
THINK TANK  |  MANAGEMENT CONSULTING  |  LEADERS’ EDUCATION  |  SUMMIT

© 2022 Tutti i diritti riservati. Non c’è vento a favore per chi non conosce il porto

THINK TANK  |  MANAGEMENT CONSULTING  |  LEADERS’ EDUCATION  |  SUMMIT

La Roadmap del futuro per il Food&Beverage: 
quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni
Presentazione di anticipazione di alcune evidenze del Rapporto Strategico 2022

Valerio De Molli
Managing Partner & CEO, The European House - Ambrosetti

Conferenza stampa Community Food&Beverage
28 aprile 2022



2

Indice

• The European House - Ambrosetti e la Community Food&Beverage

• La sesta edizione del Forum Food a Bormio

• I dieci messaggi chiave di anticipazione del Rapporto Strategico 2022



3

• A circa 15 anni dal management buy-out, che ha liquidato il fondatore, The European House - Ambrosetti si afferma come 

realtà leader in Italia per la consulenza strategica e lo sviluppo della leadership per le Alte Direzioni di imprese e Istituzioni 

con sede in Italia e uffici in tutto il mondo

• Nel 2021, per l’ottavo anno consecutivo, The European House -

Ambrosetti si conferma 1˚Think Tank in Italia, 4°nell’Unione 

Europea e tra i più rispettati indipendenti su oltre 11.175 

a livello globale nell’ultima edizione del «Global Go to Think

Tank Index Report» dell’Università della Pennsylvania ed è 

inoltre riconosciuta da Top Employers Institute come una 

delle 112 realtà Top Employer 2021 in Italia

• The European House - Ambrosetti fornisce:

o Servizi di consulenza strategica e manageriale

o Costruzione di scenari strategici, attività di policymaking e advocacy (>200 all’anno)

o Piani di sviluppo territoriale ai Governi regionali e ai principali player locali (>50 iniziative negli ultimi 3 anni)

o Programmi di alta formazione e Forum per la leadership politica ed imprenditoriale (oltre 500 incontri all’anno, con 
più di 3.000 esperti da tutto il mondo)

The European House - Ambrosetti
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Oltre

500
Eventi

Realizzati nel 2021, 
di cui il 61% in digitale, il 

7% in fisico e il 32% 
phygital

1 
Piattaforma

propietaria per 
realizzare

iniziative phygital

Know-how e tecnologia 
proprietaria per realizzare 

workshop, seminari, eventi 
digitali complessi

3.000
Esperti

Nazionali ed internazionali
ingaggiati ogni anno

15.000
Manager

1.200
Clienti

Manager accompagnati nei 
loro percorsi di crescita e 

clienti serviti nella consulenza 
ogni anno

Oltre
200

Studi e 
Scenari

Strategici da indirizzare 
a Istituzioni e aziende 

nazionali ed 
internazionali ogni anno

47
Anni

del Forum di Cernobbio: 
i partecipanti dell’ultima 
edizione esprimono un 

fatturato aggregato di 1,3 
trilioni di Euro (76,1% del PIL 

italiano) 
ed Asset gestiti pari

a circa 47,6 trilioni di Euro; 9 
governi rappresentati

Accomunate dalla stessa
passione e voglia di fare.

40 persone nel
corporate finance; 

42 persone all’estero
(Cina e Middle East)

285
Persone

di cui

54%
Donne

Imprenditoriali assistite 
nell’ultimo anno, tramite

consulenza nei 
Patti di Famiglia 

e Sistemi di Governance

120
Famiglie

Con presenza diretta o 
partnership

18
Paesi

Riconosciuti come una best-
practice internazionale da 

parte dell’ASEAN Community 
(7 Paesi/aree: ASEAN, Cina, 

Francia, Medio Oriente, Stati 
Uniti, Sudafrica, Unione 

Europea – Bruxelles)

7
Think 
Tank e 

Summit 
Internazionali

Una delle 131 realtà Top 
Employer 2021 in Italia  sulla 
base dell’analisi specifica di 6 
aree di policy HR e di oltre 400 

best practice monitorate

TOP 
EMPLOYER 

2022

1°
Think
Tank

Privato italiano, quarto 
nell’Unione Europea, tra i più 

rispettati e indipendenti 
su 11.175 a livello globale 

attraverso una survey 
indirizzata a 73.000 leaders 

di imprese, istituzioni e 
media, in oltre 100 Paesi nel 

mondo (*)

(*) Nell’ultima edizione del Global Go To Think Tanks Report della University of Pennsylvania

Da 10 anni attore chiave 
dell’ecosistema italiano 

dell’innovazione: Corporate 
Venture Capital, Open 

Innovation, Acceleratore di 
Startup

10
anni

L’esperienza del nostro team 
di sostenibilità in progetti e 

soluzioni su misura per 
accelerare la transizione delle 

imprese verso un futuro 
sostenibile. Solo nell’ultimo 

hanno ci hanno scelto più di 30 
aziende

30
anni

The European House - Ambrosetti
I nostri numeri, i nostri successi
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La Community Food&Beverage di The European House - Ambrosetti

• Dal 2015, The European House – Ambrosetti ha 
condiviso, in partnership con aziende nazionali e 
multinazionali della filiera agroalimentare, la 
rilevanza di fondare un Think Tank dedicato ad 
approfondire e mettere a fattor comune i temi e le 
esperienze più rilevanti per le aziende della filiera, 
anche come vettore di dialogo con le Istituzioni 
europee, nazionali e regionali

• Il percorso della Community si articola in:

o Tavole Rotonde e incontri a porte chiuse che sviluppano contenuti, scenari e documenti

o Sviluppo di contenuti di alto livello derivanti da analisi di scenario, elaborazioni quantitative e 
casi studio, che confluiscono in Rapporti Strategico-Scenariali

o Forum conclusivo annuale in cui vengono condivise riflessioni sul settore e proposte concrete 
con i policymaker nazionali ed europei di riferimento
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Il percorso della Community Food&Beverage da inizio 2022

8 FEBBRAIO 2022, TORINO

Lavazza: legame con il 
territorio, propensione 

all'innovazione e sviluppo 
globale

Marco Lavazza
(Vice Presidente Luigi Lavazza)

FORUM 
FOOD&BEVERAGE 

2022
17 - 19 GIUGNO

BORMIO (SO)

1 FEBBRAIO 2022, 
MILANO

Sami Kahale
(già Amministratore 

Delegato, 
ESSELUNGA - già 
Presidente, P&G)

SETTEMBRE 2022, 
MILANO

Tavola rotonda 
«Italian Sounding» 

con 
Assocamerestero e 

altri panelist

26 MAGGIO 2022, 
SONDRIO

Il ruolo dei territori 
italiani per il rilancio 

della filiera 
agroalimentare e del 
Paese: il contributo 

della filiera 
vitivinicola

Roberta Corrà 
(DG, Gruppo Italiano 

Vini)

12 APRILE 2022, BOLOGNA

Evento di apertura di Marca 
2022 «Marca del 

Distributore e consumatore 
nella società che cambia» 
con, tra gli altri, Stefano 

Patuanelli (Ministro 
Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali)

11 MAGGIO 2022, 
ROMA

L’Italia alla 
prova del 

cambiamento: 
la risposta dei 

mercati 
agroalimentari 

all’ingrosso 4 LUGLIO 2022, 
MILANO

Mariangela 
Marseglia

(Country Manager, 
AMAZON.IT E 
AMAZON.ES)
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I partner della Community Food&Beverage 2022

Con il Patrocinio di:

Partner

Main Partner
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Nel 2021, in occasione della 5a edizione dell’iniziativa, per la prima volta 
il Forum Food si è spostato a Bormio

• Il percorso 2021 della Community 
Food&Beverage è terminato in Valtellina, a 
Bormio (4-5 giugno 2021)

• L’obiettivo era quello di realizzare un evento di 
altissimo livello e organizzare tavole rotonde e 
incontri tra i business leader del settore e le 
Istituzioni di riferimento per riflettere sul 
ruolo strategico della filiera agroalimentare 
per il rilancio sostenibile del Paese

• È stato presentato il Rapporto The European
House - Ambrosetti «La roadmap del futuro 
per il Food&Beverage: quali evoluzioni e 
quali sfide per i prossimi anni»

• La due giorni si è basata su tre pilastri chiave 
per la ripartenza della filiera agroalimentare: 
alimentazione, sport e salute

Il Forum Food 2021:

>40 relatori e 
partecipazione del 
Commissario 
Europeo Janusz
Wojciechowski

>100 imprenditori 

e manager in sala

>150 collegati in 
videoconferenza

31 sponsor

3 casi strategici
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La 6a edizione del Forum Food (17-19 giugno 2022) mantiene la propria 
base in Valtellina…

Interverranno al Forum i CEO delle 
principali aziende italiane e 
multinazionali della filiera agroalimentare

17-18  giugno
Bormio, Grand 

Hotel Bagni Nuovi

19 giugno
Escursione 
ciclistica a 

Santa Caterina 
Valfurva –

Rifugio 
Ghiacciaio 
dei Forni

Nell’ambito del Forum sarà presentato il 
rapporto finale 2022 «La Roadmap del 
futuro per il Food&Beverage» realizzato 
da The European House - Ambrosetti

Saranno presentati e discussi due casi 
strategici (Granarolo e Red Bull) che 
declineranno i tre pilastri del Forum di 
Bormio: alimentazione, sport e salute
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...e avrà alcune importanti novità rispetto alle scorse edizioni

Ricerca dedicata all’Italian Sounding, 
con sessione dedicata nel Forum, in cui 

verrà presentata una metodologia 
proprietaria che per la prima volta ha 

stimato il reale impatto per l’Italia
(in partnership con Assocamerestero)

Ricerca dedicata alla 
R(evoluzione) Sostenibile della 

filiera agroalimentare, con 
presentazione in una sessione 

dedicata del Forum 
(in partnership con Antares Vision, 

Coca-Cola e Schneider Electric)

Sessione del Forum e studio 
dedicato alle opportunità di 
internazionalizzazione della 

filiera agroalimentare italiana nei 
Paesi ASEAN, con un focus sul 

caso delle Filippine

Sessione del Forum e 
presentazione dedicata al 

contributo del PNRR per il 
rilancio della filiera 

agroalimentare italiana
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Il programma della sesta edizione del Forum della Community 
Food&Beverage (1/3)

• Presentazione del rapporto “La Roadmap del futuro 
per il Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide 
per i prossimi anni” - scenari e priorità per l’industria 
agroalimentare italiana

• Lo scenario dei consumi in Italia: uno specchio 
del cambiamento

• Il futuro del retail: strategie e visioni a confronto

• La sfida della sostenibilità per la filiera 
agroalimentare italiana: punti di vista a confronto e 
presentazione della ricerca «La R(evoluzione) 
Sostenibile della filiera agroalimentare»

• Gli investimenti delle multinazionali nell’agrifood 
italiano

• La tracciabilità lungo la filiera agroalimentare: il caso 
IBM Food Trust  - «La tecnologia Blockchain di IBM 
applicata alle aziende del Food»

• Presentazione del caso strategico Granarolo – «Bontà 
responsabile per un futuro più buono»

• Regione Lombardia: l’agroalimentare territoriale al 
centro della strategia di ripresa

➢ Cena di gala a seguire

Venerdì 17 giugno, 12:30-20:15



13

• Intervento del Commissario europeo per l’Agricoltura 
e lo Sviluppo Rurale (TBC)

• Strategia Farm to Fork: quali sfide e quali obiettivi per 
il futuro sostenibile della filiera agroalimentare 
europea

• PNRR: quali opportunità per il settore?

• Intervento del Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali (TBC)

• Presentazione della ricerca “Italian Sounding: 
quanto vale e quali opportunità per le aziende 
agroalimentari italiane”, in partnership con 
Assocamerestero

• L’internazionalizzazione della filiera agroalimentare 
italiana: le Filippine come partner e mercato di 
riferimento

• Alimentazione e salute: quali sfide per i prossimi anni

• Nuovi trend e innovazioni di settore

• Il valore e il contributo dello sport per il rilancio del 
Paese

• Presentazione del caso strategico Red Bull - “L’energy 
drink come attivatore di uno stile di vita attivo”

• Sport, performance e stile di vita

Sabato 18 giugno, 09:00-18:45

Il programma della sesta edizione del Forum della Community 
Food&Beverage (2/3)
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Escursione ciclistica a Santa Caterina 
Valfurva – Rifugio ghiacciaio dei Forni, 
con il coinvolgimento del preparatore 
atletico Matteo Artina, Alberto 
Contador, Ivan Basso e la squadra di 
KOMETA

Domenica 19 giugno (mattina)

Il programma della sesta edizione del Forum della Community 
Food&Beverage (3/3)
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Perché un Forum Food&Beverage in Valtellina?

La Valtellina è la patria di molteplici eccellenze 
enogastronomiche, che producono un valore 

socioeconomico significativo per la Provincia 
di Sondrio, la Lombardia e il territorio nazionale
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Alcuni motivi per i quali la Valtellina (provincia di Sondrio) è un’eccellenza 
dell’enogastronomia italiana

4a provincia lombarda per 
produzione di vino

Più vasta area terrazzata 
d’Italia (2.500 km di muretti a 
secco di vigne), candidata ad 

essere iscritta fra i beni Unesco 
come Patrimonio Culturale 

dell’Umanità

80% della produzione nazionale 
di bresaola

3a provincia italiana per impatto 
economico territoriale dei prodotti a 

base di carne certificata 
(dopo Parma e Udine)

90% della produzione di 
mele in Lombardia 

>1.700 tonnellate di pizzoccheri 
prodotti annualmente, che 
hanno ottenuto il marchio 

IGP nel 2016

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022

N.B. Tutte le analisi sulla Valtellina considerano l’intera Provincia di Sondrio come perimetro di riferimento
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Il settore agroalimentare in provincia di Sondrio genera un valore 
rilevante per il territorio, con un’alta incidenza sull’economia provinciale

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Camera di Commercio di Sondrio, Regione Lombardia e Istat, 2021

€112,0 mln export, di cui €103,2 mln 

del F&B e €8,8 mln del comparto agricolo 
(2021)

14% del totale dell’export 
della provincia

5.754 addetti, di cui 2.436 nel 

F&B e 3.318 in agricoltura, silvicoltura e 
pesca (2020)

10% del totale degli occupati della 
provincia 

2.448 imprese attive, di cui 195 nel F&B 

e 2.253 in agricoltura, silvicoltura e pesca 
(2020) 

18% del totale delle imprese della 
provincia

42 prodotti agroalimentari tradizionali 

(2019)

1a provincia lombarda 
(16% del totale della Regione)
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Dall’analisi dei bilanci delle imprese F&B, emerge come il settore in 
Valtellina cresca oltre 3 volte più veloce della media italiana nel decennio...

Fatturato delle aziende Food&Beverage della provincia di Sondrio e benchmarking
(milioni di Euro e CAGR*), 2011-2020

+3,4%
CAGR* ‘11-‘20

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Aida Bureau Van Dijk e Istat, 2022

(*) CAGR: Tasso medio annuo di crescita composto.

F&B provincia di 
Sondrio

F&B Lombardia

F&B Italia +0,9%

+1,1%

+3,4%

N.B. L’analisi è relativa alle aziende del settore 
Food&Beverage attive nella provincia di Sondrio presenti 
all’interno del database dei bilanci Aida Bureau Van Dijk, 
pari a 91 (su un totale della provincia di Sondrio di 195).

515
538 549 542 551

603
630

662
701 696

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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...una performance ancora più sostenuta guardando al Valore Aggiunto 
(x10 rispetto alla media nazionale)

Valore Aggiunto delle aziende Food&Beverage della provincia di Sondrio e benchmarking
(milioni di Euro e CAGR*), 2011-2020

+4,3%
CAGR* ‘11-‘20

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Aida Bureau Van Dijk e Istat, 2022

(*) CAGR: Tasso medio annuo di crescita composto.

F&B provincia di 
Sondrio

F&B Lombardia

F&B Italia +0,4%

+0,8%

+4,3%

89,9
97,7 97,6

107,3 109,7

125,3 128,4 132,7
140,9

131,9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N.B. L’analisi è relativa alle aziende del settore 
Food&Beverage attive nella provincia di Sondrio presenti 
all’interno del database dei bilanci Aida Bureau Van Dijk, 
pari a 91 (su un totale della provincia di Sondrio di 195).



20

Anche gli occupati del settore nel territorio crescono più velocemente della 
media lombarda e italiana negli ultimi 10 anni 

Occupati delle aziende Food&Beverage della provincia di Sondrio e benchmarking
(numero e CAGR*), 2011-2020

+1,1%
CAGR* ‘11-‘20

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Aida Bureau Van Dijk e Istat, 2022

(*) CAGR: Tasso medio annuo di crescita composto.

F&B provincia di 
Sondrio

F&B Lombardia

F&B Italia +0,8%

-0,02%

+1,1%

1.642
1.696

1.596

1.529 1.508

1.574

1.668
1.724

1.772 1.808

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N.B. L’analisi è relativa alle aziende del settore 
Food&Beverage attive nella provincia di Sondrio presenti 
all’interno del database dei bilanci Aida Bureau Van Dijk, 
pari a 91 (su un totale della provincia di Sondrio di 195).
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I dieci messaggi chiave di anticipazione del Rapporto Strategico 2022

1. L’economia italiana e mondiale si trova ad affrontare per la prima volta 5 fattori di crisi congiunturali che non si sono mai 
verificati contemporaneamente

2. L’attuale momento di crisi e la contrazione del potere d’acquisto delle famiglie italiane generano un forte impatto sui 
consumi (alimentari e non alimentari), che pesano per circa il 60% del PIL

3. La filiera agroalimentare è uno dei comparti più rappresentativi del Made in Italy nel mondo e un asset competitivo 
strategico per la ripartenza del Paese

4. La filiera agroalimentare sostiene complessivamente 30 macro-filiere direttamente, a monte e a valle, con un Valore 
Aggiunto complessivo che vale circa il 16,5% del PIL italiano 

5. Il settore Food&Beverage è stato tra i più resilienti nel biennio di crisi COVID-19 tra i settori della manifattura italiana in 
termini di Valore Aggiunto

6. Le esportazioni agroalimentari italiane hanno raggiunto il record storico nel 2021, superando il valore target di 50 miliardi di 
Euro

7. La proiezione internazionale della filiera agroalimentare italiana è ancora inferiore al potenziale e alle performance dei 
principali competitor europei

8. L’Italian Sounding ostacola la proiezione internazionale della filiera agroalimentare italiana: per la prima volta The European
– House Ambrosetti ne quantificherà l’impatto economico attraverso una metodologia proprietaria e una survey ai retailer 
internazionali

9. L’elevata frammentazione della filiera agroalimentare italiana costituisce un ulteriore fattore di freno per 
l’internazionalizzazione della filiera agroalimentare

10. Il conflitto Russia-Ucraina apre uno scenario molto incerto per le aziende della filiera agroalimentare italiana, a partire da 
alcune filiere strategiche per il Made in Italy agroalimentare
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Messaggio 1

L’economia italiana e mondiale si trova ad affrontare per la 
prima volta 5 fattori di crisi congiunturali che non si sono 

mai verificati contemporaneamente
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Sono in atto 5 fattori di crisi che non si sono mai registrati 
contemporaneamente

5 fattori 
di crisi 

congiunturali

Pandemia COVID-19 
Disruption delle 

catene di 
approvvigionamento

Crisi 
inflattiva

Incremento 
dei costi 

dell’energia

Guerra in territorio 
europeo (conflitto 

russo-ucraino)

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022



2525

Messaggio 2

L’attuale momento di crisi e la contrazione del potere 
d’acquisto delle famiglie italiane generano un forte impatto 

sui consumi (alimentari e non alimentari), che pesano per 
circa il 60% del PIL
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L’inflazione energetica e alimentare ha colpito maggiormente le fasce 
più povere della popolazione

8,0%

7,1%
6,4%

5,8%

4,7%

I II III IV V

Quintili di reddito

Variazione dei prezzi del paniere medio, per quintili
(variazioni tendenziali mensili), marzo 2022

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e Banca d’Italia, 2022
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Il reddito disponibile delle famiglie meno abbienti è già stato più che 
decimato...

-13,1%

-10,6%

-8,0%

-5,5%

-3,2%

I II III IV V

Variazione del reddito disponibile per spese out-of-pocket, per quintili
(variazioni tendenziali mensili), marzo 2022 vs. marzo 2021

In questo contesto 
vengono definite spese 
«out of pocket» tutte 

le spese non 
necessarie alla 

sussistenza – quindi 
spese al netto di 
affitto, utenze, 

alimentari e spese 
sanitarie

Quintili di reddito

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e Banca d’Italia, 2022
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Ad oggi, il salario medio 
italiano è:

• 55% di un salario medio 
USA

• 64% di un salario medio 
olandese

• 70% di un salario medio 
tedesco

• 80% di un salario medio 
inglese

• 83% di un salario medio 
francese

Salario medio annuale ($ PPP a prezzi costanti), 1990, 2000 e 2020

...in un contesto in cui il potere d’acquisto delle famiglie italiane è in 
contrazione negli ultimi trent’anni

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati OCSE, 2022

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

USA Paesi Bassi Germania UK Francia Spagna Italia

1990 2000 2020

CAGR* 
1990 - 2020

+1,31% +0,48% +0,97% +1,23% +0,91% +0,20% -0,10%

L’Italia è l’unico Paese OCSE in cui i salari reali, nell’ultimo trentennio, si sono ridotti

(*) Tasso medio annuo di crescita composto.
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PIL = CONSUMI SPESA PUBBLICA INVESTIMENTI

BILANCIA COMMERCIALE*

(*) Differenza tra esportazioni di beni e servizi ed importazioni di beni e servizi

In Italia la spesa pubblica e gli investimenti sono fermi da anni
mentre la bilancia commerciale è l’unico fattore in crescita

La definizione di Prodotto Interno Lordo

Senza far ripartire i consumi, alimentari e non alimentari, 
è molto difficile che il Paese torni a crescere!

Se il Paese vuole tornare a crescere non può dimenticarsi della rilevanza 
dei consumi
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Composizione del PIL in Italia 
(valori %), 2021

(*) Differenza tra esportazioni di beni e servizi ed importazioni di beni e servizi.

I consumi in beni alimentari e 
non alimentari** spiegano il

24,1% del PIL e il 

41% dei consumi totali, 

per un valore di 

€403,8 miliardi nel 2021

(**) Non sono inclusi i consumi in servizi
(sanitari, assistenziali, telecomunicazioni,
utilities, ecc.).

Di cui alimentari e 
non alimentari

Totale
consumi
58,7% sul PIL

Alimentari e non alimentari
24,1% sul PIL

*

34,6%

24,1%
19,2%

20,0%

2,1%
Consumi

Spesa pubblica

Investimenti

Bilancia commerciale

I consumi compongono circa il 60% del Prodotto Interno Lordo italiano

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022
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Spesa per consumi finali in beni alimentari e non alimentari delle famiglie italiane
(miliardi di Euro, prezzi costanti – valori concatenati anno 2015), 2010-2021

(*) CAGR=Tasso Medio Annuo di Crescita Composto

N.B. Non sono inclusi i consumi in servizi (sanitari, assistenziali, telecomunicazioni, utilities, ecc.).

CAGR* 2010-2019

-0,2%

€163,2 mld beni 
alimentari (2021)

€240,6 mld beni 
non alimentari 
(2021)

Var.% 2019-2020

-8,3%
Var.% 2020-2021

+5,1%

Dopo la brusca frenata dell’anno pandemico (-8,3% nel 2020), i consumi in 
beni sono tornati a crescere, anche se ancora lontani dai livelli del 2019

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

428,3 431,0 

410,7 

396,9 396,3 
403,0 

407,7 
413,0 

418,0 418,9 

384,2 

403,8 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Messaggio 3

La filiera agroalimentare è uno dei comparti più 
rappresentativi del Made in Italy nel mondo e un asset 

competitivo strategico per la ripartenza del Paese
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La filiera agroalimentare italiana si conferma un asset strategico per la 
competitività del Paese e in crescita dal 2015

€50,1 mld export, di cui €42,3 mld 

del F&B e €7,8 mld del comparto agricolo 

(2021) +36,0% vs 2015

€65,0 mld Valore Aggiunto 

agroalimentare, di cui €30,2 mld del F&B e 
€34,8 mld del comparto agricolo 

(2021) +6,2% vs 2015

1,4 mln di occupati, di cui 483.000 

F&B e 925.400 del comparto agricolo 

(2021) +3,2% vs 2015

€224 mld consumi 

alimentari e bevande*

(2021) -3,3% vs 2015

1,2 mln imprese, di cui 55.048

F&B e 1,1 milioni aziende agricole 

(2020) -5,2% vs 2015

€204,5 mld di fatturato, di cui 

€143,8 mld di F&B e €60,7 mld del 
comparto agricolo 

(2020) +3,8% vs 2015

(*) Inclusa la ristorazione

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e Crea, 2022
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N.B. Dati riferiti al 2021 o ultimo disponibile

65 miliardi di Euro di Valore Aggiunto 
agroalimentare, 2,5 volte l’automotive di Francia e 
Spagna e più del doppio della somma
dell’aerospazio di Francia, Germania e UK

3o Paese europeo per Valore Aggiunto del settore 
agricolo, pari a 34,8 miliardi di Euro nel 2021, dopo a 
Francia (€36,8 mld) e Spagna (€35,3 mld)

2° Paese in Europa per quota del settore 
agroalimentare sul PIL (3,9%), preceduto solo dalla 
Spagna (4,7%) e più alta di quella che si registra in 
Francia (3,6%) e Germania (2,1%)

1o Paese al mondo per produzione di vino, pari al 
19,9% del totale, e 2º Paese al mondo per 
esportazioni di vino (21,2%), dopo la Francia (29,3%)

1o esportatore nel mondo di pomodori pelati (78,4%), 
con un valore di 1,3 miliardi di Euro e 2o esportatore 
nel mondo di mele (12,7%) per 1 miliardo di Euro 

1o destinazione enogastronomica al mondo.
14% dei turisti stranieri è dovuto a motivi 
enogastronomici

50,1 miliardi di Euro di esportazioni agroalimentari nel 
2021 (anno record e +10,8% vs. 2020, più importante 
performance di crescita annua del decennio)

1o produttore ed esportatore mondiale di pasta 
(25% della pasta consumata al mondo è Made in Italy)

1o Paese al mondo per presenza di ristoranti 
nazionali nelle principali metropoli mondiali (Hong 
Kong, Tokyo, New York, Los Angeles, Pechino, 
Melbourne, Buenos Aires)

4o Paese nell’Unione Europea in dirittura d’arrivo per 
raggiungere gli obiettivi della strategia europea «Farm
to Fork» al 2030

La filiera agroalimentare è una delle più rappresentative del Made in 
Italy: i 10 punti di forza

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022
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La filiera agroalimentare è 1a in Italia per Valore Aggiunto generato tra i 
principali settori del Made in Italy

Valore Aggiunto delle principali filiere in Italia (miliardi di Euro), 2021

Agricoltura: 

34,8 miliardi 
di Euro

Food&Beverage: 

30,2 miliardi 
di Euro

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

N.B. I valori sono da considerarsi a prezzi correnti.
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L’Italia è il 2° Paese tra i principali competitor europei per incidenza del 
Valore Aggiunto agroalimentare sul PIL

Incidenza del Valore Aggiunto agroalimentare sul PIL in Italia e confronto con i principali peers
europei (% sul PIL e miliardi di Euro), 2021 o ultimo anno disponibile

58,2 65,0 82,7 74,6 47,8

Valore Aggiunto 
totale in miliardi 

di Euro

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e Eurostat, 2022

4,7%

3,9%
3,6%

2,1% 2,0%

Spagna Italia Francia Germania Regno Unito
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Il successo del cibo Made in Italy è testimoniato dalla diffusione dei 
ristoranti italiani nelle principali città del mondo

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati TripAdvisor, 2022

Ristoranti italiani, francesi e spagnoli presenti in alcune città extra-europee (numero e % sul totale), 2021

Hong Kong 530 (4,0%)

296 (2,1%)  

118 (0,9%)

Tokyo 4.998 (4,9%)

2.098 (2,1%)  

489 (0,5%)

Rio De Janeiro 764 (6,8%)

106 (0,9%)  

42 (0,4%)

New York 1.105 (9,8%)

277 (2,5%)  

299 (2,7%)

Melbourne 364 (8,5%)

101 (2,4%)  

72 (1,7%)

Pechino 258 (2,1%)

99 (0,8%)  

29 (0,2%)

Los Angeles 470 (4,5%)

93 (0,9%)  

227 (2,2%)

Buenos Aires 366 (6,7%)

88 (1,6%)  

290 (5,3%)
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Messaggio 4

La filiera agroalimentare sostiene complessivamente 
30 macro-filiere direttamente, a monte e a valle, con un 

Valore Aggiunto complessivo che vale circa il 16,5%
del PIL italiano 
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Filiera agroalimentare estesa

Settore agroalimentare in senso stretto

Filiere attivate a 
monte Filiere attivate 

a valle

Codice Ateco 1
Coltivazioni agricole e 
produzione di prodotti 

animali, caccia

Codice Ateco 2
Silvicoltura ed utilizzo di 

aree forestali

Codice Ateco 3
Pesca e acquacoltura

Codice Ateco 11 
Industria delle bevande

Codice Ateco 10 
Industrie alimentari

Codice Ateco 46.1
Intermediari del 

commercio

Codice Ateco 47.2
Commercio al dettaglio 
di prodotti alimentari, 

bevande e tabacco

Codice Ateco 46.2
Commercio all'ingrosso 

di materie prime 
agricole e di animali vivi

Codice Ateco 47.81
Commercio al dettaglio 
ambulante di prodotti 
alimentari e bevande

Codice Ateco 46.3
Commercio all'ingrosso 
di prodotti alimentari, 

bevande e tabacco

Codice Ateco 56.1
Ristoranti e attività di 

ristorazione mobile

Codice Ateco 46.9
Commercio all’ingrosso 

non specializzato

Codice Ateco 56.2
Catering e altri servizi di 

ristorazione

Codice Ateco 47.1
Commercio al dettaglio 

in esercizi non 
specializzati

Codice Ateco 17
Fabbricazione di articoli di carta e 

cartone

Codice Ateco 23.1
Fabbricazione di vetro e di prodotti 

in vetro

Codice Ateco 28.3
Fabbricazione di macchine per 

l'agricoltura e la silvicoltura

Codice Ateco 33
Riparazione e manutenzione di 

prodotti in metallo, macchine ed 
apparecchiature

Codice Ateco 35
Fornitura di energia elettrica, gas, 

vapore e aria condizionata

Codice Ateco 55
Alberghi e strutture 

simili

Codice Ateco E
Fornitura di acqua; reti fognarie, 

attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento

Codice Ateco 68
Affitto e gestione di immobili di 

proprietà o in leasing

Codice Ateco 49.2-4
Trasporto ferroviario e 

stradale di merci 

Codice Ateco 50.2-51.21
Trasporto marittimo e 

aereo di merci

Codice Ateco 73
Pubblicità e ricerche di 

mercato

Codice Ateco 80.1
Servizi di vigilanza 

privata

Codice Ateco 81
Attività di pulizia e 

disinfestazione

Il settore agroalimentare italiano attiva un complesso ecosistema 
economico da monte a valle, per circa 30 macro-filiere

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

Codice Ateco 56.3
Bar e altri esercizi simili 

senza cucina
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La filiera 
agroalimentare 

estesa sostiene la 
generazione di 

€294 miliardi
di Valore Aggiunto in 

Italia…

... il 16,5% del PIL 

italiano

Filiere attivate 
a monte e a 
valle

Settore 
agroalimentare 
in senso stretto

173 miliardi

Nel complesso circa 294 miliardi di Euro di Valore Aggiunto, il 16,5% del 
PIL del Paese, sono abilitati dalla filiera agroalimentare estesa

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

56 miliardi
Intermediazione, 
distribuzione e 
Ho.Re.Ca.

N.B. Per la quantificazione del Valore Aggiunto attivato nelle filiere a monte e a valle sono stati considerati i pro-quota relativi alla filiera 
agroalimentare estesa.
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Messaggio 5

Il settore Food&Beverage è stato tra i più resilienti nel 
biennio di crisi COVID-19 tra i settori della manifattura 

italiana in termini di Valore Aggiunto



42

5,8% 4,6% 4,2% 3,9% 3,6%
1,9% 1,8% 1,1%

-0,4% -0,8% -1,4%

-15,7%

G
o

m
m

a
 e

 p
la

st
ic

a

A
rr

ed
o

Fo
o

d
&

B
ev

er
a

g
e

E
le

tt
ro

n
ic

a
 e

 o
tt

ic
a

A
p

p
a

re
cc

h
ia

tu
re

el
et

tr
ic

h
e

M
et

a
ll

u
rg

ia

Le
g

n
o

 e
 c

a
rt

a

C
h

im
ic

a

A
u

to
m

o
ti

ve
 e

 a
lt

ri

m
ez

zi

M
a

cc
h

in
a

ri

Fa
rm

a
ce

u
ti

ca

T
es

si
le

 e

a
b

b
ig

li
a

m
en

to

Il settore Food&Beverage è stato tra i più resilienti nel biennio di crisi 
COVID-19 tra i settori della manifattura italiana in termini di Valore Aggiunto

Variazione del Valore Aggiunto nei principali settori manifatturieri in Italia (var.%), 2021 vs. 2019

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2021

N.B. Le variazioni sono da considerarsi a prezzi costanti (valori concatenati con anno di riferimento 2015 da fonte Istat).

Media manifattura: +0,4%
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Messaggio 6

Le esportazioni agroalimentari italiane hanno 
raggiunto il record storico nel 2021, superando il valore 

target di 50 miliardi di Euro
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Le esportazioni agroalimentari italiane hanno raggiunto il valore record di 
50,1 miliardi di Euro nel 2021, con la più alta crescita annua del decennio

27,8
30,2 31,9 33,5 34,3

36,9 38,2
40,6 41,7

44,1 45,2
50,1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Esportazioni totali della filiera agroalimentare italiana 
(miliardi di Euro), 2010-2021

+5,5%
CAGR* ‘10-‘21

Agricoltura: 

7,8 miliardi di Euro

Food&Beverage: 

42,3 miliardi di Euro

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

(*) CAGR: Tasso medio annuo di crescita composto.

+10,8% nel solo 2021, la più 

importante performance di 
crescita annua del decennio
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La bilancia commerciale della filiera agroalimentare italiana riporta un 
surplus positivo per il terzo anno di seguito (3,3 miliardi di Euro)

-6,5

-8,1

-5,6 -5,3 -5,8

-4,2
-2,8 -2,6

-1,1

0,6

3,6 3,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bilancia commerciale della filiera agroalimentare italiana
(miliardi di Euro), 2010-2021

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

La bilancia 
commerciale 

agroalimentare è 
positiva dal 

2019 al 2021 per i 
primi 3 anni 
della storia 
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Germania, USA, Francia e Regno Unito si confermano i principali Paesi 
destinatari delle esportazioni agroalimentari italiane (>60%  del totale)
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Principali Paesi destinatari delle esportazioni della filiera agroalimentare 
italiana (miliardi di Euro, % sul totale e var.% vs. 2020), 2021

22,4 15,1 15,0 9,9 5,2 5,2 5,1 4,3 3,9 2,9

Quota %
su totale export 

agrifood italiano

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

Var.%
2021 vs. 2020

+6,6 +14,7 +7,5 +1,6 +17,2 +17,6 +9,5 +14,5 +4,7 +11,9
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L’Italia ha una quota di mercato rilevante nell’esportazione di alcuni 
prodotti tipici della dieta mediterranea

1,3 2,7 0,2 0,9 0,1 7,1 0,5 0,1 0,1 1,0
Valore Assoluto

delle esportazioni 
italiane in 

miliardi di Euro

Quota di mercato mondiale delle esportazioni delle prime 10 categorie di prodotto della 
filiera agroalimentare italiana (% sul totale dell’export mondiale, miliardi di Euro e ranking), 2021

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati FAOSTAT, 2022
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Messaggio 7

La proiezione internazionale della filiera agroalimentare 
italiana è ancora inferiore al potenziale e alle performance 

dei principali competitor europei
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L’Italia è solo il 5° Paese europeo per esportazioni agroalimentari, un 
valore pari al 65% dell’export tedesco e al 72% di quello francese
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+4,5 +3,9 +3,3 +6,8 +5,5 +4,2 +9,4 +3,9 +2,5 +5,0
CAGR*

2010 - 2021

Var.%
2020 vs. 2019

+0,7 -0,1 -3,5 +3,5 +2,7 -0,4 +6,6 +2,2 -0,9 +3,2

Primi 10 Paesi UE27+UK per esportazioni agroalimentari
(miliardi di Euro, var.% ‘19 vs. ’20 e CAGR* ‘10-’21), 2021

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati ComExt, 2022

N.B. Il dato dei Paesi Bassi comprende un’elevata quota di ri-esportazioni. (*) CAGR: Tasso medio annuo di crescita composto.
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La performance del Paese non migliora guardando all’incidenza dell’export 
agrifood sul totale, metà della quota spagnola e il 70% di quella francese
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Incidenza delle esportazioni agroalimentari sul totale dell’export per i 10 Paesi UE27+UK 
top-exporter* nella filiera agroalimentare (% sul totale), 2021

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati ComExt, 2022

(*) Perimetro analizzato nella slide precedente
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La Cina è solo il 16° Paese per export agroalimentare dall’Italia, al contrario 
dei principali Peers europei dove rientra sempre nelle top-10 destinazioni

Incidenza delle esportazioni agroalimentari verso la Cina per Italia, Francia, Spagna e Germania
(% sul totale dell’export agroalimentare del Paese e ranking della Cina), 2021

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e ComExt, 2022

Posizione
Cina nel Paese

6° 8° 10° 16°

6,8%

5,1%

3,1%

1,4%

Spagna Francia Germania Italia
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La bilancia commerciale positiva è frutto di un consolidamento del 
settore F&B, mentre il deficit agricolo continua ad espandersi...

Bilancia commerciale dell’industria Food&Beverage
e del settore agricolo in Italia (miliardi di Euro), 2010-2021

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

CAGR* ‘10- ‘21

+27,1%

-4,0%

-5,5
-7,2 -6,5 -6,7 -7,0 -7,1 -7,0 -7,4 -7,6 -7,8 -7,5

-8,5

-1,0 -0,9
0,9 1,4 1,2

3,0
4,2 4,8

6,5
8,4

11,1 11,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Agricoltura F&B

Nel periodo 2010-2021 
il deficit commerciale 

agricolo si è 
costantemente 

ampliato, 
raggiungendo il picco

proprio nel 2021. 
A causa di questa 

dipendenza dall’estero, 

il Paese ha «perso»
85,8 miliardi di 
Euro di PIL nel 

periodo

(*) CAGR: Tasso medio annuo di crescita composto.
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...in particolare nella filiera dei cereali, dove il Paese ha un deficit di 
quasi 5 miliardi di Euro e in forte peggioramento (-14,6% vs. 2020)

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

-4,8

-1,5 -1,2 -1,0 -0,7

Cereali Caffè e tè Prodotti ittici Bovini e bufale da

carne

Frutti di bosco, in

guscio, e kiwi

Bilancia commerciale del settore agricolo in Italia per categorie di prodotto: 
prime 5 categorie per deficit (miliardi di Euro e variazione % vs. 2020), 2021

Var.%
2021 vs. 2020

-14,6 -12,1 -22,5 -12,4 +3,2
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Messaggio 8

L’Italian Sounding ostacola la proiezione internazionale della 
filiera agroalimentare italiana: per la prima volta The European

– House Ambrosetti ne quantificherà l’impatto economico 
attraverso una metodologia proprietaria e una survey ai 

retailer internazionali
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Un ostacolo alla competitività internazionale della filiera agroalimentare 
italiana è il fenomeno dell’Italian Sounding

L’Italian Sounding consiste nell’utilizzo di denominazioni, 
riferimenti geografici, immagini, combinazioni cromatiche e 

marchi che evocano l’Italia su etichette e confezioni di prodotti 
agroalimentari non italiani

In occasione della 6a edizione del Forum Food di Bormio 
verranno presentati per la prima volta i risultati della 

metodologia proprietaria di The European House - Ambrosetti 
per la quantificazione del reale impatto 

dell’Italian Sounding per le filiere italiane 
(in partnership con Assocamerestero)

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022
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• Per stimare il fenomeno dell’Italian Sounding, The European House - Ambrosetti ha realizzato una 
survey diretta ai maggiori retailer internazionali 

• L’obiettivo della survey è stato:

o Approfondire la presenza di prodotti agroalimentari tipici della tradizione italiana negli 
scaffali dei supermercati di tutto il mondo 

o Creare dei coefficienti per quantificare la discrepanza tra prodotti italiani originari dall’Italia e 
provenienti da Paesi esteri, pur essendo tipici della dieta italiana

o Indagare la percezione dei vertici delle aziende retail internazionali sui prodotti agroalimentari 
italiani in termini di qualità, accessibilità all’acquisto, facilità di reperimento, ecc.

• La survey è stata somministrata durante il mese di marzo 2022 a >250 retailer internazionali
distribuiti nei 10 Paesi del mondo* dove il fenomeno dell’Italian Sounding è più marcato

• Il campione è rappresentativo di una quota di mercato media del 46% del settore della 
Distribuzione per ciascun Paese internazionale analizzato

La metodologia per la quantificazione del fenomeno dell’Italian
Sounding nel mondo

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022

(*) Si veda slide successiva per la lista dei Paesi.
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Il modello per la quantificazione dell’Italian Sounding ha previsto 
l’analisi su 10 Paesi e su 11 prodotti tipici del Made in Italy

I 10 Paesi analizzati 

1. Stati Uniti

2. Canada

3. Brasile

4. Regno Unito

5. Germania

6. Francia

7. Paesi Bassi

8. Cina

9. Giappone

10. Australia

Gli 11 prodotti tipici

1. Parmigiano

2. Gorgonzola

3. Prosciutto

4. Salame

5. Pasta di grano duro

6. Pizza surgelata

7. Olio extra-vergine di oliva

8. Aceto balsamico

9. Ragù

10. Pesto

11. Prosecco

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022
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I risultati del modello per la quantificazione dell’Italian Sounding 
saranno presentati in anteprima durante il Forum Food&Beverage

2022 a Bormio in una sessione dedicata che vedrà il 
coinvolgimento di:

• Ettore Prandini (Presidente, Coldiretti)
• Gian Domenico Auricchio (Presidente, Assocamerestero)

• Manlio Di Stefano (Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 
e la cooperazione internazionale)  
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Messaggio 9

L’elevata frammentazione della filiera agroalimentare 
italiana costituisce un ulteriore fattore di freno per 
l’internazionalizzazione della filiera agroalimentare
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Il settore Food&Beverage si conferma molto frammentato, con una 
prevalenza di piccole e medie imprese...

Numero di imprese e contribuzione ai ricavi del settore per classe di 
fatturato* del settore Food&Beverage (valori percentuali), 2020

N.B. sono stati considerati i bilanci delle 27.242 società di capitali attive nel settore alimentare e delle bevande (codici Ateco 10 e 11) nel 
2020, classificate all’interno del database Aida Bureau Van Dijk. (*) Per piccola impresa si intende un’azienda con un fatturato < 10 milioni 
di Euro, una media impresa ha un fatturato tra 10-50 milioni di Euro e una grande impresa > 50 milioni di Euro.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Aida Bureau Van Dijk, 2022

vs. 

80,5% in 
Francia

70,3% in 
Spagna

56,0% in 
Germania

Questa analisi ha 
previsto la costruzione 

di un database con 
dati economici 

pluriennali di tutte le 
aziende 

Food&Beverage in 
Italia, per un totale di

quasi 3 milioni di 
osservazioni

92,8%

5,3% 1,8%
13,2%

24,9%

61,9%

Piccola Impresa Media Impresa Grande Impresa

% sul totale delle imprese attive % sul totale dei ricavi
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...che realizzano performance inferiori rispetto alle grandi imprese in 
termini di marginalità e propensione all’investimento

Marginalità (intesa come EBITDA su fatturato) 
delle aziende del settore Food&Beverage per 

classe di fatturato* (% sul fatturato), 2020

N.B. sono stati considerati i bilanci delle 27.242 società di capitali attive nel settore alimentare e delle bevande (codici Ateco 10 e 11) nel 
2020, classificate all’interno del database Aida Bureau Van Dijk. (*) Per piccola impresa si intende un’azienda con un fatturato < 10 milioni 
di Euro, una media impresa ha un fatturato tra 10-50 milioni di Euro e una grande impresa > 50 milioni di Euro.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Aida Bureau Van Dijk, 2022

7,0% 6,9%

8,0%

Piccola impresa Media impresa Grande impresa

Propensione all’investimento (CAPEX medio) 
delle aziende del settore Food&Beverage per 

classe di fatturato* (% sul fatturato), 2020

2,8%
3,4%

7,8%

Piccola impresa Media impresa Grande impresa
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Messaggio 10

Il conflitto Russia-Ucraina apre uno scenario molto incerto 
per le aziende della filiera agroalimentare italiana, a partire da 

alcune filiere strategiche per il Made in Italy agroalimentare
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In termini assoluti, la rilevanza e l’incidenza degli scambi commerciali 
dell’Italia con Russia e Ucraina non è molto elevata...

Interscambio commerciale dell’Italia con Russia e Ucraina 
(valori in miliardi di Euro e valori % su totale), 2013-2021

20,2
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2,2
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Import Russia Export Russia Import Ucraina Export Ucraina

3,0%

1,5%

0,7%

0,4%

5,6%

2,8%

0,6%

0,5%

• Nel 2021 l’Italia ha 
importato dalla Russia 
circa 14 miliardi di 
Euro (il 3% 
dell’import 
nazionale)

• Rispetto al 2013, il 
valore dell’import ha 
subito una netta 
contrazione sia in 
termini assoluti (-6 
miliardi di Euro) che 
in termini di peso 
relativo (-2,6 p.p.)

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Comtrade e Istat, 2022
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...alcune filiere strategiche del Paese, però, sono in netta difficoltà

SIDERURGIA

• Le riserve di nickel sono al minimo

• Il 15% della ghisa e più del 50% dei semilavorati 
d’acciaio vengono da Russia e Ucraina

• L’80% dell’acciaio è realizzato con forni elettrici 
altamente energivori

Sono già decine le fabbriche in ginocchio con oltre 
26 mila lavoratori

CERAMICA

• Il 25% di argilla e caolino usati dall’Italia per la 
produzione di piastrelle proviene dall’Ucraina 

30 aziende hanno sospeso la produzione e attivato la 
cassa integrazione per oltre 4 mila lavoratori

AUTOMOTIVE

• L’Ucraina è responsabili del 70% delle forniture 
mondiali di neon

• Si rafforza la nota carenza di chip già in corso da 
due anni

A marzo 2022 le nuove immatricolazioni di auto in 
Italia si sono ridotte del 30% (vs. stesso periodo 

dell’anno precedente) 

CALZATURE

• 3 milioni di paia di scarpe destinati ogni anno 
al mercato russo

• In alcuni territori, come il distretto di Fermo, 
l’export di calzature verso la Russia incide per 
oltre il 20%

200 milioni di Euro di fatturato in fumo

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie,  2022
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Anche nel settore agroalimentare l’interscambio commerciale con Russia 
e Ucraina non è di primaria rilevanza...

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Comtrade e Istat, 2022

Le esportazioni agrifood nazionali verso i due 

Paesi sono pari a 932,7 milioni di Euro 
nel 2021 (1,9% del totale)

POSIZIONAMENTO SULL’EXPORT

AGROALIMENTARE ITALIANO:

18° posto Russia

30° posto Ucraina

POSIZIONAMENTO SULL’IMPORT

AGROALIMENTARE ITALIANO:

18° posto Ucraina

36° posto Russia

Le importazioni agrifood nazionali dai due 

Paesi sono pari a 901,2 milioni di Euro 
nel 2021 (1,9% del totale)
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...ma risulta strategico in alcune filiere (su tutte mais e olio di girasole), 
in cui il Paese sconta forti dipendenze, soprattutto dall’Ucraina

26,6%

quota di import italiano di 
mais da Ucraina e Russia 

(l’Ucraina è il 2° fornitore 

per l’Italia)

L’Italia sconta oggi una 
carenza di 3 milioni di 
tonnellate di mangimi

63%

quota di import italiano di 
olio di girasole dall’Ucraina 

(1° fornitore per l’Italia)

La voce di import agrifood 
dall’Ucraina più importante per 
l’Italia (260 milioni di Euro)

30,4% quota di import italiano di 
semi da Ucraina e Russia 

15%

quota di import italiano di 
urea* dall’Ucraina 

(2° fornitore per l’Italia) 

Il settore registra un gap 
del 40% del fabbisogno di 
concimi

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Comtrade, Istat, Assitol e altre fonti, 2022

(*) Principale elemento nutritivo a base di azoto per le 
coltivazioni
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