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La crescita dell'industria 
alimentare italiana passa 
per l'export
Intervista ad Aldo Radice, condirettore di Assica
ABC

«L’
industria alimentare è storica-
mente un settore anticiclico, 
sostanzialmente stabile. Tut-

tavia la produzione ha concluso il 2011 
sotto il picco del 2007, di circa il -2%, e 
questo è un dato sicuramente preoccu-
pante. 
L’export negli ultimi anni ha invece regi-
strato un trend di crescita: nel 2011 pari 
a un +10% rispetto al 2010. 
Tuttavia va notato che il tasso d’incidenza 
dell’export sul fatturato in Italia è decisa-
mente inferiore rispetto agli altri Paesi eu-
ropei. Ciò è un segno del fatto che impor-
tiamo poco (e mangiamo molto di ciò che 
produciamo), ma è anche il segno che si 
può crescere molto sull’export anche sen-
za compromettere la produzione di qualità 
che contraddistingue il made in Italy. 
In ogni caso, è sempre più vero quanto 

ci ripetiamo da anni: la crescita dell’indu-
stria alimentare passa necessariamente 
dall’aumento delle esportazioni».

Questo l’incipit della relazione tenuta da 
Aldo Radice condirettore di ASSICA, in 
occasione della 10ª Giornata dell’Eco-
nomia presso la Camera di Commercio 
di Parma. Sul tema dell’export alimentare 
italiano in generale, e per il settore carni in 
particolare, abbiamo posto ad Aldo Radi-
ce alcune domande per comprendere gli 
scenari attuali e quelli futuri.

Verso quali mercati esporta l’industria 
alimentare italiana oggi?
Sicuramente l’Italia esporta principalmen-
te verso gli Stati europei. L’UE assorbe in-
fatti il 64% dell’alimentare italiano inviato 
all’estero. I mercati maturi (UE, Nord Ame-

Da sempre la Camera di 
Parma mette al centro 
delle sue attività l'aiuto alle 
imprese nell'inernazionaliz-
zazione.
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rica, Giappone) arrivano al 79%. Metà del 
fatturato export delle imprese alimentari è 
rivolto verso 4 Paesi: Germania, Francia, 
Stati Uniti e Regno Unito. La Cina vale 
oggi lo 0,9% delle nostre esportazioni. 

Su quali mercati può dunque cre-
scere l’export alimentare italiano?
I Paesi emergenti crescono a un ritmo che 
è circa 2 volte e mezzo superiore rispet-
to ai mercati maturi (UE, Nord America, 
Giappone). Sud Africa, Brasile e Ungheria 
nel 2011 hanno registrato un incremento 
di importazioni di prodotti alimentari pari 
al +27/28% l’uno; la Cina +26%, la Rus-
sia +25% e la Corea del Sud +19%. Per 
contro Francia, Germania e Giappone 
crescono di circa il 10%.
Come abbiamo visto, tuttavia, non biso-
gna farsi fuorviare troppo dalle percentua-
li: i Paesi emergenti sono mercati ancora 
relativamente piccoli. Basti pensare che il 
solo aumento delle esportazioni alimenta-
ri in Germania nel 2011 (+300 milioni di 
euro) è pari alla somma di tutte le espor-
tazioni di prodotti alimentari italiani in Sud 
Africa, Brasile e Cina.

Quali le previsioni possibili? 
Secondo i dati della ricerca annuale con-

collaborazione con Prometeia, le importa-
zioni globali dei prodotti cosiddetti “belli e 

benfatti” (BBF) del settore alimentare da 
parte dei Pesi emergenti cresceranno nei 

di  40 miliardi di euro. Con un incremento 
del 35%, doppio rispetto ai mercati tradi-
zionali. In questo contesto le esportazioni 
italiane di questi prodotti potrebbero in-

ad arrivare a 2 miliardi di euro nel 2017. 
Per l’Italia i mercati sui quali puntare sono 
quelli più vicini o quelli più grandi: Russia, 
Polonia, Repubblica Ceca, oltre a Cina e 
Brasile.

Cosa s’intende più precisamente per BBF 
e quale il target per tale categoria di 
prodotti?

come BBF i prodotti che hanno un valo-
re medio all’esportazione che supera del 
20% la media dei concorrenti europei. 
Si tratta di prodotti di alta qualità (esclu-
dendo la fascia del lusso e superlusso), 
acquistabili dai “nuovi ricchi” (ovvero con 
reddito maggiore di 30 mila dollari). Se-
condo i dati della ricerca del Centro Studi 

-
que anni, nel 2017, saranno circa 192 mi-
lioni e la metà sarà in Cina, India e Brasile, 
anche se anche per gli Stati Uniti si preve-

target che appare molto interessante per 
il made in Italy alimentare.

L'italian food sempre più 
protagonista in importanti 
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Quali i rischi dell’export nei Paesi 
emergenti?
I mercati emergenti sono più rischiosi per-
ché spesso penalizzati dalle barriere com-
merciali, tariffarie e non tariffarie, che per 
l’alimentare sono più alte e con la crisi ten-
dono a crescere. Tra gli effetti collaterali 
della crisi economica internazionale c’è, 
infatti, il ritorno, più o meno evidente, alla 
difesa delle produzioni nazionali con l’in-
troduzione di misure protezionistiche. Le 
recenti chiusure dell’Argentina alle impor-
tazioni di molti prodotti, tra cui i proscutti 
crudi, ne sono l’esempio più lampante.
Per quanto riguarda le barriere tariffarie, 
ricordo che l’India che impone dazi do-
ganali medi pari al 34% del valore della 
merce, seguita dal Vietnam (30%), dalla 
Tailandia (26,5%), dalla Cina (17,4%), 
e da Argentina, Russia e Brasile (14%). 
Rispetto poi alle barriere non tariffarie, 
il settore alimentare è indubbiamente il 
più penalizzato, e particolarmente per al-
cuni segmenti come il settore carni (es. 

superiori ai requisiti richiesti dall’OMS – 
Organizzazione Mondiale della Sanità – e 
dall’OIE - -
ties, Organizzazione mondiale della sanità 
animale; procedure di accreditamento de-

-
tive per bloccare le nuove merci in doga-
na). Inoltre, verso molti Paesi extra euro-

pei, come Stati Uniti, Australia, Corea del 
Sud, Cina, Singapore, Argentina, non è 
possibile esportare tutta una serie di pro-
dotti (es. carni e gli altri prodotti freschi 
o i salami a breve e media stagionatura). 
Abbiamo stimato che le perdite dovute a 
tali barriere sono pari a circa 250 milioni 
di euro. Ovvero se non ci fossero barrie-
re non tariffarie potremmo esportare circa 
250 milioni di euro in più di carne suina e 
salumi. 

Esistono strategie possibili?
Si tratta di una dinamica in atto molto im-
portante che non si può ignorare: esistono 
margini di crescita veramente importanti 
per l’export italiano e per quello alimenta-
re in particolare, pur considerando i rischi 
descritti. Credo che ogni azienda debba 

-
ni e aggredire i singoli mercati con una 
strategia mirata: muoversi verso gli Stati 
Uniti o verso la Germania o la Corea non 
è la stessa cosa. Solo con un’avveduta 
ma lungimirante programmazione di mar-
keting internazionale si può continuare a 
crescere sui mercati maturi e affacciarsi 
su quelli emergenti intercettando il dina-

-
lelamente stiamo lavorando perché alcuni  
snodi a livello di politica commerciale in-
ternazionale, in particolare in tema di bar-
riere tariffarie e non tariffarie, si sciolgano.

Prodotti alimentari parmigia-
ni in Australia


