(Mrd €)

2018
(Mrd €)

2019
(Mrd €)

USA

Var.
2019/2018
(%)

Var.
2019/2014
(%)

115,1

120,9

124,9

3,4%

8,5%

Paesi Bassi

75,1

85,3

93,9

10,2%

25,1%

Germania

65,2

70,1

72,9

3,9%

11,8%

Brasile

58,8

68,2

68,0

-0,4%

15,6%

Cina

51,2

64,5

67,5

4,7%

31,8%

Francia

56,8

61,4

63,4

3,3%

11,7%

Spagna

37,9

47,2

51,9

10,0%

37,1%

Canada

38,1

43,3

45,3

4,6%

19,1%

Italia

33,9

41,2

43,0

4,6%

27,0%

Tailandia

24,3

29,7

31,4

5,9%

29,2%

Fonte: Nomisma Agrifood Monitor su dati Istat

Fonte: Nomisma Agrifood Monitor su dati UN-Comtrade e Istat

invece arrivi a pesare per Paesi come Irlanda (57% dei consumi
alimentari totali), Austria (49%), Spagna (49%) e UK (45%). Uno
sguardo sull’evoluzione del quinquennio a livello europeo mostra
sostanzialmente come nel panel dei top 5 mercati per valore dei
consumi alimentari, l’Italia risulta essere quella con il tasso di crescita più basso. Nel periodo 2013-2018 i consumi alimentari nel
nostro Paese sono infatti aumentati a valori correnti solamente del
9%, contro il 21% della Germania, il 17% della Spagna, il 12%
di Regno Unito e l’11% della Francia e contro una media Ue di
poco inferiore al 15%.

nostro export agroalimentare, il 2019 ha visto crescere in particolar modo le vendite negli Stati Uniti, aumentate di oltre l’11%
rispetto al 2018. L’applicazione dei dazi legati al contenzioso
“Airbus-Boing” a partire da metà ottobre su alcuni nostri prodotti
(in primis formaggi Dop e spirit) ha frenato un trend in forte crescita
che non ha trovato riscontro in nessun altro Paese di sbocco. Tanto
che, anche guardando al lungo periodo (cinque anni), gli Stati
Uniti rappresentano il principale interlocutore dei nostri scambi che
hanno qui registrato gli incrementi più rilevanti. Gli altri mercati –
tra i top 15 – che hanno mostrato aumenti significativi nell’anno
passato sono l’Australia e il Giappone. Vale la pena sottolineare
come per quest’ultimo Paese il 2019 abbia rappresentato l’avvio
dell’accordo di libero scambio stipulato con l’Unione europea e,
in conseguenza della riduzione/eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie, i nostri prodotti agroalimentari sono riusciti a
raggiungere il mercato del Sol Levante con più facilità. Lo stesso
dicasi con il Canada, dove, grazie all’accordo vigente dal 2017,
nell’ultimo anno si è registrato un aumento nell’export del 4%, che
diventa pari al 33% se confrontato in un lasso di tempo più ampio
(cinque anni). Guardando ai singoli prodotti che hanno permesso
questo sprint del nostro export va segnalata la forte crescita che ha
interessato l’export di formaggi e latticini: +11,2%, con pecorini e
formaggi grana (Parmigiano Reggiano e Grana Padano a tirare
la volata (per questi ultimi, variazioni a valori rispetto al 2018 superiori al 14%). Notevole anche la crescita della pasta (+7%), del
caffè e della confetteria (+6%) nonché delle conserve di pomodoro

IL RECORD DELL’EXPORT

Al contrario di quanto accaduto sul mercato nazionale, i prodotti alimentari italiani hanno aumentato la penetrazione all’estero,
mettendo a segno un incremento del 4,6% nel valore dell’export
tra il 2018 e il 2019. I 43 miliardi di euro raggiunti nel 2019
(al netto di tabacco e derivati) rappresentano un record per le
esportazioni italiane di prodotti agroalimentari, trainate principalmente dalle bevande che rappresentano il 22% di tale valore e
che rispetto all’anno precedente sono cresciute nelle vendite oltre
frontiera per quasi il 7%. Di tono inferiore, l’export dei prodotti
alimentari che rappresentano la voce più rilevante (63%) ma che
nell’ultimo anno sono cresciuti di poco più del 4% mentre sono
addirittura diminuite – sempre a valori correnti – le esportazioni di
prodotti agricoli (-1,6%), trainate al ribasso dalle vendite estere di
frutta fresca (-2,4%). Pure a fronte di questa crescita,
nel panorama dei top 10 esportatori agroalimentari
mondiali, l’Italia continua a occupare la nona posi- Nel 2019 si è
zione, nonostante nel corso degli ultimi cinque anni registrato un valore
le performance messe a segno dalle nostre imprese
record dell'export
risultino tra le più alte (precedute solo da Spagna e
Cina). Tra il 2014 e il 2019, infatti, l’export agroali- agroalimentare
mentare dall’Italia è cresciuto del 27%, meno di quan- italiano, trainato
to fatto registrare dalla Spagna (37%) ma ben più di
principalmente
Germania (11,8%) e Francia (11,7%). Focalizzando
l’attenzione sui principali mercati di destinazione del dalle bevande
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EXPORT AGROALIMENTARE ITALIANO PER PRINCIPALI PRODOTTI
(IN MLN DI EURO E %)

I PRINCIPALI MERCATI DI DESTINAZIONE DELL'EXPORT
AGROALIMENTARE ITALIANO (IN MLN DI EURO E %)

Top mkt di destinazione

Export 2019
(Mln €)

% sul totale

Variaz 2019
vs 2018

Variaz 2019
vs 2014

(%)

(%)

Prodotti
Vino

Variazione
2019 vs 2018
(%)

2018
(Milioni €)

2019
(Milioni €)

6.180,5

6.391,3

3,4%

Germania

7.187,67

16,7%

3,2%

17,5%

di cui:

Francia

5.018,50

11,7%

5,7%

27,3%

- Spumanti

1.514,8

1.582,8

4,5%

53,4%

- Fermi & Frizzanti confezionati fino a 2 litri

4.259,6

4.421,1

3,8%

3.590,9

3.670,3

2,2%

Stati Uniti

4.642,91

10,8%

11,1%

UK

3.435,62

8,0%

1,4%

16,5%

Ortofrutta trasformata

Spagna

1.659,28

3,9%

4,2%

41,2%

di cui

Svizzera

1.600,48

3,7%

2,6%

20,2%

- Conserve di pomodoro

1.579,2

1.666,7

5,5%

Paesi Bassi

1.594,55

3,7%

4,4%

31,5%

Frutta fresca

3.408,3

3.326,4

-2,4%

Austria

1.329,39

3,1%

3,6%

13,1%

Formaggi e latticini

2.824,2

3.140,0

11,2%

Belgio

1.225,32

2,8%

3,4%

30,3%

di cui (non grattugiati):

Polonia

901,15

2,1%

0,9%

46,1%

- Grana Padano e Parmigiano Reggiano

944,7

1.080,7

14,4%

Canada

875,36

2,0%

4,0%

33,0%

- Pecorino

127,1

157,9

24,2%

Giappone

860,60

2,0%

8,2%

15,6%

Pasta

2.425,7

2.599,1

7,1%

25,9%

Cioccolato e caramelle

2.037,4

2.160,7

6,1%

Salumi e carni trasformate

1.717,8

1.741,1

1,4%

Caffè e tè

1.502,3

1.594,4

6,1%

Ortaggi freschi

1.524,3

1.559,6

2,3%

Olio d'oliva

1.495,4

1.372,4

-8,2%

Svezia

713,39

1,7%

1,3%

Grecia

657,85

1,5%

2,8%

7,7%

Australia

598,67

1,4%

9,1%

36,8%

Fonte: Nomisma Agrifood Monitor su dati Istat

(+5,5%), mentre subisce una flessione l’olio d’oliva (-8%) e aumentano meno della media di settore i salumi e i derivati della carne
(+1,4%). Infine, un accenno all’export regionale. Nel corso del
2019 non si sono evidenziati cambiamenti nel ranking delle top
5 regioni esportatrici, sebbene si sia avuta una sensibile crescita
nell’export del Piemonte con un incremento a valori dell’8% rispetto
all’anno precedente e che porta ad accrescerne il relativo peso
sul totale delle esportazioni agroalimentari italiane fino al 15,4%.
All’opposto, si segnala un aumento della regione leader – il Veneto
– sotto la media nazionale, con appena il +1,6%.
DISAVANZO AI MINIMI
L’anno scorso non passerà alla storia solamente per il record nel
valore dell’export, ma anche per una riduzione significativa del
disavanzo che strutturalmente connota la bilancia commerciale
agroalimentare del nostro Paese. Per la prima volta, infatti, nel
corso degli ultimi venti anni, il saldo tra import ed export di prodotti
agroalimentari (sempre al netto del tabacco) è stato inferiore a
mezzo miliardo di euro e più precisamente pari a 260,8 milioni
di euro. Si tratta di un risultato eclatante (basti pensare che negli
anni il disavanzo è arrivato a superare gli 8 miliardi di euro, come
nel 2011), frutto di un continuo miglioramento della bilancia commerciale, iniziato nel 2014 e in progressivo sviluppo anno dopo
anno, grazie soprattutto all’incremento dell’export che nell’ultimo
quinquennio è progredito a un tasso medio annuo composto del
4,8%, contro un corrispondente tasso di incremento fermatosi a
+1,7% nel caso delle importazioni. Com’è noto, le principali voci
che contribuiscono al disavanzo della nostra bilancia commerciale sono primariamente commodity: carni surgelate, pesce, latte,
4

Fonte: Nomisma Agrifood Monitor su dati Istat

cereali e frutta (secca e tropicale) rappresentano congiuntamente
il 47% dell’import agroalimentare a valori. Tra i prodotti trasformati, invece, è l’olio d’oliva a incidere di più nella stessa bilancia
con un peso dell’8% sugli acquisti in entrata. Rispetto ai fornitori,
vale la pena segnalare il ruolo detenuto oggi dalla Spagna che,
anche in virtù di una produzione agroalimentare molto simile per
vocazionalità e specializzazione alla nostra, si configura come
un nostro diretto e importante competitor. Complessivamente, nel
2019, circa il 12% dell’import agroalimentare del nostro Paese è
arrivato dalla Spagna, con un aumento di circa il 13% rispetto ai
livelli di cinque anni prima. Ma se a uno sguardo d’insieme tale
variazione o incidenza può non destare stupore, quello che deve
preoccuparci è sostanzialmente la leadership che tale Paese ha
raggiunto in alcuni comparti per noi (un tempo) strategici. È il
caso, per esempio, dell’olio d’oliva o delle pesche e nettarine
e, in generale, della frutta fresca dove da anni il nostro export
diminuisce e perde quote sul mercato internazionale a causa di
una maggior competitività di quello spagnolo. Anche sul mercato
italiano, i prodotti spagnoli hanno aumentato la propria penetrazione. Si pensi infatti che nel
caso del pesce fresco, nel
giro di appena cinque
anni, l’import dalla
Spagna è cresciu-
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EXPORT AGROALIMENTARE DELLE TOP REGIONI ITALIANE
(IN MLN DI EURO E VAR. %)

Top regioni/aree

2019
(Milioni
di euro)

Var. 2019
vs 2018
(%)

% totale
Italia
(%)

Veneto

7.097,6

1,6%

16,9%

Lombardia

6.956,3

6,3%

16,6%

Emilia Romagna

6.842,2

4,7%

16,3%

Piemonte

6.458,8

8,0%

15,4%

Campania

3.368,7

4,5%

8,0%

Nord

31.284,3

4,7%

74,6%

Centro

4.631,6

1,3%

11,0%

Sud

6.006,9

2,6%

14,3%

NB: La somma dell'export delle tre aree è inferiore di circa un milione di euro rispetto al totale Italia a
causa della mancata assegnazione statistica a livello territoriale da parte dell'Istat
Fonte: Nomisma Agrifood Monitor su dati Istat

to di oltre il 42%; quello di frutta
fresca del 38% mentre ormai
7 euro su 10 di olio d’oliva
importato in Italia hanno
origini iberiche.
E ADESSO?
In buona sostanza non si può certo dire che il 2019 non sia
stato un anno positivo per l’agroalimentare italiano. E questo sia
che si guardi ai consumi interni che al mercato internazionale.
Poi però è arrivato il coronavirus e tutto si è fermato. Gli italiani
e con loro gran parte della popolazione mondiale si sono trovati
di colpo rinchiusi tra le mura domestiche quasi come si trovassero
agli “arresti domiciliari”, con conseguente necessità di modificare radicalmente le proprie abitudini di vita e, parallelamente, di
consumo e acquisto di beni alimentari. Con la sospensione temporanea delle attività di ristorazione e dei pubblici esercizi, unito
al divieto di assembramento deciso dal Governo per contenere
il diffondersi dell’epidemia da Covid-19, è stato inferto un duro
colpo all’economia del settore agroalimentare che, in virtù della
propria strategicità ed essenzialità anche in tempi di emergenza,
deve comunque continuare a produrre per il sostentamento della
popolazione. Non va dimenticato come l’horeca rappresenti un
canale primario per la vendita del food & beverage, in Italia
come in tutto il mondo dove il made in Italy alimentare
trova proprio nella ristorazione italiana non solo uno
sbocco importante ma soprattutto il principale ambasciatore per la promozione e diffusione dei no-

stri prodotti. In altre parole, l’impatto sul nostro agroalimentare nel
caso di un blocco nell’horeca è duplice, si potrebbe dire – usando
una terminologia giurisprudenziale – di “danno emergente e lucro
cessante”. È per questo motivo che l’auspicio in cui tutti confidano
è quello di una quanto più breve fase di emergenza, al fine di
riavviare, pur con tutte le precauzioni del caso, le attività produttive e di vendita il prima possibile. Tuttavia, vale anche la pena
sottolineare come l’uscita dalla fase di emergenza comporti una
ripresa delle attività da parte delle imprese e degli operatori che,
almeno per un periodo non proprio breve, si troveranno ad affrontare uno scenario con rilevanti cambiamenti, determinati dai nuovi
comportamenti e dagli approcci “precauzionali” dei consumatori
che si stanno consolidando durante il lockdown e che anche successivamente non saranno dimenticati facilmente. Per rendere più
chiare tali evoluzioni comportamentali, si pensi alle reazioni dei
consumatori italiani alle disposizioni del lockdown. A tale proposito è anzitutto interessante evidenziare il trend negli acquisti di
prodotti alimentari nei punti di vendita della distribuzione moderna nel bimestre febbraio-marzo misurato per singola settimana. A
fronte di crescite nel valore degli acquisti che nei primi quindici
giorni di febbraio hanno registrato aumenti di pochi punti percentuali, a partire dal mese successivo e in particolare nella settimana
del 9-15 marzo (quella che ha segnato l’inizio del lockdown), gli
acquisti di prodotti grocery (in cui l’alimentare rappresenta la componente più rilevante) sono aumentati del 30% rispetto alla stessa
settimana dell’anno precedente, per poi diminuire nelle settimane
successive rimanendo tuttavia su dinamiche superiori al 15%. Una
riduzione peraltro attesa: dopo l’effetto “accaparramento” indotto dal timore di una riduzione dell’attività produttiva e soprattutto
della circolazione delle merci, il consumatore italiano si è tranquillizzato
e ha proceduto con acquisti meno
Per la prima volta
frequenti (per ridurre il rischio di connel corso degli
tatto) e di prodotti non solo di prima
ultimi venti anni,
necessità ma che potessero fornire
un supporto morale e consolatorio.
il saldo tra import
ed export di prodotti Si pensi, a questo proposito, alla forte crescita negli acquisti di vino che,
agroalimentari
non più consumabile nel fuori casa,
ha indotto gli italiani a comprarlo al
è stato inferiore
supermercato, nei piccoli negozi o a
a mezzo miliardo
ordinarlo on line. Ed è anche pensandi euro
do a questo prodotto che si possono
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AGROALIMENTARE: IL SALDO DELLA BILANCIA COMMERCIALE (EXPORT-IMPORT)
(IN MLN DI EURO)
evincere i principali cambiamenti nei comportamenti di acquisto dei consumatori che continueranno a
2.250,00
manifestarsi non solo nei prossimi mesi ma ancora
per molto tempo. Le vendite on line di food & wine,
per esempio, prima del lockdown hanno fatto molta
4.500,00
fatica ad affermarsi nelle modalità di acquisto degli
italiani, ma una volta conosciuti i vantaggi (in termini
di comodità della consegna, per esempio) il loro uti6.750,00
lizzo e diffusione probabilmente continuerà a crescere, magari non con i tassi registrati nel periodo della
“quarantena” ma certamente nemmeno con quelli
9.000,00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
precedenti. Si tratta di una tendenza che trova conFonte: Nomisma Agrifood Monitor su dati Istat
ferma anche nei dati emersi dalla prima rilevazione
dell’Osservatorio Lockdown di Nomisma, realizzato
su un campione di 1.000 italiani responsabili degli
VENDITE PRODOTTI GROCERY IN DISTRIBUZIONE MODERNA NEL 2020:
acquisti (18-65 anni) e finalizzato ad analizzare l’imVARIAZIONE A VALORI VS STESSA SETTIMANA 2019 (IN %)
patto della “reclusione” sulle vite dei cittadini: dallo stato d’animo,
ai consumi, alle caratteristiche della quarantena (comfort e compo3-9 febbraio
1,6%
sizione dell’abitazione, compagnia di altri familiari e tempo libero
…) fino ai desideri degli italiani per il post-Covid. Secondo tale
10-16 febbraio
2,1%
indagine, nelle ultime tre settimane di marzo, è aumentata del 10%
la quota di chi ha fatto spesa on line, direttamente dai produttori
17-23 febbraio
10,7%
ordinando tramite app o sul sito del supermercato: 4 italiani su 10
hanno ordinato cibo da asporto e in particolare il 64% ha ordina24-01 marzo
16,9%
to cibo pronto con consegna a domicilio. Il timore di contatti ed
assembramenti, insieme alla necessità di uscire e spostarsi il meno
2-8 marzo
14,9%
possibile, ha anche portato gli italiani a privilegiare più di prima i
negozi di vicinato (nello stesso periodo della rilevazione la quota
9-15 marzo
30,8%
di user è passata dal 40% al 54%). Al contrario, per lo stesso
motivo, sono scesi gli ipermercati (dal 67% al 48%). È presumibile
16-22 marzo
21,2%
che questi comportamenti precauzionali da parte dei consumatori
italiani continueranno anche in un prossimo futuro (e oltre la fine
23-29 marz
16,5%
dell’emergenza), andando ad incidere non solo sulle modalità di
Fonte: Nomisma Agrifood Monitor su dati Istat
acquisto ma soprattutto di consumo, con pesanti ricadute sul giro
d’affari del canale on-trade (ristorazione, wine bar, eccetera) e sui
prodotti direttamente interessati nella somministrazione. Il che comporterà, da parte degli operatori commerciali, un ripensamento
delle proprie strategie di business e, conseguentemente a ritroso,
sui produttori. Ma gli effetti derivanti
dall’epidemia da Covid-19 sulla filieL’horeca rappresenta ra agroalimentare non saranno solamente influenzati dai cambiamenti nei
un canale primario
comportamenti di consumo. Con queper la vendita del
sta tragedia, l’Italia, come tutti i Paesi
F&B e un suo blocco mondiali, ha riscoperto l’essenzialità
del settore alimentare (oltre a quello
prolungato avrebbe
sanitario) e la sua strategicità per l’ecatene del valore da globali a locali, gli investimenti in tecnologia
un duplice impatto
sistenza stessa della propria popolae innovazione per migliorare non solo la competitività ma anche
sul nostro
zione. Di conseguenza, lo sviluppo
la disponibilità dei prodotti in termini di sicurezza alimentare, rapdi filiere agroalimentari più integrate
presentano tutti obiettivi che nei prossimi anni assumeranno probaagroalimentare:
a livello nazionale, il mantenimento di
bilmente sempre più importanza nello sviluppo delle politiche ecodanno emergente
un tessuto produttivo diffuso sia a livelnomiche di settore, andando così a incidere nella configurazione
e lucro cessante.
lo agricolo che industriale, il ritorno di
produttiva dell’intera filiera agroalimentare italiana.
6
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Etichettatura ed export

LA BATTAGLIA DELLE ETICHETTE
INTERNAZIONALI
In risposta all’uso spesso arbitrario dell’etichettatura applicata ai prodotti del nostro
made in Italy, arriva la ricerca sul valore nutrizionale dei prodotti Dop e Igp
DI MARIA EVA VIRGA

N

ell'ambito di un progetto per la valorizzazione e la tutela
dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento Ue, Dop Igp Food e Wine, è stata realizzata
la ricerca “VA.BENE – DOP IGP Valore Benessere”, condotta da
Fondazione Qualivita in collaborazione con Nutrafood, il Centro
Interdipartimentale di Ricerca Nutraceutica e Alimentazione per
la Salute dell’Università di Pisa, e con il supporto del Ministero
delle Politiche Agricole. Si tratta della prima ricerca che analizza
in maniera completa e documentata le caratteristiche di salubrità
del paniere dei prodotti Dop e Igp italiani nel contesto della dieta
mediterranea, presentando dati relativi agli ultimi dieci anni.

strano che negli ultimi dieci anni il 50% dei Consorzi ha realizzato
iniziative di formazione, attività didattiche ed eventi sui questi temi,
il 30% ha condotto o partecipato a studi e ricerche accademiche
e il 20% ha apportato modifiche al disciplinare di produzione per
favorire la salubrità e sostenibilità del prodotto. Lo studio, infine, ha
analizzato l’uso delle fonti fatto dai media, da cui è emerso tuttavia
il fatto che le ricerche accademiche sono utilizzate, ma spesso si fa
uso del parere di un esperto che cita dati non sempre rintracciabili.
LE ETICHETTE IN ITALIA E ALL’ESTERO

Con il Regolamento UE 1169/2011 le aziende alimentari hanno iniziato a “etichettare” i propri prodotti fornendo indicazioni
sul valore nutrizionale, per 100 grammi di prodotto. È consentita
Lo studio si è svolto seguendo tre linee. La prima ha riguardato
anche una dichiarazione nutrizionale per porzione o per unità di
un’analisi capillare sullo stato dell’arte della ricerca accademica
consumo. I parametri indicati nell’etichetta sono l’energia (kcal),
e scientifica italiana sugli aspetti organolettici, nutrizionali e nui grassi totali, i grassi saturi, gli zuccheri e il sale. Il problema
traceutici dei prodotti IG italiani: negli ultimi dieci anni la ricerca
è che prima nel Regno Unito, e poi in Francia e Belgio, questa
scientifica internazionale sui prodotti IG italiani ha subìto un trend
etichettatura non è stata ritenuta sufficiente. E perciò è nata la
estremamente positivo passando da 1.710 lavori, pubblicati su
famosa “etichetta a semaforo”: quella inglese indica con i bollini
riviste indicizzate dal 1990 al 1999, a 17.300 lavori scientirosso, giallo o verde il contenuto di nutrienti critici per la salute
fici nell’arco temporale dal
come grassi, sali e zuccheri, non basandosi sul2000 al 2019 (fonte Go- I NUMERI DELLA TIPICITÀ AGROALIMENTARE ITALIANA (2018)
le quantità effettivamente consumate, ma solo sulogle Scholar), con un forte
la generica presenza di un certo tipo di sostanze,
Prodotti Dop, Igp, Stg
824
incremento della ricerca
mentre il ‘Nutri-score’ francese classifica gli alimenti
Valore alla produzione
16,2 mld di euro (+6,0 sul 2017)
finalizzata agli aspetti nutricon cinque colori secondo il loro contenuto di inPeso sul settore agroalimentare
20%
zionali e nutraceutici. La segredienti “buoni” (frutta, verdura) o “cattivi”’ (grassi,
conda linea d’indagine ha
zuccheri). Tra i primi ad applicarle ci sono state,
Valore dell’export
9,0 mld (+2,5% sul 2017)
analizzato come i Consorzi
già qualche anno fa, Tesco e Carrefour, seguite
Peso Dop e Igp sull’export agroalimentare 21%
di tutela abbiano costruito la
da Auchan, con un suo bollino “blu”, che indica inOperatori
182.705
reputazione delle IG sui temi
vece quali prodotti privilegiare negli acquisti. Sono
Consorzi
285
del benessere attraverso
scelte che di fatto hanno penalizzato prodotti Dop,
buone pratiche: i risultati mo- Fonte: Rapporto Ismea-Qualivita 2019
made in Italy, di qualità, come il Parmigiano Reggiano, l'olio extravergine di oliva, il prosciutto di
Parma e che sono state definite come discriminatoLE ETICHETTE DI ITALIA, FRANCIA E UK A CONFRONTO
rie sia da associazioni nostrane come Coldiretti sia
dal nostro stesso Ministero della Salute. Perciò proprio il Ministero ha ideato l’etichetta a batteria, una
rappresentazione grafica, informativa, denominata
infatti “nutri-inform”, che deve fornire al consumatore informazioni precise sull’impatto calorico, di
grassi, zuccheri e sale di una porzione di prodotto
L'etichetta a semaforo inglese
Il nutri-score francese
L'etichetta a batteria italiana
sul fabbisogno quotidiano.
I RISULTATI DELLO STUDIO
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Tempi di pagamento

PAGAMENTI PUNTUALI PER
LE IMPRESE AGROALIMENTARI
Secondo lo studio sui pagamenti di Cribis aggiornato all’ultimo trimestre
2019, i pagamenti alla scadenza non mostrano particolari flessioni
dal 2017. Più del 60% delle imprese continua a pagare entro i 30 giorni
dalla scadenza, ma ancora solo 1 su 4 salda entro il termine.
DI MARCO PRETI (CRIBIS)

N

el quarto trimestre del 2019 le aziende del comparto agroalimentare mostrano una scarsa propensione
al pagamento alla scadenza, con valori ben lontani
dalla media nazionale. Lo Studio Pagamenti Cribis, aggiornato al 31 dicembre 2019, analizza le abitudini di pagamento delle aziende del settore suddividendole in tre classi
principali: pagamenti alla scadenza, fino a trenta giorni e
oltre i trenta giorni.
I pagamenti alla scadenza nel settore Agroalimentare riguardano meno di un quarto delle aziende, esattamente il 24% del
totale; questo dato mostra un andamento ben lontano dalla
media italiana che si attesta intorno al 34,7% alla fine del
2019.
Il 62,9% delle aziende sono concentrate nella classe di pagamento “Fino a 30 giorni”, 8,1 punti percentuali al di sopra del
trend italiano (54,8%). In merito ai ritardi gravi, il 13,1% delle
aziende nel settore Agroalimentare effettua pagamenti oltre i
trenta giorni, con una media nazionale pari al 10,5%.
Nel dettaglio, il comparto “Carni e derivati” gode di buona
salute, con pagamenti alla scadenza nel 30,5% dei casi (al di
sopra della media del settore), a fronte del 9% di ritardi gravi.
Al secondo posto, il comparto del “Caffè” registra performance virtuose con 29,8% dei pagamenti puntuali e il 10,6% con
ritardo grave. Buone performance anche per le aziende di
“Cacao”, che pagano i fornitori oltre 30 giorni nel 9,2% dei
casi, un dato al di sotto della media nazionale.
Maggiori difficoltà, invece, nel comparto del “Pesce” che mostra una scarsissima tendenza al pagamento puntuale (appena
il 19,5% delle aziende) e accumula ritardi fino a 30 giorni per
il 68,7% dei casi.
Le aziende del “Vino” hanno un’alta propensione al pagamento in ritardo, con percentuali pari al 62,7% per i pagamenti
entro il mese dalla scadenza e il 15,9% per i ritardi gravi, ben
al di sopra anche della media del settore. Con risultati negativi,
per quanto riguarda i ritardi gravi, troviamo anche il comparto
della “Pasta e prodotti da forno”, con il 14,7% dei pagamenti
dopo il mese di scadenza delle fatture commerciali.
8

ABITUDINI PER CLASSI DI RITARDO Q4 2019, DETTAGLIO DEI SETTORI (IN %)

Alla scadenza

Fino a 30 giorni

Oltre 30
giorni

Italia

34,7%

54,8%

10,5%

Settore Agroalimentare

24,0%

62,9%

13,1%

Carni e derivati

30,5%

60,5%

9,0%

Lattiero – caseari

25,0%

63,4%

11,6%

Ortofrutta

21,4%

68,3%

10,3%

Pasta e prodotti da forno

22,6%

62,7%

14,7%

Cacao

29,0%

61,8%

9,2%

Olio

22,9%

62,7%

14,4%

Bevande

23,9%

65,4%

10,7%

Vino

21,4%

62,7%

15,9%

Pesce

19,5%

68,7%

11,8%

Caffè

29,8%

59,6%

10,6%

Fonte: Cribis
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in collaborazione con

ABITUDINI DI PAGAMENTO PER CLASSI DI RITARDO: Q4 2019 (IN %)
Q4 2017

Q4 2018

Q4 2019

,3% 2,9%
%
6
61,7 62

%
26,2 24,4% 24,0%

3% 3,1%
% 13,
1
12,1

Alla scadenza

Fino a 30 giorni

Oltre 30 giorni

Fonte: Cribis

ABITUDINI DI PAGAMENTO SETTORE AGROALIMENTARE PER MACRO AREA
GEOGRAFICA, Q4 2019 (IN %)
ALLA SCADENZA

FINO A 30 GIORNI

OLTRE 30 GIORNI

%
64,3

%
60,7

%
31,7

64,0%

%
28,0

,6%

Nord-Est

20,0%

63,5%

16,0%

7,7%

7

Nord-Ovest

L’andamento dei pagamenti del settore, negli ultimi tre anni, mostra un trend lineare con una leggera flessione dei pagamenti alla scadenza tra il
2018 e 2019 e un lieve aumento dei ritardi gravi
tra il 2017 e 2018. Seppur con valori bassi e
non in linea con i dati nazionali, l’anno che registra le migliori performance rimane il 2017, con
il 26,2% di pagamenti puntuali, il 61,7% dei pagamenti entro il mese e il 12,1% di ritardi gravi.

Centro

14,8%

21,7%

Sud e Isole

L’ANALISI PER AREE GEOGRAFICHE
Le imprese del settore, più virtuose in termini di pagamenti, sono situate nel Nord-Est della penisola
con il 31,7% di pagamenti puntuali e solo il 7,6%
di ritardi gravi. Buone performance anche per il
Nord-Ovest dove le aziende che pagano alla scadenza sono il 28% del totale, e appena il 7,7% per
i ritardi oltre i trenta giorni.
Il Centro e il Sud si distanziano notevolmente dalle
prime due macro aree, con pagamenti alla scadenza che riguardano meno di un’azienda su quattro (rispettivamente 20% e 14,8%). Anche per ciò
che concerne i ritardi gravi, le due macro aree in
questione, mostrano un forte distacco dalle regioni
del Nord con percentuali del 16% e 21,7%. Le
aziende del settore agroalimentare nel Sud e Isole
si confermano dunque quelle con maggiori difficoltà, in queste regioni i pagamenti con ritardi gravi
superano quelli puntuali.

Fonte: Cribis

DISTRIBUZIONE AZIENDE IMPORT/EXPORT SETTORE AGROALIMENTARE,
Q4 2019 (IN %)

3,3%
15,3%

7,5%

LATTERIO CASEARIO

15,2%

ORTOFRUTTA
PASTA - PRODOTTI FORNO

9,9%
6,3%
5,8%
3,1%
Fonte: Cribis

CARNE

CACAO
OLIO
BEVANDE

13,0%
20,6%

VINO

ANALISI DELLE ATTIVITÀ DI IMPORT/EXPORT
Il comparto produttivo della “Pasta e prodotti da
forno” risulta quello con maggiore inclinazione
alle attività di Import/export nel settore Agroalimentare, con il 20,6% delle aziende in questa
categoria. Seguono i comparti del “Vino” e della
“Carne”, rispettivamente per il 15,3% e 15,2%
del totale aziende.
Le imprese meno coinvolte nell’import/export
sono quelle della produzione di “Cacao” e “Pesce” con percentuali intorno al 3%.

PESCE
CAFFÈ
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Indicatori di competitività

FARE SISTEMA
PER COMPETERE
L’impatto dell’imminente crisi economica
globale rischia di amplificare i propri
effetti recessivi a causa di un tessuto
produttivo italiano costituito soprattutto
da micro e piccole imprese.
DI MARGHERITA MANARA

I

l mercato agroalimentare italiano, come tutto il sistema
Paese, si trova ad affronta una tra le più difficili congiunture della sua storia repubblicana. Alle enormi incertezze legate all’emergenza sanitaria d’inizio 2020 devono
infatti aggiungersi le ombre entro il cono delle quali si è
chiuso il 2019: il rallentamento degli scambi globali, le
incognite sul futuro post Brexit, i possibili riflessi della nuova
imposizione tariffaria sul mercato Usa e le anomalie climatiche che negli ultimi mesi dell'anno hanno determinato
riduzioni produttive in alcuni comparti.
Secondo le più recenti stime di Ismea, l'agricoltura italiana ha chiuso il 2019 con una flessione della produzione
(-1,3%) e del valore aggiunto (-2,7%). Le produzioni che
hanno subìto flessioni rilevanti sono state quelle relative a
frutta, cereali, zootecnia e uva da vino. Al contrario, l'annata 2019 è stata positiva per l'olio, sebbene i livelli produttivi siano ancora molto al di sotto della normalità sia per
patate e ortaggi.
LE PERFORMANCE
DELL'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE
Guardando alle dinamiche dell'industria, l'alimentare si conferma anche nel 2019 tra i settori economici più performanti, con un trend della
produzione notevolmente migliore rispetto al
manifatturiero (+3% sul 2018), grazie ancora
una volta a una domanda estera particolarmente tonica.
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L'export agroalimentare ha raggiunto infatti quota 44,6 miliardi di euro, il 5,3% in più rispetto al livello raggiunto nel
2018. Le destinazioni più dinamiche sono state quelle extra-europee, gli USA in primis, che con 4,6 miliardi di euro
e un +11,1% sul 2018 si confermano la terza destinazione
dell'agroalimentare Made in Italy.
L'IMPORTANZA DELLA
DIMENSIONE INDUSTRIALE

Considerando infine la struttura del tessuto produttivo italiano, se la dimensione famigliare delle aziende può essere sinonimo di autenticità, tradizione, affidabilità, legame
virtuoso con il proprio territorio e qualità, tuttavia quella
stessa dimensione di micro o piccola azienda è un limite.
Le aziende italiane meno strutturate non sono in grado, singolarmente, di investimenti sufficienti ad apparire sul mercato internazionale, oggi più che mai importante. Per questo
motivo fare sistema è un must per le imprese.
Sinergie e insieme di risorse integrate, sono la
La crescita
via per ottenere visibilità, o le potenzialità per
promuovere innovazioni di prodotto, processo
dimensionale
e marketing.
sta affermandosi
Disponendo di capacità produttiva e distributiquale condizione
va adeguate, la domanda internazionale rappresenta un’ opportunità. Visione internazionale
necessaria per
e capacità di sviluppare i marchi, efficienza e
la competizione
capacità di sfruttare le economie di scala posinternazionale
sono realizzarsi attraverso acquisizioni, fusioni
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SIAL FIERE INTERNAZIONALI:
«Vetrina per i prodotti italiani»
«Con #OwnTheChange come filo conduttore, Sial Paris 2020
ribadisce l’ambizione di unire i professionisti del settore alimentare per renderli protagonisti della svolta verso un futuro ottimista e sostenibile. Il nostro ruolo è comprendere, analizzare e
sviluppare le tendenze nel nostro ecosistema, fornendo ai nostri
espositori e visitatori le chiavi per affrontare il cambiamento e
sviluppare soluzioni per il futuro, sia durante l’evento sia oltre»
dichiara Nicolas Trentesaux, direttore di Sial Group.
Dalle parole ai fatti. Quest’anno Sial ha deciso di mettere in atto
tali idee attraverso una serie di eventi senza precedenti: «Il Village start up evidenzia le attività emergenti di domani, Sial talks
e Alternative food forum vantano un programma completo di
conferenze e dibattiti guidati da relatori di spicco provenienti da
tutto il mondo, mentre La Cuisine prevede dimostrazioni culinarie
ideate da chef di fama mondiale, tra cui la nostra
eccezionale ambasciatrice, Dominique Crenn, particolarmente coinvolta nella causa ambientale».
Dopo aver registrato il maggior numero di visitatori ed espositori internazionali durante la scorsa
edizione, l’Italia ha in serbo un grande ritorno sul

“Molti prodotti italiani
sono attesi a Sial
Innovation
and future lab”

+3% sul 2018

Valore della filiera agroalimentare estesa

538 miliardi di euro

Quota sul Pil

25%

Addetti

3,8 milioni

Export in valore

41,8 miliardi di euro

Var. anno su anno

+4%

dienti sono stati combinati per creare un’edizione
2020 memorabile: emozionante, altamente motivante e incredibilmente fruttuosa. Unitevi ai gruppi
più grandi del mondo e alle start up più brillanti
per governare questa fase di transizione e ispirare
il settore alimentare del futuro!».

NICOLAS
TRENTESAUX
Direttore
Sial Group

ROBERT LINDNER GMBH:
«I clienti internazionali scelgono
la gastronomia italiana di qualità»

I NUMERI DEL SETTORE AGROALIMENTARE: 2019
Produzione alimentare

palco di Sial Paris 2020: «Molti prodotti italiani sono attesi a
Sial Innovation and future lab, dove avremo il piacere di presentare le novità più vivaci e innovative al mondo» aggiunge
Trentesaux.
Oggi la food community vive il web come luogo di ritrovo e
scambio di informazioni, per questo Sial ha «appena creato una
partnership con il sito Civic tech make.org (future-food.make.
org). Questa piattaforma web ha lanciato un’indagine professionale sul tema “Come garantire una nutrizione sana e sostenibile
per una popolazione globale in crescita costante?”, offrendo a
tutti gli attori del settore l’opportunità di suggerire idee e soluzioni per una migliore alimentazione. I risultati saranno svelati
durante le conferenze di Sial talks».
Trentesaux non ha dubbi e lancia il suo invito. «Tutti questi ingre-

Fonte: Istat

o accordi strategici come modalità di crescita.
La crescita dimensionale sta affermandosi quale condizione necessaria per la competizione
internazionale. La massa critica serve per aumentare la produttività sfruttando al meglio le
economie di produzione, restando competitivi
dal lato dei costi, senza rinunciare alla differenziazione. Altrettanto è necessaria per avere
adeguata risorse per la distribuzione, in particolare nei grandi mercati emergenti; risulta
strategica per ottenere mezzi e competenze per
le politiche di mercato. Nel settore alimentare,
la modalità più diffusa sono i consorzi, sia di
tipo orizzontale che di filiera. Fare sistema, soprattutto permette di comunicare la qualità ed
unicità dei loro prodotti.

Il made in Italy gioca un ruolo strategico nello scacchiere dell’import/export agroalimentare. Ne è sicuro Florian Wonneberg, responsabile acquisti di Robert Lindner Gmbh.
«Le specialità italiane sono una vera delizia per il consumatore. L’Italia non è solo la destinazione turistica più gettonata in Germania, ma ormai fa
anche parte dello stile di vita tedesco. È molto comune tra tutta la popolazione
andare al ristorante italiano all’angolo e ciò significa che i vostri prodotti sono
molto apprezzati. In quanto distributore di specialità gastronomiche, formaggio,
prosciutto e vino sono indispensabili e sempre presenti in assortimento. Lindner
si è inoltre specializzata in prodotti gastronomici di qualità elevata, di cui l’Italia
è ricca».
Anche le aziende meno strutturate possono rifornire i mercati internazionali.
Così Wonneberg commenta le possibilità offerte dalla globalizzazione: «Negli
ultimi 15 anni, l‘esportazione italiana ha subito un ulteriore sviluppo. Inizialmente erano solo le grandi aziende a poter rifornire i mercati internazionali, tenendo
conto che anche queste avevano un livello qualitativo eccellente. Adesso un numero crescente di piccoli produttori riesce
a esportare direttamente, aprendosi al mondo globalizzato.
Grazie al collegamento di tutti gli spedizionieri in Europa, il
trasporto all’estero non è più un ostacolo per quelle aziende
italiane che non hanno esperienza nell’esportazione».
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“L’Italia non è solo
una destinazione
turistica, fa parte dello
stile di vita tedesco”
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Acqua e bevande analcoliche

CEDRAL TASSONI:
«Richiamare il territorio italiano e i suoi profumi»
Cedral Tassoni ha una solida tradizione familiare sin dal 1793,
quando nasce a Salò, sulle rive del Lago di Garda. Un luogo magico che ha permesso di sviluppare un prodotto di eccellenza, la
Cedrata, realizzata inizialmente con agrumi locali e oggi con la
migliore qualità dei cedri di Calabria, la varietà Liscio diamante,
acquistati direttamente dal produttore. I punti di forza dell’azienda
sono tanti: la storicità del brand e la riconoscibilità assoluta, così
come l’iconicità della classica bottiglietta in vetro a basso impatto
ambientale e tutt’oggi di grande modernità.
«Tradizione per Cedrata, Spirits e Sciroppi, ancora
prodotti sulla base delle antiche ricette, ma anche innovazione – sottolinea Liana Castaldo, responsabile
vendite Italia canale off trade di Cedral Tassoni – tra
gli analcolici spiccano la Tonica superfine aromatizzata al cedro, referenza premium sia per il mondo
della gdo sia per quello della mixology e apprezza-

tissima dal mercato estero, e la linea Fiori & frutti, ora disponibile
in versione bio. Pescamara, Fior di sambuco e Mirto in fiore hanno
saputo conquistare il mercato come veri nettari per chi è alla ricerca
di nuove esperienze sensoriali di alto livello, capaci di richiamare il
territorio italiano e i suoi profumi garantendo la massima attenzione
all’ambiente e ai consumatori».Il filo rosso di tutti i prodotti Tassoni
è l’utilizzo di materie prime selezionate e appartenenti alla storia
dell'agricoltura del territorio, come i limoni del Garda di un’associazione che si prefigge di incentivare le colture locali
tradizionali riattivando le potenzialità agricole alto
gardesane. Limoni che danno vita alla Tonica ai limoni del Garda, nuova referenza 2020. «Cedral Tassoni
propone gusti ed esperienze sensoriali apprezzati dagli italiani e sempre di più anche all’estero – conclude

«Utilizzo di materie
prime selezionate
e appartenenti alla
storia dell'agricoltura
del territorio»

Castaldo – dove le parole magiche sono italianità,
227 anni di storia, naturalità e qualità del brand».

ACQUA E BEVANDE ANALCOLICHE:
I PRINCIPALI INDICATORI DI COMPETITIVITÀ DEL SETTORE
Numero Aziende

ACQUA E BEVANDE ANALCOLICHE:
LE MAGGIORI IMPRESE

157

Fatturato 2018 settore - Totale

3.900.357.870,00 €

Fatturato 2018 settore - Media

24.843.043,76 €

ROI 2018

0,67%

Durata scorte (gg) 2018

87,91

Durata crediti clienti (gg) 2018

95,98

Durata debiti fornitori (gg) 2018

157,87

ACQUA E BEVANDE ANALCOLICHE

P

LIANA CASTALDO
Responsabile
Vendite Italia Canale
Off Trade Cedral
Tassoni

er quanto riguarda le bevande, i fatturati complessivi più elevati sono
registrati dall’Industria delle bibite analcoliche, acque minerali ed altre
acque in bottiglia, con consumi sostanzialmente stabili, secondo i dati più
recenti di Mineracqua. Il mercato è fondamentalmente in mano a pochi
produttori maggiori, cui si deve il 91,56 % del fatturato complessivo, ammontante a € 3,9 mld. Sono in tutto 157 le aziende che si suddividono
la quota residua ma, a livello territoriale anche i piccoli marchi riescono a
ritagliarsi quote di mercato. L’incidenza del valore aggiunto sui ricavi è del
25,8%. Il saldo con il commercio estero è di circa € 500 milioni.
Sulla produzione complessiva predominano le acque lisce naturali (il 69%
del mercato) seguite dalle frizzanti (17%) e dalle effervescenti naturali
(14%). Per l’82% la distribuzione è in bottiglie di plastica, in vetro il 16%
e in boccioni il 2%. Per i canali di vendita la Gdo copre il 70% circa, il
dettaglio e le consegne a domicilio il 10%, Ho.re.ca, catering e vending
circa il 20%.

DENOMINAZIONE

FATTURATO 2018

DIPENDENTI

COCA-COLA HBC ITALIA SRL

904.770.026,00 €

1816

ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO SPA

626.947.434,00 €

1161

FONTI DI VINADIO SPA

236.938.426,00 €

141

FERRARELLE SPA

187.010.143,00 €

506

SPUMADOR SPA

180.108.405,00 €

477

PEPSICO BEVERAGES ITALIA SRL

137.136.690,00 €

203

ACQUE MINERALI D'ITALIA SPA

121.247.225,00 €

508

I.B.G. SPA

97.614.427,00 €

95

LETE SPA

97.206.655,00 €

134

Fonte: Cribis
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Culliamo un’idea di farina gentile
e rispettosa di ogni singola varietà,
che ne garantisca la qualità naturale,
valorizzi le caratteristiche native
e preservi il gusto e biodiversità

Industria molitoria e farine

AGUGIARO & FIGNA MOLINI:
«Spiegare il prodotto e consentire di raggiungere il miglior risultato»
Agugiaro & Figna Molini si è concentrata inizialmente sul mondo professionale e industriale, maturando un’esperienza e un know-how che
l’ha poi portata nell’universo retail. Attraverso la creazione di farine
adatte a rispondere alle esigenze di panificatori, ristoratori, pizzaioli
e pasticceri, con l’evoluzione delle tecnologie, l’azienda ha trasferito
quelle conoscenze anche alla gdo. «Grazie alla collaborazione della
grande distribuzione organizzata, siamo stati in grado di spiegare
al pubblico le caratteristiche che consentono di realizzare anche a
casa prodotti di qualità, buoni e fragranti, adatti alle varie necessità,
in relazione al tempo disponibile e alle farine facilmente
reperibili sugli scaffali – spiega Giovanni Taliana, retail
manager dell’impresa –. Lavorando insieme ai buyer è stato così possibile selezionare le referenze, illustrando il processo di utilizzo ottimale anche in ambito domestico. Una
scelta premiante, in Italia come all’estero, perché portare

la cultura del cibo e della sua creazione ha fatto sì che la tradizione
della cucina made in Italy trovasse posto sulle tavole dei consumatori
stranieri. Spiegare il prodotto e consentire di raggiungere il miglior
risultato è stato un mezzo per coinvolgere un target nuovo, quello rappresentato dalle persone in età compresa dai 35 ai 50 anni, disposto
a una spesa anche maggiore, in cambio di una selezione qualitativa
appagante. Non più solo le nonne e le mamme: i single e le giovani
coppie sono diventati il bacino emergente, informato e appassionato,
che cerca tra forni e fornelli la propria realizzazione e affermazione,
in famiglia o con amici e ospiti». Sfatare miti e disinformazione, portando conoscenza, qualità e sicurezza è stato uno dei fattori chiave nell’innovativo approccio dell’azienda alla farina, non più intesa come
commodity, ma anzi come ambasciatore del gusto

«I single e le
giovani coppie
sono diventati il
bacino emergente»

italiano, sia classico sia moderno e contemporaneo.

INDUSTRIA MOLITORIA E FARINE:
I PRINCIPALI INDICATORI DI COMPETITIVITÀ DEL SETTORE
Numero Aziende

GIOVANNI TALIANA
Retail Manager
Agugiaro & Figna
Molini

INDUSTRIA MOLITORIA E FARINE:
LE MAGGIORI IMPRESE

128

Fatturato 2018 settore - Totale

1.289.955.142,00 €

Fatturato 2018 settore - Media

10.077.774,55 €

ROI 2018

2,27%

Durata scorte (gg) 2018

64,81

Durata crediti clienti (gg) 2018

103,98

Durata debiti fornitori (gg) 2018

96,93

INDUSTRIA MOLITORIA E FARINE

N

el 2019 l’industria molitoria italiana ha lavorato per il mercato interno
e per l’esportazione complessivamente quasi 8 milioni di tonnellate di
frumento, senza particolari variazioni rispetto agli anni precedenti, più o
meno equamente distribuiti tra frumento tenero e frumento duro.
Il comparto, secondo Italmolpa, ha visto un significativo aumento delle
esportazioni, che hanno segnato crescita di circa il 9 %.
Gli imprenditori dell’industria italiana delle farine hanno prodotto fatturato
complessivamente circa € 3,5 miliardi. Complessivamente nel nostro Paese
operano 358 molini. La domanda di farina per produzione di pasta fresca
e secca segna un aumento dell’1,15 % e, per i prodotti di biscotteria del
2,6%.

DENOMINAZIONE

FATTURATO 2018

DIPENDENTI

MOLINO CASILLO SPA

319.871.258,00 €

42

AGUGIARO & FIGNA MOLINI SPA

104.761.349,00 €

106

INDUSTRIA MOLITORIA MINNINI SRL

47.265.575,00 €

32

INDUSTRIA MOllTORIA DENTI SRL

40.718.334,00 €

29

MOLINO NICOLI SPA

39.996.207,00

127

MOLINO PASINI SPA

35.546.510,00 €

53

ITALMILL SPA

35.010.889,00 €

49

MOLINO PElLA SPA

35.007.382,00 €

30

MOLINO DALLAGIOVANNA GRV SRl

28.077.426,00 €

45

MOLINO MERANO SRL

25.892.321,00 €

41

MULINO PADANO SPA

24.867.984,00 €

22

Fonte: Cribis

È complessivamente aumentata la domanda di farine per pizza e prodotti
da forno dell’1,62%, differenziandosi in + 0,82 % per la pizza artigianale,
+ 4,21 % per i prodotti salati da forno e + 1,34 % per i prodotti surgelati.
Diminuito, invece, del 3,6% il consumo di farine per uso domestico, condizionato da motivi legati a diete salutiste.
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Integralmente dai nostri campi.
Dalla varietà di un antico grano duro, espressione della migliore tradizione
dell’agricoltura italiana, Le Stagioni d’Italia presenta la sua nuova pasta
Senatori Cappelli integrale. La traf ilatura al bronzo e la lenta essiccazione
preservano la qualità della materia prima, per una pasta dalle caratteristiche
uniche: colore dorato, ottima consistenza, gusto straordinario e soprattutto un
elevato contenuto di fibre. Dal campo alla tavola, la nostra pasta integrale è il
risultato di una filiera corta 100% italiana, totalmente tracciabile. Anche questo,
segno di un’eccellenza davvero integrale.

è un’idea, un progetto e un marchio di

www.lestagioniditalia.it

Industria di trasformazione della pasta

BONIFICHE FERRARESI: «Internazionalizzazione,
mantenendo come priorità la grande distribuzione organizzata»
Le stagioni d’Italia è il marchio ombrello, lanciato meno di 2 anni
fa da Bonifiche Ferraresi, che riunisce oggi 6 categorie di prodotto distribuite alla gdo: pasta, riso, tisane, legumi e cereali, miele
e olio. Si tratta di una gamma che valorizza le materie prime,
frutto di un’agricoltura di precisione unica nel suo genere (perfetto connubio fra tradizione e innovazione). Nel progetto di filiera
intrapreso da Bonifiche ferraresi, una delle varietà che riscuote più
interesse è sicuramente il grano duro Senatore Cappelli, di cui l’azienda attraverso la consociata Società
italiana sementi (Sis) detiene l’esclusiva sulla riproduzione e commercializzazione del seme. Un grano nativo
italiano, coltivato direttamente nei campi di Bonifiche
ferraresi e dalle caratteristiche uniche e rare: fonte di
proteine e fibre che ne definiscono le eccellenti qualità
nutrizionali e con una elevata digeribilità, comprovata
da studi scientifici. Inoltre, questa varietà è poco idroe-

sigente, in linea con la filosofia di Le stagioni d’Italia: eccellenza,
gusto, italianità e tutela delle risorse naturali. «Oltre alle prospettive di sviluppo del marchio Le stagioni d’Italia – ricorda Erica
Furini, responsabile marketing dell’azienda, carica assunta nel
2018 per lavorare insieme alla dirigenza allo sviluppo del piano
di comunicazione e di Le stagioni d’Italia – nella nostra penisola ci
sono quelle di internazionalizzazione, mantenendo come priorità
la grande distribuzione organizzata. A proposito
di innovazione, Le stagioni d’Italia si appresta a
introdurre sul mercato la versione Integrale della
pasta di grano Senatore Cappelli. Una gamma
composta da formati selezionati, che coniuga le caratteristiche nutrizionali del grano antico Senatore
Cappelli alla lavorazione integrale per un prodotto

«Una delle varietà
che riscuote
più interesse
è sicuramente
il grano duro
Senatore Cappelli»

ad alto contenuto di fibre dal gusto accessibile a
tutti, ideale per ogni ricetta».

INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE DELLA PASTA:
I PRINCIPALI INDICATORI DI COMPETITIVITÀ DEL SETTORE
Numero Aziende

ERICA FURINI
Responsabile
Marketing
Bonifiche Ferraresi

INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE DELLA PASTA:
LE MAGGIORI IMPRESE

586

Fatturato 2018 settore - Totale

6.722.999.629,00 €

Fatturato 2018 settore - Media

11.472.695,61 €

ROI 2018

2,16%

Durata scorte (gg) 2018

36,56

Durata crediti clienti (gg) 2018

86,12

Durata debiti fornitori (gg) 2018

127,38

DENOMINAZIONE

BARILLA G. E R. FRATELLI SPA

DIPENDENTI

2.508.928.966,00 €

4140

F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA SAN
MARTINO SPA

437.334.210,00 €

560

PASTIFICIO RANA SPA

424.413.786,00 €

1061

F. DIVELLA SPA

266.359.268,00 €

312

PASTA ZARA SPA

195.377.768,00 €

312

PASTIFICIO LUCIO GAROFALO SPA

152.823.883,00 €

190

DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA

111.941.490,00 €

182

LA MOLISANA SPA

108.231.977,00 €

163

84.437.274,00 €

136

RUMMO SPA

PASTA

FATTURATO 2018

Fonte: Cribis

P

er quanto siano 586 le aziende produttrici, ben l’83 % del fatturato
complessivo di € 5 mld, si deve alle imprese maggiori, tra le quali, per
volumi, spicca Barilla.
Se si analizza l’incidenza del valore aggiunto sui ricavi, il comparto del
della pasta performa per il 24%, risultato che supera la media del settore
(21,7%). Gli investimenti degli ultimi anni hanno seguito istanze del mercato nell’utilizzo di ingredienti “speciali” per soddisfare consumatori attenti
a diete particolari soprattutto riguardo il contenuto di glutine o proteico.
La pasta italiana è dal punto di vista marketing un segno distintivo nazionale e la produzione del settore è votata per il 55 % all’esportazione. La
sua notorietà coincide con la percezione di made in Italy e le aziende
impegnate dimostrano ottimi standard di qualità e produzione, pressoché
uniformi.
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Conserve e lavorazioni vegetali

CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO: «Garantire i massimi livelli
qualitativi, di certificazioni su prodotto, processo, etica e ambiente»
Consorzio Casalasco del pomodoro è da anni strutturato per servire la grande distribuzione sia da un punto di vista produttivo
sia commerciale. «Nel 2019 abbiamo raggiunto coi nostri marchi o come produttori di private label oltre 70 Paesi nel mondo,
con un’ampia gamma di articoli in diverse categorie merceologiche – sottolinea Fabrizio Fichera, direttore marketing dell’impresa –. La filiera completa e integrata dalla selezione del seme
al prodotto finito e il reparto di assicurazione qualità riescono a
garantire i massimi livelli qualitativi, di certificazioni
su prodotto, processo, etica e ambiente». La varietà
in termini di offerta (imballaggio, ricetta e formato)
è sicuramente un punto di forza del Consorzio Casalasco del pomodoro che, anche grazie al proprio
reparto di marketing e R&d, riesce a intercettare e
proporre al mercato le innovazioni secondo i trend
del momento. L’innovazione consiste nel proporre le
varietà agronomiche del pomodoro (vedi pomodoro

ORTOFRUTTA E CONSERVE

I

con alto contenuto di licopene) o ricettazioni customizzate in funzione del mercato e del consumo, affiancando clienti, partner e
marchi per mettere a punto un’ampia gamma di prodotti nati nel
rispetto della natura e dei suoi tempi. «Nel 2019 è inoltre stato
redatto il primo Bilancio di sostenibilità – conclude Fichera – che,
con la trasparenza che caratterizza la nostra azienda, racconta
la mission e i valori attraverso i quali operiamo quotidianamente, fin dal 1977, anno di fondazione della nostra realtà. Oggi
come allora offriamo al mercato non solo il frutto
della coltivazione, ma il prodotto lavorato e già
pronto all’uso. Un prodotto finito che si distingue
per la qualità del pomodoro, per la freschezza
e la bontà. Una scelta apprezzata da insegne e
consumatori, che riconoscono la sintesi di gusto e

«Offriamo al
mercato non solo
il frutto della
coltivazione, ma
il prodotto lavorato
e già pronto all’uso»

genuinità, facendoci così diventare il primo gruppo italiano per la produzione e la trasformazione
del pomodoro».

CONSERVE VEGETALI:
I PRINCIPALI INDICATORI DI COMPETITIVITÀ DEL SETTORE
Numero Aziende

CONSERVE VEGETALI:
LE MAGGIORI IMPRESE

883

l settore dell’ortofrutta e conserve detie7.948.092.255,00 €
ne il record per numero di aziende ad- Fatturato 2018 settore - Totale
dette. Quello ortofrutticolo è un mercato Fatturato 2018 settore - Media
9.001.236,98 €
che fattura quasi € 8 miliardi Anche il
-6,23%
fatturato complessivo si attesta tra i più ROI 2018
consistenti, realizzato per metà dalle Durata scorte (gg) 2018
92,70
prime 10 aziende. Il comparto nel suo
Durata crediti clienti (gg) 2018
118,15
insieme non sembra dedito a investimen153,07
ti o comunque mostra in generale ROI Durata debiti fornitori (gg) 2018
negativo; vistosa la differenza con le imprese più strutturate, che mostrano invece il ROI a +5,86 %.
Quanto all’incidenza del valore aggiunto sui ricavi, il comparto delle conserve,
si pone sotto la media. L’industria italiana delle conserve vegetali conta oggi circa
1800 imprese e 33 mila occupati, rappresenta all’incirca l’8% dell’intera industria
dell’alimentare e bevande.
Il clima caldo ha inciso sui prezzi dei vegetali freschi, scesi circa del 7,3 % rispetto
allo scorso anno. In alcuni casi i bassi prezzi pagati in campagna non coprono i
costi di produzione, come rileva un’analisi della Coldiretti su dati Istat.
Negli ultimi anni il settore ha evidenziato maggiore crescita rispetto alla media
dell’industria alimentare, con aumenti del valore della produzione, pur a prezzi
costanti, circa doppi rispetto al totale alimentare.

PIÙ ITALIA CHE ESTERO

C

FABRIZIO FICHERA
Direttore Marketing
Consorzio Casalasco
del Pomodoro
Società Agricola
Cooperativa

resce di più il mercato interno, anche se le esportazioni hanno generato il 30%
circa del fatturato settoriale (6 punti in più rispetto al totale alimentare e bevande). Su scala europea l’Italia si posiziona al primo posto tra i principali produttori,
specializzata nella lavorazione del pomodoro. Il 61% delle conserve europee è
Made in Italy e nella lavorazione e conservazione di altri ortaggi.

DENOMINAZIONE

FATTURATO 2018

DIPENDENTI

CONSERVE ITALIA

648.952.431,00 €

3509

UNIGRA' SRL

578.437.054,00 €

422

LA DORIA SPA

426.399.000,00 €

1332

CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

267.901.753,00 €

1788

MUTTI SPA

262.096.396,00 €

644

GIAGUARO SPA

196.615.431,00 €

513

ANTONIO PETTI FU PASQUALE SPA

175.411.341,00 €

290

F.LLI SACLA' S.P.A.

119.900.067,00 €

205

ATTIANESE SPA

85.627.707,00 €

305

FRATELLI POLLI SPA

83.621.745,00 €

151

INDUSTRIA PUGLIESE OLIVE IN SALAMOIA
ERBE AROMATICHE SRL

72.359.335,00 €

212

RODOLFI MANSUETO SPA

70.702.526,00 €

432

STERILTOM ASEPTIC SYSTEM SRL

68.576.528,00 €

263

LA REGINA DI SAN MARZANO DI ANTONIO
ROMANO SPA

64.513.146,00 €

266

DE CLEMENTE CONSERVE SPA

63.413.062,00 €

468

ITALIAN FOOD SPA INDUSTRIA CONSERVE
ALIMENTARI

60.225.412,00 €

278

COELSANUS INDUSTRIA CONSERVE SPA

59.454.701,00 €

137

FEGER DI GERARDO FERRAIOLI SPA

56.610.101,00 €

408

D & D ITALIA SPA

40.586.373,00 €

53

LA CESENATE CONSERVE ALIMENTARI SPA

40.121.300,00 €

200

Fonte: Cribis
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Pubbliredazionale

L’azienda si rinnova: 65 anni e un nuovo look tutto da scoprire
che coniuga simbolo e significato per raccontare origini e valori.

Mercato Italia Agroalimentare 2020 © Editoriale Largo Consumo srl

famiglia Spreafico che dal
Lunaa1955
fonda la sua storia su
grande passione, il mondo

di proprietà in Italia e in Cile. È
proprio questo il valore aggiunto
che abbiamo voluto raccontare attraverso il nuovo marchio Spreafico e un video istituzionale».

dell’ortofrutta, festeggia oggi un
importante anniversario.
65 anni di lavoro caratterizzati
Il nuovo marchio, infatti, si comda esperienza, dedizione e atpone di un nuovo elemento grafitenzione nella ricerca di materie
co che accompagna il nome del
prime di qualità; valori che i fragruppo:
un Albero da frutto.
telli fondatori hanno coltivato e
sempre è un simbolo
L’albero
da
trasmesso alla nuova generazioe una immagine dal significato
ne e a tutti i collaboratori del
La famiglia Spreafico, oggi alla seconda generazione.
universale, che rappresenta la
Gruppo in Italia e all’estero.
Da sinistra: Giovanni Casiraghi, Carlo Spreafico,
vita. Per il gruppo Spreafico l’al«Il nostro è un mestiere che ha raSimone Spreafico, Raffaele Spreafico e Cesare Spreafico
bero significa famiglia – oggi
dici lontane, una sfida quotidiana
l’azienda è guidata dalla seconche portiamo avanti di generada generazione – richiamando
zione in generazione, guardando
l’albero genealogico e le origini
al futuro – afferma Raffaele
del proprio lavoro che fondano
Spreafico, amministratore delele radici nella terra. Qui il forte
gato dell’azienda –. In un mondo
richiamo
alle aziende agricole di
che cambia velocemente e in un
Il nuovo marchio aziendale
proprietà
e la loro importanza:
mercato sempre più competitivo
rappresentate
dalla
linea
dell’orizzonte
di colore arancioabbiamo deciso di intraprendere un percorso di comunine,
il
terreno
diventa
il
tronco
dell’albero.
cazione volto a raccontare le nostre origini e i valori che
ci contraddistinguono con linguaggio più moderno,
«Il progetto di comunicazione avviato, però, non si limita
più fresco e vicino ai Clienti e alle Persone che scelgono i
solo al restyling del logo. Ci siamo posti l’obiettivo di parlanostri prodotti». È per questo motivo che, in occasione di
re e raccontarci ai clienti e al consumatore finale – afferma
questo importante traguardo, Spreafico presenta il nuovo
Federica Pancaldi, brand & communication manager –. Per
marchio aziendale rinnovato nei suoi segni grafici restanquesto motivo è stato realizzato un nuovo video istituzionale
do, però, fedele alle proprie origini.
e un nuovo sito aziendale ricco di informazioni e immagini
«Oggi siamo un’azienda leache daranno a tutti la possibider nell’importazione e produlità di scoprire la storia del
zione di frutta e verdura in Itagruppo, cosa facciamo e di
lia, integrata verticalmente nelvedere come facciamo il nola filiera con oltre 600 partner
stro lavoro. È proprio l’espeagricoli con i quali abbiamo
rienza acquisita e il nostro saun rapporto di rispetto, fiducia
per fare che ci permettono di
e stima reciproca che ci peressere partner affidabili per i
mette di proporre ai nostri
nostri clienti del settore e non,
clienti frutta e verdura sempre
e per chi ogni giorno sceglie
fresca e di qualità. L’azienda
prodotti sani, genuini, gustosi
vanta anche una ricchezza di
e che donino benessere; ovesperienza e capacità produttivero il Piacere della frutta».
va grazie alle aziende agricole

SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI S.p.A.

Via Campagnola, 8/c - 23843 Dolzago (LC)
Tel. +39 0341 453650
www.spreafico.net | info@spreafico.net

Conserve e lavorazioni vegetali

SPREAFICO:
«Un servizio costante e capillare su tutto il territorio nazionale»
Fondata nel 1955, Spreafico ha costruito nel tempo importanti relazioni che le hanno permesso di affermarsi come partner affidabile
in diversi canali distributivi: dal mondo della distribuzione moderna, al canale tradizionale e l’ho.re.ca., fino al mercato dell’export.
«Integrati verticalmente nella filiera ortofrutticola – racconta Raffaele Spreafico, amministratore delegato dell’azienda – oggi collaboriamo con oltre 600 agricoltori e contiamo 8 stabilimenti, di
cui 4 centri di maturazione banane, 4 stand nei principali centri
agroalimentari, 12 aziende agricole di proprietà in
Italia, e dal 2005 abbiamo una sede commerciale e
2 aziende di produzione in Cile. Grazie alla passione
per il nostro lavoro, l’analisi e l’ascolto delle esigenze dei nostri clienti e dei consumatori finali, abbiamo
avviato relazioni commerciali sempre più consolidate.

a loro disposizione le nostre competenze per sviluppare progetti
di successo volti a valorizzare precise categorie di prodotti e rispondere alle esigenze dei consumatori finali. Oggi più che mai i
recenti avvenimenti nazionali hanno messo alla prova tutti gli attori
della filiera ortofrutta, ma con esperienza, organizzazione e professionalità abbiamo supportato ancor di più e senza esitazione tutti
i clienti della grande distribuzione garantendo loro gli importanti
volumi di frutta e verdura richiesti per soddisfare le esigenze degli
acquirenti finali, senza mai rinunciare alla qualità».
Con la stessa dedizione e professionalità Spreafico
propone le eccellenze della sua produzione anche ai
mercati tradizionali e alle catene della distribuzione
internazionali con la volontà di migliorarsi ogni giorno. «Così siamo riusciti a sviluppare e interagire in

«Abbiamo
avviato relazioni
commerciali
sempre più
consolidate»

Ai partner della gdo garantiamo un servizio costante
e capillare su tutto il territorio nazionale e mettiamo

modo costruttivo in ogni fase della filiera ortofrutticola
italiana e internazionale» conclude l’Ad.

LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA FRUTTA

L

RAFFAELE
SPREAFICO
Amministratore
Delegato
Spreafico Francesco
& F.lli

e conserve di frutta che pesano per circa 1/5 della produzione nazionale. L’Italia è il secondo produttore europeo. Le mele sono il principale
prodotto con 12,6 milioni di tonnellate, seguite dalle arance con 6,4 milioni di tonnellate e altri agrumi con 3,2 milioni di tonnellate. Ciononostante
siamo importatori.
Per mantenere posizioni sul mercato internazionale è fondamentale la diversificazione produttiva e commerciale.
Tra le strategie in questa direzione ci sono i dop. In forte espansione la
produzione biologica, raddoppiata nell’ultimo decennio. Il bio italiano rappresenta circa il 2% delle esportazioni europee, con una produzione per
oltre € 3 miliardi, cui si aggiungono circa € 2 miliardi di export.
Nella diversificazione conta anche l'imballaggio, valore aggiunto per rispondere a nuove domande e sfide del mercato ma anche quale strumento
di tracciabilità e monitoraggio. Interessanti innovazioni sono state prospettate da Fruitlogistica per conservare meglio e più a lungo il prodotto fresco,
con riguardo però alla sostenibilità ambientale ed alla salute dell'uomo.

LAVORAZIONI ORTOFRUTTICOLE:
LE MAGGIORI IMPRESE

DENOMINAZIONE

FATTURATO 2018

DIPENDENTI

SPREAFICO FRANCESCO E F.LLI SPA

330.909.820,00 €

269

LA LINEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA SPA

174.904.948,00 €

405

MENZ & GASSER SPA

146.344.446,00 €

403

VALSOIA SPA

83.501.239,00 €

146

ORCHIDEA FRUTTA SRL

78.737.705,00 €

20

POMODORO 43044 SRL

60.357.435,00 €

315

ALMA SEGES SCARL

50.461.263,00 €

72

FRUCTUS MERAN SPA

40.334.614,00 €

140

IL TRICOLORE SOCIETA' AGRICOLA
CONSORTILE A RL

40.222.846,00 €

64

Fonte: Cribis

IL SEGMENTO CONFETTURE E MARMELLATE

I

l mercato italiano di confetture e marmellate ha una dimensione di circa € 300 milioni, è rimasto stabile nel
2019 sia per volumi, sia per valori e prezzi. Circa il
72% del mercato è composto tuttora da confetture e
marmellate tradizionali. Nel contempo occhieggiano
le specialità che, sono aumentate del 9 % per volumi, ma soprattutto le confetture che assecondando la
filosofia healthy, sono a ridotto contenuto di zucchero
o con dolcificanti, in prevalenza naturali (+13,4%).
Altra tendenza in auge è l’aggancio dei prodotti al territorio e alle tipicità.
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100% ITALIANO - NON FILTRATO
Dal sapore deciso ma equilibrato,
è un’eccellente esperienza di gusto
per il palato.

BIOLOGICO
100% ITALIANO
NON FILTRATO
Ottenuto da
olive biologiche,
si presenta con
una spiccata
nota erbacea
dal gusto
armonico.

ESTRATTO A FREDDO - NON FILTRATO
La massima espressione
dell’intensità e della persistenza
in un olio extra vergine di oliva.

Olii

FARCHIONI:
«Prodotti genuinamente italiani e una linea molto ampia e versatile»
Nata nel 1780, Farchioni è un’azienda familiare che produce
olio extravergine di oliva, farine a grano tenero, vino e birra
artigianale, frutto di decenni di lavoro, esperienza contadina
e competenze tecnologiche. «I nostri uliveti si concentrano soprattutto in Umbria, con estesi appezzamenti anche in Toscana,
Puglia, Lazio, per un totale di 450 ettari di proprietà (con un
previsto incremento fino a 1.309 ettari in produzione): territori da cui provengono oli che rappresentano il top di gamma
nazionale – racconta l’ad Giampaolo Farchioni –. Offriamo ai
nostri clienti della gdo prodotti genuinamente italiani e una linea
molto ampia e versatile, per ogni gusto, che conta
su alcune dop locali: Umbria colli Martani, Terra di
Bari Castel del Monte, Riviera ligure, Chianti classico, dalle caratteristiche molto diverse, ma tutte
autentiche espressioni di cultivar autoctone». Con il
progetto “Qualità-ambiente-sicurezza” (con logo in

etichetta) Farchioni si è data un protocollo rigoroso e certificato,
orientato alla qualità dei processi e dei prodotti, alla sicurezza
e al benessere dei lavoratori, alla sicurezza alimentare, alla tutela dell'ambiente e all’efficienza energetica. L’olio Evo Farchioni
classico da litro è leader di mercato in Italia. Tra i clienti maggiori dell’azienda ci sono tutte le catene più importanti della grande
distribuzione, che apprezzano la qualità dei prodotti, modellata
sulle esigenze sempre più attente del consumatore, ma anche per
il rapporto qualità-prezzo, la continuità di forniture, la coerenza
alle richieste. Da una recente indagine Nielsen, Farchioni detiene la quota più alta di volume (litri) di olio Evo nella
moderna distribuzione. L’export è rivolto per il 70%
a Paesi europei e per il 30% agli Usa e all’Asia.
«Siamo orgogliosi di essere tra i più importanti am-

«L’olio Evo
Farchioni classico
da litro è leader di
mercato in Italia»

basciatori del made in Italy del settore nel mondo»
conclude Farchioni.

OLII:
I PRINCIPALI INDICATORI DI COMPETITIVITÀ DEL SETTORE
Numero Aziende

5.071.078.772,00 €

Fatturato 2018 settore - Media

7.960.877,19 €

Durata scorte (gg) 2018

OLII:
LE MAGGIORI IMPRESE

637

Fatturato 2018 settore - Totale

ROI 2018

GIAMPAOLO
FARCHIONI
Amministratore
Delegato
Farchioni Olii

-2,59%
83,42

Durata crediti clienti (gg) 2018

116,11

Durata debiti fornitori (gg) 2018

201,84

OLII

V

ale € 5 miliardi l’industria dell’olio e conta 637 imprenditori, dove le aziende top di gamma coprono il 70 % dell’intero mercato. I dati del ROI non
la fanno apparire come industria dedita agli investimenti, forse più legata alla
tradizione. Tuttavia si ravvisa una ripresa degli investimenti per nuovi oliveti,
per organizzare la coltivazione con criteri e tecnologie avanzate al fine di
migliorarne la produttività. Alcuni investimenti vengono effettuati dai produttori
per assicurarsi il controllo di produttori selezionati per produzioni di nicchia ad
alto livello qualitativo, nell’ambito di un programma di integrazione verticale.

DENOMINAZIONE

FATTURATO 2018

DIPENDENTI

SOCIETA' PER AZIONI LUCCHESE OLII E VINI

254.279.318,00 €

191

CARAPELLI FIRENZE SPA

243.266.215,00 €

146

CASA OLEARIA ITALIANA SPA

209.729.023,00 €

35

OLEIFICIO ZUCCHI SPA

193.536.380,00 €

132

CASTEL DEL CHIANTI SPA

183.628.208,00 €

22

OLITALIA SRL

164.283.750,00 €

123

COSTA D'ORO SPA

156.841.638,00 €

78

MONINI SPA

151.502.872,00 €

114

FRATELLI CARLI SPA SOCIETA' BENEFIT

149.988.894,00 €

368

FIORENTINI FIRENZE SPA

142.858.263,00 €

46

FARCHIONI OLII SPA

142.425.621,00 €

47

Fonte: Cribis

Favorevolissima la bilancia dei pagamenti che vede una differenza di 85
giorni a vantaggio di imprese che si finanziano sui produttori di materia prima, sulle quali incide pesantemente l’andamento climatico, come accaduto
nell’anno considerato. La produzione si attesta attorno alle 325 tonnellate, un
risultato superiore ma non molto distante dalla media, già scarsa, degli ultimi
quattro anni, dove ha inciso in modo particolare il dato negativo delle annate
2016 e 2018.
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Auriga, dal 19 33 il gusto pregiato
del vero tonno lavorato in Sicilia.

seguici su

www.tonnoauriga.it

Conserve ittiche

NINO CASTIGLIONE:
«Il nostro vero valore aggiunto sono le persone»
«La nostra capacità produttiva, pari a oltre 114 milioni di scatolette l’anno e un giro d’affari di più di 110 milioni di euro, è
interamente rivolta al mercato nazionale – dichiara Vito Santarsiero, direttore commerciale per Nino Castiglione –. La nostra organizzazione aziendale risponde in modo puntuale e attento alle
diversificate richieste della gdo grazie all’esperienza pluriennale
acquisita nel settore delle conserve ittiche». Costante
l’attenzione per la sicurezza alimentare e per la qualità dei prodotti,
assicurate da precisi controlli che l’azienda effettua lungo tutta la
filiera produttiva, con la possibilità di tracciare il prodotto in modo
da poter risalire dalla singola scatoletta di tonno, alle
zone di pesca, sino al nome del peschereccio. La
Nino Castiglione presta infatti un’attenzione specifica
a ogni attività della produzione: la scelta della materia prima, la valutazione e la selezione dei fornitori,
il controllo del prodotto, e ha sviluppato un sistema

informativo efficiente che permette lo svolgimento delle diverse
operazioni in modo ottimale e competitivo. «Il nostro vero valore aggiunto sono le persone che ogni giorno contribuiscono
alla crescita e al successo – ricorda Santarsiero – maestranze
locali che con passione e perizia si dedicano secondo un’antica
tradizione alla lavorazione del tonno. Molte fasi della lavorazione sono svolte ancora con antiche procedure che, pur evolutesi
secondo gli standard di qualità e sicurezza, hanno mantenuto
inalterate le tradizionali fasi produttive». La Nino Castiglione è il
primo produttore italiano di tonno in scatola a private label per gd
e gdo, è una solida realtà per il territorio in cui è nata
e a cui rimane orgogliosamente legata. Sceglie con
attenzione i propri collaboratori e fornitori, sviluppando un’economia circolare, vincente in competitività

«Molte fasi della
lavorazione sono
svolte ancora con
antiche procedure»

e qualità, valorizzando il territorio italiano, il settore
agroalimentare e le sue eccellenze.

CONSERVE ITTICHE:
I PRINCIPALI INDICATORI DI COMPETITIVITÀ DEL SETTORE
Numero Aziende

VITO SANTARSIERO
Direttore
commerciale
Nino Castiglione

CONSERVE ITTICHE:
LE MAGGIORI IMPRESE

242

Fatturato 2018 settore - Totale

2.215.730.538,00 €

Fatturato 2018 settore - Media

9.155.911,31 €

ROI 2018

2,54%

Durata scorte (gg) 2018

60,28

Durata crediti clienti (gg) 2018

115,89

Durata debiti fornitori (gg) 2018

124,22

DENOMINAZIONE

FATTURATO 2018

DIPENDENTI

BOLTON FOOD SPA

824.330.200,00 €

813

FIORITAL SPA

288.281.871,00 €

340

NOSTROMO SPA

134.905.986,00 €

38

GENERALE CONSERVE SPA

131.752.403,00 €

303

NINO CASTIGLIONE SRL

100.273.046,00 €

237

MEDITERRANEA PESCA SPA

72.642.064,00 €

89

AIRONE SRL

61.395.878,00 €

18

CONSERVE ITTICHE

GIACINTO CALLIPO CONSERVE ALIMENTARI
SPA

56.615.811,00 €

138

L

RIUNIONE INDUSTRIE ALIMENTARI SRL

54.569.182,00 €

38

ARBI DARIO SPA

51.665.514,00 €

46

IGINO MAZZOLA SPA

43.380.523,00 €

21

DELICIUS RIZZOLI SPA

40.644.506,00 €

30

VENETA PESCA SRL

39.136.182,00 €

39

CESARE REGNOLI & FIGLIO SRL

37.593.093,00 €

186

INTERTONNO SRL

35.659.477,00 €

60

ICI INDUSTRIA CONSERVIERA ITTICA SRL

32.584.262,00 €

17

RIZZOLI EMANUELLI SPA

31.961.387,00 €

25

’Italia ha il primato del consumo pro capite di pesce di 28 kg, mentre
la media comunitaria è di 25 Kg e quella mondiale di 20 kg. Nielsen
quantifica i dati italiani del 2018 per iper, supermarcati e libero servizio in
€ 1,617 miliardi (+1,9% sul 2017) e 122.200 t (-1%) di volume.
Prevale consumo di tonno in scatola, per il quale il nostro Paese è il secondo
produttore europeo fatturando € 1,151 miliardi (+2,7% sull’anno precedente) e un consumo di 106.500 t (-0,5%), A seguire alici/acciughe per un
valore di € 110 milioni (-2,4%) e 4.400 t (-7,5%) e sgombro per € 109,5
milioni (-0,6%) e volume di 8,700 t (-3,6%). Registrano le maggiori crescite
percentuali il salmone (+8,7% a valore e +3,2% a volume) e i gamberetti
(+7,5% e +14,6%).
Il prezzo medio a confezione è aumentato nell’ultimo anno: indicativo il tonno all’olio (+28%), il tonno al naturale (+8%), il salmone (+7%), lo sgombro
all’olio, sardine e alici (+4% cad.) e sgombro al naturale (+2%).

Fonte: Cribis
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Pane e sostitutivi

NT FOOD:
«Rispondere con flessibilità alle esigenze del mercato e dei partner»
Il 95% dell’offerta di Nt Food nasce negli stabilimenti in Toscana.
Ancora oggi l’azienda continua a investire nel potenziamento della struttura industriale. La qualità dei prodotti è da sempre un focus
irrinunciabile per Nt Food, e l’impegno nel garantirla va oltre le
norme di legge e i più elevati standard di qualità e sicurezza
alimentare, attestati dalle certificazioni Brc e Ifs. L’impresa collabora infatti da anni con le più importanti associazioni del mondo
delle intolleranze alimentari. «La specializzazione industriale e la profonda conoscenza del prodotto free
from ci hanno consentito di rispondere con flessibilità
alle esigenze del mercato e dei partner – racconta
Enrico Cecchi, direttore commerciale e marketing di
Nt Food – con una gamma prodotto estremamente
profonda e variata, bilanciata dal punto di vista nutrizionale e dall’elevata qualità organolettica, sempre
con grande attenzione alla componente allergeni».

Panificati e sostitutivi del pane senza glutine e lattosio sono da
sempre il core business dell’azienda. Il prodotto di punta della
linea Pane è senz’altro il Panfette, prodotto che recentemente ha
festeggiato i 10 anni. Tra le nuove proposte assolutamente innovative dal punto di vista della formulazione e dell’esperienza di
gusto spicca il nuovo Panino hamburger Xl, formato extralarge
unico nel suo genere, con doppia certificazione Spiga barrata e
Lfree, e il Panbauletto, pane morbido senza glutine
con pasta madre, anche nella variante integrale.
Da anni Nt Food collabora con le più importanti insegne della distribuzione moderna (in Italia e all’estero), come fornitore di prodotti a marchio, anche
grazie alla capacità di garantire nel tempo elevati
standard di produzione e qualità, ma soprattutto per

«Panificati e
sostitutivi del pane
senza glutine
e lattosio sono
il nostro il core
business»

la riconosciuta conoscenza approfondita del consumatore e del mercato.

PANE E SOSTITUTIVI:
I PRINCIPALI INDICATORI DI COMPETITIVITÀ DEL SETTORE
Numero Aziende

ENRICO CECCHI
Direttore
Commerciale
e Marketing
Nt Food

PANE E SOSTITUTIVI:
LE MAGGIORI IMPRESE

1928

Fatturato 2018 settore - Totale

1.987.298.753,00 €

Fatturato 2018 settore - Media

1.030.756,61 €

DENOMINAZIONE

FATTURATO 2018

ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL

57.113.651,00 €

158

MORATO PANE SPA

55.753.564,00 €

245

PANEALBA SRL

54.194.585,00 €

111

GRISSITALIA SRL

51.125.479,00 €

206

TEDESCO SRL

38.575.257,00 €

191

GITOMA SRL

27.541.759,00 €

210

OROPAN SPA

23.860.054,00 €

159

PANE E SOSTITUTIVI

BAKERY SPA

22.876.377,00 €

108

L

PANIFICIO SAN FRANCESCO SPA

19.431.235,00 €

69

RO.MAR. SRL

18.894.003,00 €

62

FORNO DELLA ROTONDA SPA

16.571.241,00 €

67

ROI 2018

1,41%

Durata scorte (gg) 2018

23,27

Durata crediti clienti (gg) 2018

61,75

Durata debiti fornitori (gg) 2018

110,99

’industria dei prodotti a base di pane e sostituti del pane è quella che
conta il maggior numero di aziende italiane sul territorio, ma è anche
tra quelle che registra fatturati tra i più modesti nell’intero comparto agroalimentare. Le industrie della produzione, in generale, non vedono vistosi
fenomeni di monopolio.
Dal punto di vista finanziario i bilanci aziendali risultano, nella media, piuttosto favorevoli. Lo dimostrano i dati relativi alle scorte, contenute grazie a
veloci rotazioni di magazzino, determinate dalla deperibilità del prodotto.
Ma è soprattutto un’ampia forbice tra incassi per vendite a clienti e saldo
fatture a fornitori a fornire risorse finanziarie ai produttori.

DIPENDENTI

Fonte: Cribis

SENZA GLUTINE:
LE MAGGIORI IMPRESE

DENOMINAZIONE

FATTURATO 2018

DIPENDENTI

DR. SCHÄER SPA

177.402.580,00 €

640

NT FOOD SPA

24.385.761,00 €

116

FARMO SPA

12.602.005,00 €

36

ALPIPAN SRL

8.427.626,00 €

41

Fonte: Cribis
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Pane e sostitutivi

OROPAN:
“Cogliamo le macro-tendenze e adeguiamo le strategie”
«Uno dei nostri fondamentali vantaggi competitivi – racconta il
direttore commerciale di Oropan Francesco Forte – è il garantire
una distribuzione capillare in tutta Italia e all’estero. Grazie a
una moderna ed efficiente organizzazione logistica, riusciamo
a consegnare 6 giorni su 7, fin dalle prime ore del mattino, il
nostro pane su tutto il territorio nazionale e all’estero. La rete
vendita presidia tutto il territorio, garantendo un servizio di merchandising all’interno dei pdv, curando l’allestimento a scaffale
e utilizzando corner brandizzati. Una rete di distributori, invece, assicura la copertura capillare, sulle superettes, sui negozi
tradizionali e sul canale “ristorazione”, all’estero. Il
nostro reparto di analisti supporta i capi reparto dei
vari punti vendita nel modulare i loro ordini giornalieri, in base all’effettivo fabbisogno quotidiano di

te, dalle condizioni climatiche e della stagionalità delle vendite;
garantendo così al consumatore finale, il massimo livello di freschezza del prodotto, che troverà a scaffale. Grazie alle nuove
tecniche produttive e tecnologie applicate con metodi naturali,
garantiamo un allungamento della shelf life del prodotto, mantenendone un’alta e costante qualità nel tempo e lasciando inalterate le caratteristiche organolettiche e sensoriali del pane “di
una volta”. Inoltre, siamo sempre proiettati nel cogliere ed anticipare le macro-tendenze negli elementi che determinano l’acquisto, da parte del consumatore e adeguiamo le nostre strategie di
ricerca e sviluppo, in funzione delle stesse. Questo
ci ha permesso nel corso degli anni, di sviluppare
e proporre al mercato, dei prodotti con contenuti
salutistico- nutrizionali, come il pane funzionale con

“Garantiamo
una distribuzione
capillare in tutta
Italia e all’estero”

pane, sulla base dell’andamento storico delle vendite sul pdv, delle attività promozionali calendarizza-

FRANCESCO FORTE
Direttore
Commerciale
Oropan

semi di lino e girasole, o il pane di semola con il
50% di sale in meno».

CONSUMI E NUOVI TREND ALIMENTARI

L

a produzione di pane e sostituti di pane ha registrato una leggera contrazione già a partire dal 2017. In particolare è il pane
da farine bianche, il prodotto che maggiormente ha risentito delle
nuove filosofie di consumo. Al contrario, ha tenuto piuttosto bene la
domanda di pani lavorate da farine “speciali”. Infine ha registrato
una crescita, quasi a compensazione, l’insieme dei “sostituti del
pane”. Questo assieme di alimenti diversi comprende sia prodotti
nuovi, sia prodotti tradizionali evoluti, prediletti dai consumatori
per soddisfare le nuove abitudini alimentari emergenti.

MERCATO PANE E SOSTITUTIVI: L’INCIDENZA DEI FATTORI
SALUTISTICI NEI CRITERI DI SCELTA (IN %)
Intendo incrementare il mio consumo di pane ottenuto da…
FARINE BIO

24%

FARINE DI GRANI ANTICHI

19%

FARINE MACINATE A PIETRA

18%

FARINE DI SOLI GRANI NAZIONALI/REGIONALI

14%

Fonte: Italmopa, 2020

MERCATO PANE E SOSTITUTIVI: IL CONSUMO PRO CAPITE ANNUO
PER NAZIONE (2019, IN KG)
Romania

88

Germania

80

Olanda

57

Polonia

52
47

Spagna
Francia

44

Regno Unito

43

Italia

41

Fonte: Italmopa
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Lattiero - Caseari

TREVALLI COOPERLAT:
«Tracciabilità di filiera della materia prima e partner ideale per la gdo»
Trevalli Cooperlat raggruppa 11 cooperative agricole in 7 regioni
italiane ed è presente con i propri prodotti in tutta la distribuzione
moderna nazionale. Per l'export è maggiormente focalizzata sul
canale ho.re.ca. Il canale gdo + discount ha un peso del 40% sul
fatturato statistico consolidato dell'azienda, mentre l'export circa
del 20%, con un 52% verso i Paesi extra Ue e un 49% verso i Paesi Ue. La distribuzione verso la gdo nazionale di tutti i prodotti Uht
(latte Uht, panna, bombole spray, preparato vegetale
da montare e per cucina) avviene a giorni alterni su
tutto il territorio italiano, mentre la distribuzione dei
freschi (latte fresco, mozzarella e formaggi) avviene
in parte a giorni alterni e in parte quotidianamente in
tutte quelle regioni in cui è organizzata con depositi
di tentata vendita che garantiscono un forte presidio
del territorio e un servizio costante e capillare.
«Trevalli Cooperlat garantisce la tracciabilità di filiera

della materia prima latte e si propone come partner ideale per la
gdo – spiega Andrea Alfieri, responsabile marketing dell’azienda
– grazie alla profondità del proprio assortimento e alla capillarità
della propria distribuzione. È nota a livello locale con i brand Trevalli (Marche, Umbria, Lazio, Romagna), Fresco Marche (area di
Ascoli Piceno), Latte cigno (Abruzzo e Molise), Deltalat (Veneto),
Abit (provincia di Torino), Migali (Veneto), Latte reggiano (Veneto),
e a livello nazionale e internazionale con Trevalli e
Hoplà. Siamo una realtà basata sui principi aziendali della tradizione, del territorio, della qualità e
dell’innovazione, e come mission abbiamo l'essere
specialisti nei derivati di latte, panna e prodotto vegetale, favorendo lo sviluppo delle imprese associate: un modello imprenditoriale che in 60 anni ha

«Come mission
abbiamo l'essere
specialisti nei
derivati di latte,
panna e prodotto
vegetale»

realizzato un disegno strategico di rilievo, posizionandosi tra i primi gruppi lattiero-caseari italiani».

LATTIERO CASEARI:
I PRINCIPALI INDICATORI DI COMPETITIVITÀ DEL SETTORE
Numero Aziende

17.028.698,00 €

Fatturato 2018 settore - Media

1.309.899,85 €

Durata scorte (gg) 2018
Durata crediti clienti (gg) 2018
Durata debiti fornitori (gg) 2018

0,18%
1,99
239,79
134,05

LATTIERO-CASEARI

I

LATTIERO - CASEARI:
LE MAGGIORI IMPRESE

13

Fatturato 2018 settore - Totale

ROI 2018

ANDREA ALFIERI
Responsabile
Marketing Trevalli
Cooperlat Società
Cooperativa
Agricola

l fatturato complessivo di € 17 milioni realizzato da soli 13 produttori,
per lo più consorzi, concentrati in Lombardia e Campania. È un fresco
per definizione, nonostante la varietà delle offerte, perché il magazzino ha
una rotazione velocissima, meno di 2 giorni in media. Il ciclo del latte evidenzia una deficit nella bilancia dei pagamenti considerato che la media
degli incassi è a 239 giorni e i pagamenti a 134. Questo evidentemente
porta a costi di produzione elevati per oneri finanziari.
La produzione di latte crudo in Italia rappresenta in media il 2% della
produzione mondiale, compresa la nicchia del 0,3% del latte di bufala e
l’ 8% del latte di pecora. Circa 3/4 del latte viene assorbito dalla produzione casearia, segmento trainato dai DOP, circa 450mila tonnellate di
cui oltre il 90% della riguarda i 7 formaggi DOP più rilevanti: Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, Pecorino Romano, Mozzarella
di Bufala Campana, Asiago, Provolone Valpadana. Seguono i tradizionali
come mozzarella, crescenza, mascarpone, italico.

DENOMINAZIONE

FATTURATO 2018

DIPENDENTI

GRANAROLO SPA

996.043.000,00 €

1354

PARMALAT SPA IN FORMA ABBREVIATO
PLT SPA

928.470.023,00 €

1677

LATTERIA SORESINA SOC COOP AGRICOLA

368.256.928,00 €

525

PARMAREGGIO SPA

366.560.006,00 €

303

CONSORZIO LATTERIE SOCIALI MANTOVANE
VIRGILIO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

293.512.269,00 €

201

COOPERLAT SOC COOP AGRICOLA

220.236.953,00 €

319

NUOVA CASTELLI SPA

219.197.000,00 €

151

DANONE SPA

210.625.538,00 €

181

BRAZZALE SPA

186.954.138,00 €

307

ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA SOC
COOP AGRICOLA PER AZIONI

182.897.874,00 €

480

GENNARO AURICCHIO SPA

144.478.862,00 €

320

BIRAGHI SPA

131.715.539,00 €

177

Fonte: Cribis
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Dolciari

UNIGRÀ:
«Ricette esclusive a oggi non esistenti nello scenario»
«Il tratto distintivo della nostra offerta retail è proprio il grande livello
di innovazione portato in tutte le categorie in cui siamo presenti attraverso il nostro brand di prodotti 100% vegetali Orasì – specifica
Giulia Marini, marketing manager retail di Unigrà – dalle bevande,
realizzate con una serie di materie prime di origine vegetale innovative e uniche sul mercato, alle margarine, fino alle alternative vegetali alla panna, come la prima e unica crema da montare a base di
riso, priva di allergeni e prodotta con riso di filiera 100% emiliano
romagnola». E su questo fronte c'è una grande novità
in arrivo, sempre in linea con un'offerta vegetale orientata a salute e benessere: il lancio del brand Gioia,
che porterà una ventata di innovazione in uno scaffale
tendenzialmente statico, attraverso 2 prodotti caratterizzati da ricette esclusive a oggi non esistenti nello
scenario. «Il primo è Gioia master cream, una crema
da montare ideale per decorazioni e farciture a prova

di pasticcere – continua Marini – ottenuta con olio di sal, ingrediente naturale di origine vegetale, mai utilizzato in questo comparto,
che deriva dalla spremitura a freddo dei frutti dell'albero di Shorea
robusta ed è in grado di garantire tenuta, gusto e leggerezza nella
preparazione dei dolci. Disponibile nel formato da 200 o 500 ml,
offre una ottima resa a volume, è facile da montare e da stendere e
rimane perfetta anche dopo 24 ore. Il tutto abbinato a un gusto delicato e simile alla panna classica. Senza grassi idrogenati, senza
glutine e senza lattosio. Gioia la gustosa, in formato da
200 ml, è invece una crema da cucina che vanta una
ricetta esclusiva con olio di girasole alto oleico, ed è
adatta anche alle alte temperature. Può dunque essere
utilizzata tranquillamente anche in cottura, condisce
alla perfezione i primi piatti e si lega benissimo agli al-

«Grande livello
di innovazione
portato in tutte le
categorie in cui
siamo presenti»

tri ingredienti, è cremosa e buona come la panna classica, senza grassi idrogenati e ricca di grassi insaturi.

DOLCIARI:
I PRINCIPALI INDICATORI DI COMPETITIVITÀ DEL SETTORE
Numero Aziende

GIULIA MARINI
Marketing Manager
Retail Unigrà

DOLCIARI:
LE MAGGIORI IMPRESE

1068

Fatturato 2018 settore - Totale

8.312.573.713,00 €

Fatturato 2018 settore - Media

7.783.308,72 €

ROI 2018

2,32%

Durata scorte (gg) 2018

44,18

Durata crediti clienti (gg) 2018

86,02

Durata debiti fornitori (gg) 2018

125,86

DOLCIARI E PRODOTTI DA FORNO

I

l settore dei prodotti dolciari e da forno si attesta uno dei settori più popolosi in termini di aziende produttrici, ben 1168, che realizzano un fatturato
di 8 mld di euro, tra i più importanti del settore agroalimentare. La bilancia
dei pagamenti è favorevole grazie ad un elevato delta tra incassi medi per
vendite e tempi di pagamenti ai fornitori. È uno dei settori che necessita
maggiorente di investimenti rivolti all’innovazione. Non si tratta solo di lanciare nuovi gusti o recuperare tradizioni più o meno note. L’innovazione in
quest’ambito è particolarmente influenzata dalle istanze alimentari dei consumatori che impongono ricette con ingredienti percepiti come non nocivi,
nutrienti o a basso contenuto calorico.
Da una parte esigenze salutiste, che condannano grassi e zuccheri nonché
la lotta dichiarata all’obesità; dall’altra parte c’è molta attenzione a quella
fascia di consumatori costretti da intolleranze alimentari o, semplicemente,
inclini, a diete free from. Insomma l’innovazione prevede qui nuovi prodotti,
nuovi alimenti, nuove tecniche di produzione ma anche di comunicazione
del prodotto rispondente a esigenze emergenti.

DENOMINAZIONE

FATTURATO 2018

DIPENDENTI

NESTLE' ITALIANA SPA

977.451.102,00 €

2253

FERRERO INDUSTRIALE ITALIA SRL

661.113.238,00 €

5218

PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL

453.244.537,00 €

605

LINDT & SPRUNGLI SPA

397.222.907,00 €

738

IRCA SPA

251.245.111,00 €

357

COLUSSI SPA

229.413.661,00 €

765

GALBUSERA SPA

215.244.905,00 €

595

BALOCCO SPA INDUSTRIA DOLCIARIA

166.465.425,00 €

396

ICAM SPA

153.257.792,00 €

323

FORNO D'ASOLO SPA

129.280.464,00 €

302

NUTKAO SRL

128.814.987,00 €

252

ELAH DUFOUR SPA

126.030.678,00 €

181

BAULI SPA

120.740.613,00 €

1548

SPERLARI SRL

120.181.952,00 €

371

VICENZI SPA

115.397.637,00 €

361

MAINA PANETTONI SPA

91.151.899,00 €

252

VENCHI SPA

82.729.014,00 €

627

Fonte: Cribis
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Birra

BIRRA:
I PRINCIPALI INDICATORI DI COMPETITIVITÀ DEL SETTORE
Numero Aziende

281

Fatturato 2018 settore - Totale

1.515.879.612,00 €

Fatturato 2018 settore - Media

5.394.589,37 €

ROI 2018

-5,39%

Durata scorte (gg) 2018

114,57

Durata crediti clienti (gg) 2018

80,26

Durata debiti fornitori (gg) 2018

107,57

BIRRA:
LE MAGGIORI IMPRESE

DENOMINAZIONE

FATTURATO 2018

DIPENDENTI

ROI %
2018

DURATA
CREDITI
CLIENTI
(GG)
2018

DURATA DURATA
SCORTE
DEBITI
(GG) FORNITORI
2018 (GG) 2018

S.I.A.MI. SOCIETA' ITALIANA ACQUE
MINERALI SPA

9,05%

89,63

35,62

MANGIATORELLA SPA

9,04%

69,56

15,03

43,05

FONTI PINETA SPA

8,29%

85,14

19,22

133,67

LA FONTE SRL

7,84%

130,99

18,53

121,72

FONTI DEL VULTURE SRL

7,38%

95,75

9,05

76,87

TAVINA SPA

7,13%

43,43

25,46

102,24

SPUMADOR SPA

6,88%

68,28

39,14

104,73

ACQUE MINERALI SRL

6,10%

86,85

35,84

119,32

FONTE ILARIA SPA

5,19%

78,92

41,51

103,02

I.B.G. SPA

5,07%

108,22

24,13

86,50

SAN BERNARDO SPA

4,57%

92,01

24,38

92,84

COCA-COLA HBC ITALIA SRL

4,21%

64,50

21,05

56,16

SICIL ACQUE MINERALI SI.A.M. SRL

3,76%

94,58

35,62

105,94

MANIVA SPA

3,16%

69,91

27,42

112,58

FONTI ALTA VALLE PO SPA

2,99%

98,40

19,32

140,97

ROCCHETTA SPA

2,93%

44,31

61,91

65,70

94,69

HEINEKEN ITALIA SPA

575.314.544,00 €

1185

0,15

43,79

31,03

116,71

NOCERA UMBRA FONTI STORICHE SPA

2,77%

37,23

30,14

80,98

BIRRA PERONI SRL

422.788.070,00 €

721

0,09

54,54

20,61

139,28

FERRARELLE SPA

2,39%

37,94

47,06

73,74

CARLSBERG ITALIA SPA

131.471.740,00 €

151

0,23

24,72

12,10

63,33

FONTI DI POSINA SPA

1,25%

65,67

78,78

86,48

BIRRA FORST SPA

127.014.199,00 €

417

0,03

29,19

17,33

77,68

S.E.M. SORGENTI EMILIANE MODENA SPA

-0,13%

32,29

19,42

149,81

BIRRA CASTELLO SPA

100.695.191,00 €

136

0,08

48,81

35,80

86,86

ACQUE MINERALI D'ITALIA SPA

-0,87%

77,47

39,69

252,53

BIRRA MENABREA SPA

39.543.017,00 €

49

0,11

62,50

13,00

42,98

ALPE GUIZZA SPA

-3,15%

0,38

25,17

63,3

BIRRA AMARCORD SPA

8.844.814,00 €

25

0,02

73,71

45,06

89,27

BIRRA DEL BORGO SRL

6.822.108,00 €

88

-0,28

104,68 101,00

200,36

SEMEDORATO SRL

3.592.568,00 €

24

0,03

82,37 133,65

121,16

FABBRICA DELLA BIRRA
TENUTE COLLESI

2.986.259,00 €

12

0,09

N.D.

52,33

N.D.

Fonte: Cribis

Fonte: Cribis

Caffè

CAFFÈ:
I PRINCIPALI INDICATORI DI COMPETITIVITÀ DEL SETTORE
Numero Aziende

Acqua e bevande analcoliche
ACQUA E BEVANDE ANALCOLICHE:
LE MAGGIORI IMPRESE

DENOMINAZIONE

ROI %
2018

LAURETANA SPA

22,34%

78,68

FONTI DI VINADIO SPA

17,49%

PONTEVECCHIO SRL

15,54%

ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO SPA
LETE SPA
CEDRAL TASSONI SALO' SPA

DURATA DURATA
SCORTE
DEBITI
(GG) FORNITORI
2018 (GG) 2018

5,62

114,84

101,43

9,36

146,12

101,37

32,20

104,21

14,10%

56,12

19,91

67,14

13,21%

34,57

22,61

104,91

12,55%

31,00

38,00

34,00

ACQUA DI NEPI SPA

11,42%

0,35

19,75

196,46

BRACCA ACQUE MINERALI SPA

11,04%

106,41

21,65

55,40

Fatturato 2018 settore - Totale

4.156.111.993,00 €

Fatturato 2018 settore - Media

10.656.697,42 €

ROI 2018

3,92%

Durata scorte (gg) 2018

78,73

Durata crediti clienti (gg) 2018

124,31

Durata debiti fornitori (gg) 2018

127,95

CAFFÈ:
LE MAGGIORI IMPRESE
DURATA
CREDITI
CLIENTI
(GG)
2018

DURATA DURATA
SCORTE
DEBITI
(GG) FORNITORI
2018 (GG) 2018

FATTURATO 2018

DIPENDENTI

ROI %
2018

LUIGI LAVAZZA SPA

1.526.367.429,00 €

1689

1,73%

31

58

67

ILLYCAFFE' SPA

396.182.591,00 €

747

7,80%

53

64

78

KIMBO SPA

171.038.682,00 €

217

7,29%

59

48

87

151.821.948,00 €

565

9,00%

20

12

58

DENOMINAZIONE

GOCCIA DI CARNIA SRL

10,97%

93,10

30,39

110,70

CAFFE' TROMBETTA SPA

PEPSICO BEVERAGES ITALIA SRL

10,87%

15,68

10,46

53,37

CAFFITALY SYSTEM SPA

144.099.000,00 €

404

-2,37%

69

68

126

63,42

CAFFE' BORBONE SRL

135.389.070,00 €

190

6,71%

47

18

69

SORGENTI S. STEFANO SPA

34

DURATA
CREDITI
CLIENTI
(GG)
2018

390

10,03%

102,72

23,37
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SEGAFREDO-ZANETTI SPA

93.347.916,00 €

168

4,84%

95

18

100

VILLANI SPA

109.572.019,00 €

178

3,83%

54,40 103,18

75,65

CASA DEL CAFFE' VERGNANO
SPA
HAUSBRANDT TRIESTE
1892 SPA

85.222.048,00 €

175

7,23%

93

63

97

OLIVIERI SPA

105.938.252,00 €

80

6,75%

52,22

3,62

44,08

77.666.308,00 €

165

11,60%

131

60

54

CENTRO CARNI COMPANY
SPA

101.499.422,00 €

98

8,27%

40,60

13,56

33,95

PELLINI CAFFE' SPA

74.588.728,00 €

69

20,18%

85

29

72

F.LLI VERONI FU ANGELO SPA

99.164.933,00 €

169

1,14%

74,25

73,44

48,35

CAFFE' CARRARO SPA

42.157.425,00 €

79

2,80%

64

61

70

89.801.898,00 €

109

1,67%

50,52

22,07

56,72

ESSSE CAFFE' SPA

38.070.153,00 €

68

11,04%

128

29

82

87.635.650,00 €

54

2,59%

51,08

47,11

51,75

EKAF INDUSTRIA NAZIONALE
DEL CAFFE' SPA

SALUMIFICIO FRATELLI
RIVA SPA
SALUMIFICIO VALTIBERINO
SRL

36.671.796,00 €

72

14,32%

84

82

67

RASPINI SPA

87.129.773,00 €

254

6,89%

68,56

43,69

66,44

GARDANI SRL

78.258.508,00 €

201

13,75%

54,49

68,26

58,42

FURLANI CARNI SPA

78.219.628,00 €

37

3,61%

67,18

13,81

20,45

70.074.668,00 €

100

4,11%

33,86

63,77

109,89

PROCAFFE' SPA

33.108.168,00 €

89

3,66%

95

91

59

MITACA SRL

28.026.070,00 €

66

2,58%

84

75

113

MUSETTI SPA

27.876.777,00 €

47

9,71%

94

57

88

BRESAOLE DEL ZOPPO SRL

DAROMA SPA

26.848.464,00 €

51

12,51%

66

29

78

BRESAOLE PINI SRL

66.391.420,00 €

97

11,62%

50,28

83,94

92,97

LA FELINESE SALUMI SPA

66.137.269,00 €

226

0,72%

65,58 102,78

76,49

PARMACOTTO SPA

62.993.472,00 €

149

7,31%

73,48

32,29

153,88

VISwMARA SPA

60.996.056,00 €

178

-83,08%

27,42

19,58

150,59

SALUMIFICIO ALIPRANDI SPA

60.954.215,00 €

62

1,90%

76,37

9,20

55,43

LEONCINI SRL

57.679.186,00 €

185

3,23%

67,86

95,86

45,13

MARFISI CARNI SRL

56.389.303,00 €

43

2,76%

66,60

11,48

65,96

G. BELLENTANI 1821 SPA

54.035.263,00 €

96

1,29%

2,14

35,33

75,88

SALUMIFICIO SAN CARLO SPA

52.756.200,00 €

67

19,96%

77,28

43,40

110,17

CASALE SPA

50.474.812,00 €

32

1,38%

59,07 108,63

39,99

QUARTA CAFFE' SPA

25.267.063,00 €

85

10,11%

59

85

100

Fonte: Cribis

Carni
e derivati

CARNI E DERIVATI:
I PRINCIPALI INDICATORI DI COMPETITIVITÀ DEL SETTORE
Numero Aziende

1021

Fatturato 2018 settore - Totale

12.587.246.896,00 €

Fatturato 2018 settore - Media

12.328.351,51 €

ROI 2018

1,28%

Durata scorte (gg) 2018

72,46

Durata crediti clienti (gg) 2018

90,80

Durata debiti fornitori (gg) 2018

105,37

CARNI E DERIVATI:
LE MAGGIORI IMPRESE

DENOMINAZIONE

FATTURATO 2018

DIPENDENTI

ROI %
2018

DURATA
CREDITI
CLIENTI
(GG)
2018

DURATA DURATA
SCORTE
DEBITI
(GG) FORNITORI
2018 (GG) 2018

INALCA SPA

1.174.141.822,00 €

1008

2,85%

21,63

38,77

43,71

GRANDI SALUMIFICI ITALIANI
SPA
SALUMIFICIO FRATELLI
BERETTA SPA

631.081.000,00 €

1525

2,61%

20,26

69,97

122,93

371.301.811,00 €

509

1,68%

17,23

27,40

87,41

ROVAGNATI SPA

274.644.906,00 €

426

3,32%

69,50

25,02

87,11

266.598.829,00 €

590

3,98%

67,55

19,41

38,40

C.L.A.I. COOP LAVORATORI
AGRICOLI IMOLESI SOC COOP
AGRICOLA
GIUSEPPE CITTERIO
SALUMIFICIO SPA
SICILIANI SPA INDUSTRIA
LAVORAZIONE CARNE
COLOMBEROTTO SPA

Fonte: Cribis

Conserve
Ittiche
CONSERVE ITTICHE:
LE MAGGIORI IMPRESE
DURATA
CREDITI
CLIENTI
(GG)
2018

DURATA DURATA
SCORTE
DEBITI
(GG) FORNITORI
2018 (GG) 2018

DENOMINAZIONE

ROI %
2018

GIACINTO CALLIPO CONSERVE ALIMENTARI
SPA

20,61%

59,83

74,75

59,27

BOLTON FOOD SPA

12,88%

34,53

61,44

61,56

RIUNIONE INDUSTRIE ALIMENTARI SRL

10,40%

102,24

6,51

72,38

CESARE REGNOLI & FIGLIO SRL

8,83%

80,64

40,65

82,12

INTERTONNO SRL

6,84%

105,70 130,87

68,69

262.858.156,00 €

426

0,45%

81,58

83,84

93,12

ICI INDUSTRIA CONSERVIERA ITTICA SRL

4,47%

86,39

12,03

34,57

225.580.962,00 €

139

2,56%

81,73

1,42

53,06

FIORITAL SPA

3,71%

49,11

8,86

27,03

203.119.073,00 €

99

5,73%

52,76

3,25

43,40

MEDITERRANEA PESCA SPA

3,65%

81,16

32,59

34,46

ARBI DARIO SPA

3,41%

111,53 137,27

50,16

ITALIA ALIMENTARI SPA

184.586.185,00 €

313

5,11%

22,71

52,84

76,10

CESARE FIORUCCI SPA

159.898.830,00 €

472

-23,02%

32,57

57,16

171,53

NINO CASTIGLIONE SRL

3,30%

57,20 127,35

93,85

AIRONE SRL

3,06%

87,49 231,91

26,26

FERRARINI SPA

147.083.362,00 €

307

-51,46%

48,25

23,66

191,39

BERVINI PRIMO SRL

121.337.074,00 €

38

3,05%

42,88 142,48

37,11

DELICIUS RIZZOLI SPA

2,79%

117,76 102,08

114,57

1,31%

110,21 119,31

90,18

CIM ALIMENTARI SPA

117.763.488,00 €

107

1,51%

30,22 146,68

56,00

RIZZOLI EMANUELLI SPA

RIGAMONTI SALUMIFICIO
SPA

113.584.515,00 €

160

5,21%

57,01

59,06

62,92

GENERALE CONSERVE SPA

1,09%

21,66

85,01

68,58

LEVONI SPA

110.785.394,00 €

376

3,31%

67,71 133,17

41,68

VENETA PESCA SRL

0,70%

79,05

6,39

94,99

Fonte: Cribis
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Dolciari

Industria di trasformazione
della pasta

DOLCIARI:
LE MAGGIORI IMPRESE
DURATA
CREDITI
CLIENTI
(GG)
2018

DURATA DURATA
SCORTE
DEBITI
(GG) FORNITORI
2018 (GG) 2018

DENOMINAZIONE

ROI %
2018

VENCHI SPA

16,10%

80,85

41,09

134,79

ELAH DUFOUR SPA

11,67%

96,93

28,26

ICAM SPA

10,76%

66,70 106,92

NUTKAO SRL

10,65%

88,62

79,83

87,94

BALOCCO SPA INDUSTRIA DOLCIARIA

10,26%

139,23

28,78

122,34

LINDT & SPRUNGLI SPA

8,57%

77,12

37,00

91,43

BAULI SPA

7,09%

1,39

10,95

56,09

VICENZI SPA

6,15%

55,18

39,04

99,63

PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL

5,99%

56,48

36,52

52,11

MAINA PANETTONI SPA

5,55%

260,60

20,48

198,02

FERRERO INDUSTRIALE ITALIA SRL

5,33%

1,60

9,63

99,34

IRCA SPA

4,37%

66,20

27,41

62,99

NESTLE' ITALIANA SPA

3,83%

95,57

28,37

141,39

COLUSSI SPA

3,23%

68,60

26,31

109,52

FORNO D'ASOLO SPA

2,49%

51,51

26,03

GALBUSERA SPA

2,30%

79,85

SPERLARI SRL

0,00%

114,83

DURATA DURATA
SCORTE
DEBITI
(GG) FORNITORI
2018 (GG) 2018

ROI %
2018

134,36

BERTAGNI 1882 SPA

17,02%

40,75

35,73

92,64

101,14

PASTIFICIO LUCIO GAROFALO SPA

13,52%

83,25

31,70

80,39

LA MOLISANA SPA

10,02%

104,49

27,36

77,05

LIGUORI PASTIFICIO DAL 1820 SPA

9,63%

62,07

32,43

122,07

F. DIVELLA SPA

9,40%

79,35

54,56

64,38

BARILLA G. E R. FRATELLI SPA

7,60%

20,65

24,52

89,98

PASTIFICIO ANDALINI SPA

7,23%

74,74

30,23

83,62

POIATTI SPA

6,89%

53,48

39,87

40,66

PASTA LENSI SRL

5,70%

58,85

24,41

56,09

PASTIFICIO ANTONIO PALLANTE SRL

5,62%

82,68

11,43

40,62

RUMMO SPA

4,95%

114,01

41,66

75,98

F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA SAN
MARTINO SPA

4,82%

20,36

44,22

83,49

79,50

PASTIFICIO RANA SPA

4,47%

44,98

16,90

169,86

34,47

132,58

37,77

76,66

REY PASTIFICIO SRL

4,31%

52,12

25,76

108,92

PASTIFICIO RISCOSSA F.LLI MASTROMAURO
SPA

4,15%

78,02

50,84

105,52

VALDIGRANO DI FLAVIO PAGANI SRL

4,06%

61,02

24,33

206,46

INDUSTRIA ALIMENTARE FERRARO SRL

4,01%

67,36

19,87

96,03

MOLINO E PASTIFICIO DE CECCO SPA
PESCARA

3,82%

1,15

13,06

63,81

PASTIFICIO GUIDO FERRARA SPA

3,67%

96,11

17,72

122,29

PASTA BERRUTO SPA

3,47%

58,09

31,57

71,09

PASTIFICIO FELICETTI SPA

3,38%

49,88

32,57

94,43

DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA

2,97%

75,75

53,96

100,95

RAVIOLIFICIO LO SCOIATTOLO SPA

2,54%

85,34

17,84

115,78

72,08 100,92

133,93

Lattiero - Caseari
LATTIERO - CASEARI:
LE MAGGIORI IMPRESE
DURATA DURATA
SCORTE
DEBITI
(GG) FORNITORI
2018 (GG) 2018

DENOMINAZIONE

ROI %
2018

GRUPPO FINI SPA

2,53%

BIRAGHI SPA

12,19%

62,00 102,00

70,00

PASTIFICIO F.LLI CELLINO SRL

2,36%

100,27

19,62

117,93

PARMAREGGIO SPA

4,82%

100,00 131,00

83,00

VOLTAN SPA

1,71%

29,37

23,66

96,31

DANONE SPA

3,71%

62,00

3,00

66,00

1,52%

56,03

51,05

92,92

GRANAROLO SPA

3,03%

27,00

25,00

109,00

PASTIFICIO ATTILIO MASTROMAURO
GRANORO SRL

BRAZZALE SPA

2,62%

54,00

48,00

45,00

IL PASTAIO SRL

1,23%

82,82

22,17

95,46

COOPERLAT SOC COOP AGRICOLA

1,31%

76,00

17,00

59,00

ARMANDO DE ANGELIS SRL

-0,56%

34,32

20,68

136,66

GENNARO AURICCHIO SPA

0,90%

63,00

64,00

66,00

-0,73%

90,00 205,00

219,00

CONSORZIO LATTERIE SOCIALI MANTOVANE
VIRGILIO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
PARMALAT SPA IN FORMA ABBREVIATO
PLT SPA

0,71%

60,00

78,00

84,00

SOCIETA' PER LA BONIFICA DEI TERRENI
FERRARESI E PER IMPRESE AGRICOLE SPA
SOCIETA' AGRICOLA
PASTIFICIO MEDITERRANEA SRL

-23,66%

52,19

43,38

84,50

0,51%

43,00

23,00

91,00

PASTA ZARA SPA

-39,10%

56,21

35,45

121,03

LATTERIA SORESINA SOC COOP AGRICOLA

0,32%

73,00 143,00

ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA SOC
COOP AGRICOLA PER AZIONI

0,23%

76,00

41,00

67,00

NUOVA CASTELLI SPA

-0,90%

19,00 135,00

41,00

116,00

Fonte: Cribis

Fonte: Cribis
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DURATA
CREDITI
CLIENTI
(GG)
2018

DENOMINAZIONE

Fonte: Cribis

DURATA
CREDITI
CLIENTI
(GG)
2018

INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE DELLA PASTA:
LE MAGGIORI IMPRESE
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Olii

OLII:
LE MAGGIORI IMPRESE
DURATA
CREDITI
CLIENTI
(GG)
2018

DURATA DURATA
SCORTE
DEBITI
(GG) FORNITORI
2018 (GG) 2018

DENOMINAZIONE

ROI %
2018

COSTA D'ORO SPA

12,67%

57,62

41,00

24,01

MONINI SPA

9,16%

62,09

40,13

49,04

SANTAGATA 1907 SPA

8,94%

55,10

23,28

12,84

CASTEL DEL CHIANTI SPA

6,84%

53,76

31,55

7,41

OLEARIA DESANTIS SPA

6,54%

65,93

73,84

35,14

FIORENTINI FIRENZE SPA

6,18%

79,28

54,60

21,68

BASSO FEDELE & FIGLI SRL

4,74%

67,60

53,10

40,65

OLIO LEVANTE SRL

3,99%

66,11

49,42

60,67

SOCIETA' PER AZIONI LUCCHESE OLII E VINI

3,57%

30,29

54,63

41,55

FARCHIONI OLII SPA

3,05%

79,00

39,00

32,00

OLITALIA SRL

2,72%

44,57

33,63

53,67

PIETRO CORICELLI SPA

2,69%

4,77

90,51

196,72

CASA OLEARIA ITALIANA SPA

2,03%

27,58 113,83

23,95

OLEIFICIO SAN GIORGIO SPA

1,61%

47,47 193,80

104,71

OLEIFICIO ZUCCHI SPA

0,41%

36,78

49,80

32,83

FRATELLI CARLI SPA SOCIETA' BENEFIT

-0,99%

21,95 110,67

44,90

CARAPELLI FIRENZE SPA

-13,02%

12,19

37,73

42,05

Fonte: Cribis

Conserve vegetali

2,01%

79,86 180,20

209,15

CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

1,56%

21,00 323,00

239,00

FEGER DI GERARDO FERRAIOLI SPA

1,52%

81,73 246,96

98,89

CONSERVE ITALIA

1,36%

23,62

94,92

129,46

RODOLFI MANSUETO SPA

0,85%

73,21 233,08

61,62

ITALIAN FOOD SPA INDUSTRIA CONSERVE
ALIMENTARI

-4,47%

64,32 182,01

217,38

Fonte: Cribis

Lavorazioni
ortofrutticole
LAVORAZIONI ORTOFRUTTICOLE:
LE MAGGIORI IMPRESE
DURATA
CREDITI
CLIENTI
(GG)
2018

DURATA DURATA
SCORTE
DEBITI
(GG) FORNITORI
2018 (GG) 2018

DENOMINAZIONE

ROI %
2018

FRUCTUS MERAN SPA

18,06%

43,53

61,41

69,63

VALSOIA SPA

13,40%

36,56

27,40

66,90

MENZ & GASSER SPA

8,54%

40,01

74,30

64,94

SPREAFICO FRANCESCO E F.LLI SPA

7,88%

57

8

64

LA LINEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA SPA

3,45%

58,73

6,20

95,46

ORCHIDEA FRUTTA SRL

1,63%

43,48

16,56

66,15

ALMA SEGES SCARL

1,16%

72,43

3,68

42,74

POMODORO 43044 SRL

-0,47%

48,02 249,20

154,07

IL TRICOLORE SOCIETA' AGRICOLA
CONSORTILE A RL

-6,62%

55,55

120,79

15,98

Fonte: Cribis

CONSERVE VEGETALI:
LE MAGGIORI IMPRESE

DENOMINAZIONE

STERILTOM ASEPTIC SYSTEM SRL

ROI %
2018

DURATA
CREDITI
CLIENTI
(GG)
2018

DURATA DURATA
SCORTE
DEBITI
(GG) FORNITORI
2018 (GG) 2018

INDUSTRIA PUGLIESE OLIVE IN SALAMOIA
ERBE AROMATICHE SRL

10,29%

70,92

12,35

101,40

COELSANUS INDUSTRIA CONSERVE SPA

8,53%

69,79

94,80

61,25

UNIGRA' SRL

7,05%

30,00

81,00

73,00

MUTTI SPA

6,91%

72,32 133,24

141,37

DE CLEMENTE CONSERVE SPA

6,14%

94,43 209,43

66,42

ATTIANESE SPA

5,75%

70,92

11,42

85,11

D & D ITALIA SPA

4,68%

68,70

78,06

LA CESENATE CONSERVE ALIMENTARI SPA

4,56%

GIAGUARO SPA

Pane
e sostitutivi
PANE E SOSTITUTIVI:
LE MAGGIORI IMPRESE
DURATA
CREDITI
CLIENTI
(GG)
2018

DURATA DURATA
SCORTE
DEBITI
(GG) FORNITORI
2018 (GG) 2018

DENOMINAZIONE

ROI %
2018

BAKERY SPA

19,16% 85,58

21,07

109,28

PANEALBA SRL

10,85% 56,12

20,72

114,03

RO.MAR. SRL

7,78% 63,97

11,39

78,37

71,42

OROPAN SPA

7,30% 74,00

14,00

123,00

37,66 269,21

95,18

GRISSITALIA SRL

3,94% 80,52

27,90

121,94

4,49%

60,86 157,35

134,85

ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL

3,42% 91,18

15,82

97,28

LA DORIA SPA

4,33%

47,89 125,90

88,78

TEDESCO SRL

3,17% 87,10

56,02

85,46

ANTONIO PETTI FU PASQUALE SPA

4,13%

146,50 103,77

166,64

PANIFICIO SAN FRANCESCO SPA

2,89% 77,69

17,94

89,30

LA REGINA DI SAN MARZANO DI ANTONIO
ROMANO SPA

3,85%

85,09

FORNO DELLA ROTONDA SPA

2,67% 80,83

15,41

116,61

MORATO PANE SPA

2,63% 35,44

11,60

163,63

GITOMA SRL

1,03% 6,17

34,94

134,62

27,64

83,71

F.LLI SACLA' S.P.A.

2,95%

55,59 101,14

78,68

FRATELLI POLLI SPA

2,39%

56,67 113,54

89,19

Fonte: Cribis
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Superalcolici,
spiriti, amari

Vino
VINO:
I PRINCIPALI INDICATORI DI COMPETITIVITÀ DEL SETTORE
SUPERALCOLICI, SPIRITI, AMARI:
I PRINCIPALI INDICATORI DI COMPETITIVITÀ DEL SETTORE

Numero Aziende

910

237

Fatturato 2018 settore - Totale

7.014.131.252,00 €

Fatturato 2018 settore - Totale

1.274.874.938,00 €

Fatturato 2018 settore - Media

7.707.836,54 €

Fatturato 2018 settore - Media

5.379.219,15 €

Numero Aziende

ROI 2018

1,63%

ROI 2018

0,90%

Durata scorte (gg) 2018

210,15

Durata scorte (gg) 2018

164,87

Durata crediti clienti (gg) 2018

130,82

Durata crediti clienti (gg) 2018

128,08

Durata debiti fornitori (gg) 2018

193,80

Durata debiti fornitori (gg) 2018

152,33

VINO:
LE MAGGIORI IMPRESE

SUPERALCOLICI, SPIRITI, AMARI:
LE MAGGIORI IMPRESE
DURATA DURATA
SCORTE
DEBITI
(GG) FORNITORI
2018 (GG) 2018

DURATA DURATA
SCORTE
DEBITI
(GG) FORNITORI
2018 (GG) 2018

FATTURATO 2018

DIPENDENTI

ROI %
2018

GRUPPO ITALIANO VINI G.I.V.

232.992.323,00 €

446

0,74%

41,17 154,21

FRATELLI MARTINI SECONDO
LUIGI SPA
CASA VINICOLA BOTTER
CARLO & C. SPA

214.196.562,00 €

91

9,20%

82,68

72,19

132,84

195.250.882,00 €

150

16,16%

84,40

57,58

96,01

104,34 132,78

38,78

DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

FATTURATO 2018

FRATELLI BRANCA
DISTILLERIE SRL

116.317.904,00 €

93

18,27%

115,68

44,28

96,78

ILLVA SARONNO SPA

114.413.938,00 €

135

3,96%

100,96

19,25

153,29

73.248.379,00 €

52

8,26%

92,96

28,50

25,63

MARCHESI ANTINORI SPA

193.084.143,00 €

292

7,84%

ENOITALIA CORTE VIGNA
BALDO BELVINO SPA

181.684.117,00 €

162

2,83%

53,15

68,67

148,21

CASA VINICOLA ZONIN SPA

167.455.041,00 €

205

0,72%

24,64 116,62

136,59

CANTINE RIUNITE & CIV SOC
COOP AGRICOLA

166.830.748,00 €

371

0,26%

76,22

78,90

118,51

DILMOOR SPA

DIPENDENTI

ROI %
2018

DURATA
CREDITI
CLIENTI
(GG)
2018

DURATA
CREDITI
CLIENTI
(GG)
2018

DISTILLERIA F.LLI CAFFO SRL

69.615.750,00 €

32

24,63%

84,18

25,96

59,65

MOLINARI ITALIA SPA

64.465.159,00 €

71

4,41%

84,67

36,46

152,66

DISTILLERIE BONOLLO
UMBERTO SPA
CASONI FABBRICAZIONE
LIQUORI SPA

49.199.483,00 €

88

5,38%

109,45 129,80

159,79

34.292.999,00 €

60

0,85%

93,91

58,75

RUFFINO SRL

99.522.267,00 €

135

12,76%

25,12

89,47

74,63

SANTA MARGHERITA E
KETTMEIR E CANTINE
TORRESELLA SPA

97.638.909,00 €

141

7,24%

40,72

78,00

96,57

CONTRI SPUMANTI SPA

95.185.164,00 €

33

5,57%

76,75 129,44

171,79

VILLA SANDI SPA

93.685.423,00 €

107

7,83%

81,09

99,22

129,57

GIORDANO VINI SPA

90.823.656,00 €

146

0,76%

41,00

67,39

128,37

DISTILLERIE VALDOGLIO SPA

28.774.980,00 €

11

1,54%

33,63

23,55

DISTILLERIE BONOLLO SPA

25.616.131,00 €

93

2,18%

42,53 305,38

149,97

PRIVILEGIATA FABBRICA
MARASCHINO EXCELSIOR
GIROLAMO LUXARDO SPA

24.648.610,00 €

47

18,06%

71,32

55,21

79,72

PERNOD RICARD ITALIA SPA

22.591.590,00 €

131

25,34%

7,44

15,96

57,96

LUCANO 1894 SRL

21.888.597,00 €

43

-5,21%

120,27

31,51

117,75

MGM MONDO DEL VINO SRL

87.824.126,00 €

134

2,71%

58,90 110,23

83,51

DISTILLERIA MARZADRO SPA

20.925.151,00 €

71

7,48%

128,95 109,80

103,84

MIONETTO SPA

86.278.626,00 €

117

8,25%

42,33

88,42

82,29

DISTILLERIA BONAVENTURA
MASCHIO SRL

19.821.226,00 €

34

0,48%

182,05 115,02

103,51

FARNESE VINI SRL

86.050.420,00 €

17

8,15%

75,02

80,68

57,36

STOCK SRL

17.732.129,00 €

54

-1,19%

126,12

49,74

64,69

VINORTE SRL

86.010.555,00 €

41

4,77%

149,31

74,78

127,68

ZANIN 1895 SRL

16.870.291,00 €

21

8,61%

84,32

68,57

47,19

VINICOLA SERENA SRL

82.212.437,00 €

74

8,42%

101,79

59,00

108,91

FRATELLI FRANCOLI SPA
CANTINE VINI DISTILLERIE

15.791.338,00 €

37

2,05%

109,44

84,09

94,48

CANTINE ERMES SOC COOP
AGRICOLA

81.169.287,00 €

189

2,83%

70,10

67,03

83,06

SCHENK ITALIA SPA

77.080.313,00 €

76

3,53%

63,24

80,01

67,62

Fonte: Cribis

38

120,24

45,00

95,11

Fonte: Cribis
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Industria molitoria
e farine

Senza glutine
SENZA GLUTINE:
LE MAGGIORI IMPRESE

INDUSTRIA MOLITORIA E FARINE:
LE MAGGIORI IMPRESE
DURATA DURATA
SCORTE
DEBITI
(GG) FORNITORI
2018 (GG) 2018

DENOMINAZIONE

ROI %
2018

MOLINO NICOLI SPA

11,21%

67,56

44,24

104,10

AGUGIARO & FIGNA MOLINI SPA

10,85%

57,00

44,00

39,00

MOLINO PEILA SPA

10,36%

64,30

18,17

60,46

INDUSTRIA MOLITORIA MININNI SRL

8,16%

108,93

19,41

29,50

MOLINO PASINI SPA

6,14%

81,63

8,18

36,68

MOLINO DALLAGIOVANNA GRV SRL

5,21%

89,33

11,38

57,56

MULINO PADANO SPA

4,45%

69,08

19,55

44,93

INDUSTRIA MOLITORIA F.LLI MARTIMUCCI
SRL

2,63%

103,15

35,61

68,88

ITALMILL SPA

2,41%

104,34

23,51

74,03

MOLINO MERANO SRL

2,28%

73,25

59,02

37,19

INDUSTRIA MOLITORIA DENTI SRL

2,23%

114,11

36,92

54,40

MOLINO CASILLO SPA

0,57%

28,83

24,53

27,69

MOLINI FAGIOLI SRL

-1,37%

58,04

53,31

30,40

CEREALIA SPA

-2,16%

117,46

13,28

77,87

DENOMINAZIONE

ROI %
2018

ALPIPAN SRL

20,65%

NT FOOD SPA
FARMO SPA
DR. SCHÄER SPA

DURATA
CREDITI
CLIENTI
(GG)
2018

DURATA DURATA
SCORTE
DEBITI
(GG) FORNITORI
2018 (GG) 2018

62,00

19,00

82,00

7,90%

99,00

34,00

79,00

5,29%

106,00

37,00

133,00

5,28%

48,00

18,00

37,00

Fonte: Cribis
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DURATA
CREDITI
CLIENTI
(GG)
2018

Fonte: Cribis

MERCATO ITALIA/AGROALIMENTARE - EDIZIONE 2020

39

