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Il recupero dell’export italiano
passa dai beni
Esportazioni italiane di beni e servizi
(valori correnti in miliardi di €; var. % annua)

Dati 2020 rivisti a consultivo:
Export beni -9,1%
Export servizi -31,5%

Fonte: Elaborazioni SACE su dati Eurostat e Istat
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•

In una fase di ripresa dell’economia e del commercio
internazionale, anche il valore delle esportazioni italiane
di beni è atteso in recupero nel 2021 (+11,3%), più che
compensando quanto “perso” nel 2020 (-9,1%). Debole
invece la ripresa attesa per l’export di servizi quest’anno
(+5,1%).

•

Il recupero dell’export di beni, migliore rispetto a
quanto previsto per i nostri principali peer europei
(come confermato anche dagli ultimi dati disponibili sul
2021; +20,1% nei primi nove mesi), consentirà all’Italia
di mantenere invariata la propria quota di mercato
mondiale.

•

Guidano la ripresa i beni di investimento, sulla spinta di
apparecchi elettrici e meccanica strumentale, e i beni
intermedi, specie metalli e gomma e plastica. Per i beni
di consumo occorrerà più tempo per il recupero. Si
confermerà ancora positiva la performance
dell’agroalimentare grazie anche alla ripartenza del
canale legato all’ospitalità.

L’export italiano di agroalimentare è
cresciuto anche nel 2020
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Esportazioni italiane di agroalimentare (€ mld)
31

•

Nel periodo 2010-2019, l’export italiano di agroalimentare è
cresciuto a un tasso annuale composto (CAGR) del +6,1%, una
performance migliore delle esportazioni complessive (+5,1%).

•

Nel 2020 il raggruppamento è stato l’unico a registrare una
crescita (+3,4%) portando la propria incidenza sul totale a
11%.

•

Oltre il 60% delle esportazioni di agroalimentare è composto
da alimentari, bevande e tabacco, mentre i prodotti agricoli
compongono la restante parte.

•

Nonostante la crescita degli ultimi anni, il valore delle nostre
vendite all’estero di agroalimentare presenta ancora un
potenziale inespresso significativo (confermato anche da
confronto con peer europei).

Fonte: Elaborazioni SACE su dati Istat e Eurostat
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Dopo il 2020 in positivo, la crescita
proseguirà nei prossimi anni

Fonte: Elaborazioni SACE su dati Eurostat e Istat
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L’agroalimentare è il raggruppamento che ha risentito meno
della crisi pandemica non essendo stato colpito da
particolari restrizioni o fermi produttivi.



Gli effetti dello stop forzato alle attività ricettive e ricreative
della filiera Ho.Re.Ca. sono stati contenuti, almeno in
parte, dall’incremento della spesa per i consumi domestici
nonché dal maggiore utilizzo di soluzioni di food delivery.



Nel 2021 le vendite oltreconfine di agroalimentare sono
previste in crescita dell’11% (+11,7% nei primi otto mesi
dell’anno) e del 4,4% all’anno, in media, tra 2022 e 2024.
Mentre nel 2020 sono stati trainanti per l’export alcuni
prodotti particolarmente legati al consumo a casa, come
pasta, conserve di pomodoro e olio d’oliva, il ritorno del
canale Ho.Re.Ca. nel 2021 farà crescere i comparti più
legati al consumo fuori casa.

Esportazioni italiane di agroalimentare
(valori correnti in miliardi di €; var. % annua)
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L’export del settore è diversificato,
con molteplici eccellenze
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Composizione settoriale delle vendite
agroalimentari italiane, 2020 (valori; var. % annua)
Bevande

•

•
•

A livello di comparti, le bevande
rappresentano la prima categoria esportata,
con un peso del 21% sul totale del settore. Il
comparto si compone per due terzi di vino.
Seguono paste e prodotti da forno (13%) e
preparati di ortaggi e legumi (8%).
Nei primi otto mesi del 2021 le vendite
oltreconfine di tutti i comparti hanno
registrato incrementi.

€ 9,5 mld
-1,6%

Latticini e uova
Paste e prodotti
da forno

€ 3,7 mld
-0,4%

Altro
€ 7,7 mld
+4,3%

€ 3,6 mld
+8,0%

€ 5,9 mld
+8,1%
Oli e grassi
€ 2,1 mld
+7,4%

Preparati di ortaggi
e legumi,
Carni
marmellate
€ 3,8 mld
+6,4%

€ 2,1 mld
-2,9%

Frutta

Cacao

Tabacco

€ 1,8 mld
€ 1,9 mld
+15,9%
-2,6%
Ortaggi Caffè, tè Salumi,
e legumi e spezie conserve
e sughi

€ 1,6
mld
+1,4%

€ 1,6
mld
-2,1%

€ 1,3
mld
+7,4%

Nota: nella categoria Altro sono stati inclusi: preparazioni alimentari diverse (6,1%), residui alimentari (2,3%), alberi e piante (2,0%), cereali (1,6%), semi e frutti oleosi
(1,3%), amidi e glutine (0,9%), pesci e crostacei (0,8%), zuccheri (0,7%), gomme (0,6%), altri prodotti (0,3%), animali vivi (0,1%) e materie vegetali (0,1%).
Fonte: Elaborazioni SACE su dati Istat

L’Italia vanta numerose
specializzazioni territoriali
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Export agroalimentare, specializzazioni territoriali
(€ mln; var. annua %)

Principali specializzazioni territoriali

•

Le prime 15 specializzazioni territoriali italiane
rappresentano quasi il 28% del settore
agroalimentare e sono concentrate in Piemonte,
Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia,
Toscana e Puglia.

•

La dinamica dei comparti di specializzazione è stata
molto diversificata: le performance spaziano da
+21,1% per i prodotti alimentari di Parma a -6,7% dei
salumi di Modena.

•

Come per l’export nazionale a reagire meglio alla crisi
sono stati i prodotti legati al consumo domestico,
quali le conserve di Salerno e l’olio di Lucca, Firenze,
Grosseto e Siena.

Fonte: Elaborazioni SACE su dati Istat

Vini di Cuneo, Asti e Alessandria
Dolci di Cuneo
Conserve di Salerno
Vini di Verona
Prodotti alimentari di Parma
Prodotti alimentari di Napoli
Lattiero-caseario di Bergamo, Brescia, Cremona,
Mantova e Pavia
Prosecco di Treviso
Vini di Firenze e Siena
Olio di Lucca, Firenze, Grosseto e Siena
Caffè e dolci di Torino
Salumi di Modena
Ortofrutta di Bari e Barletta-Andria-Trani
Ortofrutta di Ferrara, Forlì Cesena e Ravenna
Carni di Verona

2020

Var. %

1.748 -0,3%
1.389 -1,1%
1.134 +12,7%
1.065 -0,2%
874 +21,1%
867 +19,3%
812

-1,5%

718
676
641
620
590
588
584
548

-3,8%
-4,9%
+12,1%
+15,4%
-6,7%
+11,5%
-2,9%
+3,5%

La performance del settore è stata
diversificata nelle aree
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Esportazioni italiane di agroalimentare per area, 2020
(valori; var. % annua)

Europa Avanzata
€ 28,8 mld
+3,7%

•

Nel 2020 i mercati dell’Europa avanzata hanno
accolto quasi due terzi dell’export italiano di
agroalimentare, mostrando una crescita del
3,7%.

•

In crescita anche Nord America, Asia-Pacifico ed
Europa emergente. Forte contrazione per l’Africa
Subsahariana e, in misura minore, per l’area
MENA e America Latina.

•

Il tasso di crescita dell’agroalimentare nel 2021
sfiorerà la doppia cifra e sarà ancora una volta
trainato dalla domanda proveniente da Asia e
mercati avanzati.

•

In particolare, tassi molto positivi sono attesi per
l’export di agroalimentare verso Germania, Stati
Uniti, Giappone, Svizzera, Polonia, Canada, Cina e
Corea del Sud.

Europa Emergente
€ 4,5 mld
+1,7%

Nord America
€ 5,8 mld
+5,8%

MENA
€ 1,9 mld
-1,6%

Asia-Pacifico
€ 4,5 mld
+5,1%

America Latina
€ 0,6 mld

Africa Subsahariana

-0,9%

€ 0,4 mld
-12,2%

Fonte: elaborazioni SACE su dati Istat

Il contrasto all’Italian Sounding e
la promozione del Made in Italy
all’estero
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 L’Italian Sounding – ovvero la produzione e commercializzazione di prodotti non Made in Italy tramite l’utilizzo di nomi e
packaging che richiamano l’italianità – è un fenomeno ampiamente diffuso soprattutto nel settore agroalimentare.
 L’Ocse nel 2018 ha stimato a 32 miliardi il valore dei prodotti italiani contraffatti scambiati a livello mondiale. Secondo
Coldiretti, il mercato dell’Italian Sounding nel mondo vale circa 100 miliardi di euro, più di due prodotti agroalimentari su tre
venduti come italiani sarebbero infatti falsi. I prodotti maggiormente soggetti al fenomeno sono i formaggi, in particolare
Mozzarella e Parmigiano Reggiano, ma anche salumi, quali Salame e Mortadella, sughi, passate e vini.
 Nel mercato europeo vigono alcune regole atte a limitare il fenomeno. Ad esempio il Regolamento Ue 1169/2011 prevede che
l’indicazione di origine di un prodotto debba essere riportata in etichetta.
 Gli accordi commerciali tra Ue e Paesi partner comprendono sempre più frequentemente il riconoscimento di Indicazioni
Geografiche. Il CETA, ad esempio, prevede il riconoscimento di oltre 40 denominazioni italiane, che rappresentano più del
95% dell’export agroalimentare Made in Italy verso il Canada. Anche l’accordo di libero scambio tra Ue-Vietnam protegge 169
IG dell’Unione europea, 38 delle quali italiane.
 Da anni, attori quali Agenzia delle Dogane, ICE e Federalimentare sono impegnati in campagne di sensibilizzazione contro il
fenomeno e promozione strategica nei mercati più rilevanti per il Made in Italy.
Fonte: Coldiretti, Commissione europea, Confindustria, Fondazione Qualivita, ICE, Sole24Ore.
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