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Nel settore cibo cresce chi punta
su artigianalità e territorio 
Bene: olio, caffè, farine, surgelati e il vino. Criticità per salumi e latte

Farine, food equipment (ov-
vero le macchine per la produ-
zione di alimenti), caffè, sur-
gelati, olio, packaging e vino.
Sono questi i comparti che nel
2018 hanno registrato le mi-
gliori performance, consen-
tendo ancora una volta al set-
tore alimentare di fare da trai-
no al nostro Paese, grazie a un
tasso di crescita del 3,1%, un
valore che supera di oltre tre 
volte la crescita del Pil italia-
no. Il trend positivo è destina-
to a proseguire nel 2019 e nel
2020, a tassi attesi di circa il 
3% annuo. I comparti che mo-
strano maggiore criticità, in-
vece, sono salumi e latte, 
mentre pasta e acqua si trova-
no a metà del guado. Tra i 
punti deboli dell’agroalimen-
tare c’è anche il fatto che solo
il 30% delle aziende possiede
un proprio canale di vendita 
online.

Prodotti originali
È quanto emerge dal quinto 
Osservatorio sulle prestazioni
delle aziende italiane del set-

«Il legame con il territorio,
l’artigianalità e l’innovazione
nei processi produttivi sono le
principali determinanti della
crescita redditizia delle azien-
de del comparto: sia per quan-
to riguarda la redditività delle
vendite, sia per quella del ca-
pitale investito. L’artigianalità
aiuta a sviluppare prodotti 
originali, venduti poi con un 
premium price» ha spiegato 
Carmine Garzia, coordinatore

scientifico dell’Osservatorio e
docente di Management al-
l’Unisg.

Concetti ribaditi sul palco
anche da alcuni protagonisti
dell’industria alimentare ita-
liana: Gaia Gaja, Brand Am-
bassador di Gaja, Alberto
Frausin di Carlsberg Italia, 
Chiara Ercole, Ceo di Saclà, e
Andrea Paternoster, fondato-
re di Miele Thun. —
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tore agroalimentare, elabora-
to dall’Università di Scienze 
gastronomiche di Pollenzo 
per Ceresio Investors e pre-
sentato ieri all’Agenzia di Pol-
lenzo.

Secondo il Food Industry
Monitor, le aziende del food 
che puntano sull’artigianalità
sono cresciute negli ultimi
dieci anni molto più della me-
dia delle aziende che non han-
no fatto la stessa scelta.



http://www.agrisole.ilsole24ore.com/art/imprese/2019-06-19/caffe-surgelati-olio-vino-e-packaging-comparti-il-piu-alto-tasso-crescita-133619.php?uuid=ACrCpfS


tigianalità, legamecon il terri-
torio e innovazione nei pro-
cessi produttivi. La ricerca ha
analizzato i dati economici e
competitivi di 823 aziende
(69% imprese familiari, 14%
con investitore italiano, 7% a
controllo estero, 7%coop, 3%
quotate), per un fatturato ag-
gregato di circa 63 miliardi di

Alimentare
Pagail mix tra l’artigianalità,
territorio e innovazione.
Sistima un tasso di crescita
del 3%nel 2019-2020

Seil Pil italiano sten-
ta arestare in terreno positivo,
l’industria alimentare conti-
nua a crescere. A un ritmo
quasi triplo, +3% nelle previ-
sioni del biennio 2019-2020
rispetto alle stime del prodot-
to interno lordo, come hanno
evidenziato i curatori della 5/a
edizione dell’osservatorio Fo-
od Industry Monitor, l’Uni-
versità di Scienze Gastrono-
miche eil gruppo bancario Ce-
resio Investors. Il rapporto
evidenzia i fattori di successo
dell’alimentare: un mix tra ar-

Lavorazione del parmigiano

Il boomdelfood
Il settorecresce
trevoltepiùdelPil

euro, in 15 comparti dell’ali-
mentare. Al 98% la produzio-
ne è fatta esclusivamente in
Italia. I comparti «con una
crescita più equilibrata, con
un ideale bilanciamento tra i
profili di crescita, redditività e
solidità finanziaria, sono caf-
fè, food equipment, distillati,
farine e, in misura minore, vi-
no. Pasta,surgelati. packaging
eacquasono ametà del guado,
cioè mostrano criticità in al-
meno uno dei tre profili. Le
maggiori criticità riguardano
salumi, olio e latte». C’è un
campo in cui le industrie ali-
mentari italiane devono anco-
ra crescere edè l’e-commerce:
solo il 30%delle aziendeprese
in considerazione ha canali di
vendita online. «L’artigianali-
tà - sottolinea Carmine Gar-
zia, coordinatore scientifico
dell’ Osservatorio edocente di
Managament a Scienze Ga-
stronomiche - aiuta a svilup-
pare prodotti artigianali, ven-
duti poi con un premium pri-
ce».Altro punto di forza del-
l’industria alimentare resta
l’export: oltre il 30% delle
aziende realizza il 50%del fat-
turato all’estero.

Tutti i diritti riservati
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Industria Il food cresce
tre volte più del Pil italiano
L'osservatorio Food Industry Monitor
evidenzia i fattori di successo del settore:
artigianalità, legame con il territorio
e innovazione nei processi produttivi
p TORINO Se il Pil italiano
stenta a restare in terreno po-
sitivo, l ’industria alimentare
continua a crescere. A un rit-
mo quasi triplo, +3% nelle
previsioni del biennio
2019-2020 rispetto alle stime
del prodotto interno lordo,
come hanno evidenziato i cu-
ratori della 5/a edizione del-
l ’osservatorio Food Industry
Monitor, l’Università di
Scienze Gastronomiche e il
gruppo bancario Ceresio In-
vestors. Il rapporto, presen-
tato ieri, evidenzia i fattori di
successo dell ’alimentare, un
mix di tre fattori forti: arti-
gianalità, legame con il ter-
ritorio e innovazione nei pro-
cessi produttivi.
La ricerca ha analizzato i dati
economici e competitivi di
823 aziende (69% imprese fa-
miliari, 14% con investitore
italiano, 7%acontrollo estero,

7% coop, 3% quotate), per un
fatturato aggregato di circa 63
miliardi di euro, in 15 com-
parti dell ’alimentare. Al 98%
la produzione è fatta esclusi-
vamente in Italia.
I comparti «con una crescita
più equilibrata, con un ideale
bilanciamento tra i profili di
crescita, redditività e solidità
finanziaria, sono caffè, food
equipment, distillati, farine e,
in misura minore, vino. Pasta,
surgelati. packaging e acqua
sono a metà del guado, cioè
mostrano criticità in almeno

uno dei tre profili. Le mag-
giori criticità riguardano sa-
lumi, olio e latte». Un campo
in cui le industrie alimentari
italiane devono ancora cre-
scere è l’e-commerce: solo il
30% delle aziende prese in
considerazione dal Monitor,
ha canali di vendita online.
«L’artigianalità - sottolinea

Carmine Garzia, coordinato-
re scientifico dell ’Osservato -
rio e docente di managament
a Scienze gastronomiche -
aiuta asviluppare prodotti ar-
tigianali, venduti poi con un
premium price. Osserviamo
in alcuni comparti, tipica-
mente forti, lo sviluppo di in-
teressanti strategie di nic-
chia: è il caso dell ’olio, dove
alcuni produttori di medie di-
mensioni hanno investito sul
branding e sulla comunica-
zione. Un trend simile riguar-
da le farine: in questo com-
parto - prosegue Garzia - le
medie aziende e alcuni grandi
player si sono focalizzati su
prodotti con caratteristiche
innovative per usi specifici,
quali la produzione domesti-
ca di pani e pizze speciali».
Un altro dei punti di forza del-
l ’industria alimentare italiana
è l’export: oltre il 30% delle
aziende realizza il 50%del fat-
turato all ’estero. «Molte azien-
de sono capaci di eccellere gra-
zie auna forte propensione in-
ternazionale. - dice Alessan-
dro Santini, head of corporate
di Ceresio Investors.

Tutti i diritti riservati
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https://terraoggi.it/osservatorio-italiano-sulle-performance-delle-aziende-del-settore-agroalimentare-mercoledi-19-giugno-alluniversita-di-pollenzo/
https://terraoggi.it/osservatorio-italiano-sulle-performance-delle-aziende-del-settore-agroalimentare-mercoledi-19-giugno-alluniversita-di-pollenzo/
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TORINOTORINO

RENATOBOTTORENATOBOTTO
■ Se il Pil italiano stenta
a restare in terreno positivo,
l'industria alimentare conti-
nua a crescere. A un ritmo qua-
si triplo, +3% nelle previsioni
del biennio 2019-2020 rispet-
to alle stime del prodotto inter-
no lordo, come hanno eviden-
ziato i curatori della 5/a edizio-
ne dell'osservatorio Food In-
dustry Monitor, l'Università di
Scienze Gastronomiche e il
gruppo bancario Ceresio Inve-
stors. Il rapporto evidenzia i

fattori di successodell'alimen-
tare: un mix tra artigianalità,
legamecon il territorio e inno-
vazione nei processi produtti-
vi. Laricerca haanalizzato i da-
ti economici e competitivi di
823 aziende (69% imprese fa-
miliari, 14%con investitore ita-
liano, 7% a controllo estero,
7% coop, 3% quotate), per un

fatturato aggregatodi circa 63
miliardi di euro,in 15comparti
dell'alimentare. Al 98% la pro-
duzione è fatta esclusivamen-
te in Italia. I comparti «con
una crescita più equilibrata,
con un ideale bilanciamento
tra i profili di crescita, redditi-
vità esolidità finanziaria, sono
caffè, food equipment, distilla-
ti, farine e, in misura minore,
vino. Pasta, surgelati. packa-
ging e acqua sono a metà del
guado, cioè mostrano criticità
in almeno uno dei tre profili.
Le maggiori criticità riguarda-
no salumi, olio e latte». C'è un
campo in cui le industrie ali-
mentari italiane devono anco-
ra crescere ed è l’e-commerce:
solo il 30%delle aziende prese
in considerazione ha canali di
vendita online. «L'artigianali-
tà - sottolinea Carmine Garzia,
coordinatore scientifico dell'
Osservatorio edocente di Ma-
nagament aScienzeGastrono-
miche - aiuta asviluppare pro-
dotti artigianali, venduti poi
con un premium price». Altro
punto di forza dell'industria
alimentare resta l'export: oltre
il 30% delle aziende realizza il
50%del fatturato all'estero.

Il boomdel food
Il settorecresce
tre volte più del Pil
Alimentare
Pagailmix tra l’artigianalità,
il legameconil territorio
e l’ innovazione.Sistimauntasso
dicrescitadel3%nel2019-2020

Lavorazione del parmiggiano ANSA

Tutti i diritti riservati
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Il mix tra artigianalità, legame
con il territorio e innovazione
spinge l'alimentare italiano a
crescere oltre tre volte più del
Pil. Nel 2018 l'incremento è
stato del 3.1% e si stima che il
tasso di crescita annuo sia
analogo per il 2019-2020.
Sono i risultati del Food
Industry Monitor, l'analisi
nazionale del comparto
alimentare condotta dal
gruppo bancario Ceresio
Investors e dall'Università di
Scienze Gastronomiche
(Unisg), presentata a Pollenzo
(Cuneo). La 5/a edizione
dell'osservatorio ha
analizzato i dati di 823
aziende di 15 comparti.

Boomdelfood
Crescetre volte
più del Pil,+3%

Tutti i diritti riservati
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https://www.lapresse.it/viaggi/gastronomia/boom_per_le_aziende_del_food_italiano_crescita_del_3_1_nel_2018-1561539/news/2019-06-19/
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http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2019/06/19/industria-food-cresce-3-volte-piu-del-pil-3-nel-2019-2020_1f4468bc-8fff-4953-b894-581b3e10ae70.html
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Ritaglio Stampa 

AnsaPiemonte Food cresce tre volte più del Pil 19/06/2019 

 

 

 

 

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2019/06/19/food-cresce-tre-volte-piu-del-pil_922b89ae-3fd0-4b73-8224-3dba8b64712a.html
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https://winenews.it/it/il-food-wine-di-qualita-cresce-piu-delleconomia-italiana-e-sara-cosi-anche-nel-2019-2020_393328/
https://winenews.it/it/il-food-wine-di-qualita-cresce-piu-delleconomia-italiana-e-sara-cosi-anche-nel-2019-2020_393328/
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