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ATTUALITÀ HORECA PRODOTTI TREND MERCATO NORME & LAVORO GLI ESPERTI EVENTI VIDEO ARCHIVIO RIVISTE REGISTRATI

Agroalimentare: caffè, distillati e food
equipment i best performer
Posted on 3 luglio 2015

Newsletter

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER »

Con una crescita del 4% e, soprattutto, un rapporto tra indebitamento e crescita decisamente
favorevole, tra il 2009 e il 2013, il settore agroalimentare ha trainato l’economia italiana che, nello

Cerca nel sito...

Cerca

stesso periodo ha perso oltre il 2% del Pil. Un risultato tanto più positivo se si considera lo scenario
economico molto complesso che ha caratterizzato la maggior parte delle economie europee e
mondiali.

IL VIDEO DELLA SETTIMANA
Ai primi tre posti per crescita, reddittività e sostenibilità finanziaria si situano i comparti del caffè, dei
distillati e del food equipment (produzione di impianti e macchinari per l’industria del food). Seguono
i comparti della pasta, dei dolci e del vino. Ancora più importante è il fatto che in questi settori la
crescita è stata accompagnata dalla sostenibilità finanziaria: una combinazione di fattori che potrà
garantire il successo anche su lungo periodo. In prospettiva futura, insieme a questi ultimi aspetti,
innovazione, internazionalizzazione e comunicazione saranno fattori critici di successo per una
crescita competitiva e duratura.
È quanto emerge in sintesi dai risultati della prima edizione del Food Industry Monitor
(#FoodMonitor15), il primo osservatorio permanente del settore agroalimentare italiano, realizzato
dall’Università di Scienze Gastronomiche-UNISG insieme alla banca BSI. L’osservatorio ha
analizzato le performance economico-finanziarie di 520 aziende suddivise in 10 comparti (acqua,
caffè, distillati, dolci, food equipment, latte e derivati, olio e condimenti, pasta, salumeria, vino) dal
2009 al 2013. Il campione delle aziende prese in esame, in media le prime 50 per dimensioni di
ogni comparto, ha generato complessivamente 43,5 miliardi di euro di ricavi nel 2013, pari a circa il

Belen: «Ecco perché ho deciso di aprire

71% di tutte le società di capitale operanti nel settore in Italia. Nell’analisi sono stati considerati tre

un ristorante»

indicatori: crescita, sostenibilità finanziaria e reddittività.

Sfoglia Celli News
096523

hanno subito una contrazione della domanda e forti pressioni sui prezzi. In tutti i comparti sono state
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“Il settore è stato colpito pesantemente dalla crisi dei consumi nel mercato interno e le aziende
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messe in atto strategie di crescita per reagire all’evoluzione del mercato. Nel complesso il risultato è
stato estremamente positivo, il settore del food è cresciuto a ritmi superiori rispetto all’economia
nazionale, tuttavia non in tutti i comparti abbiamo potuto osservare comportamenti virtuosi. Infatti solo
alcune aziende, concentrate prevalentemente nei comparti del food equipment, caffè e distillati, sono
riuscite a mantenere un bilanciamento ottimale tra crescita dei ricavi, margini di profitto e equilibrio
finanziario. Se ne ricavano due messaggi: in primo luogo la crescita virtuosa non può prescindere
dall’innovazione di prodotto e processo, che consente di incrementare i margini, in secondo luogo le
aziende devono dedicare alla gestione finanziaria lo stesso livello di attenzione che dedicano
all’innovazione, in quanto la crescita profittevole deve poggiare su solide basi patrimoniali” afferma
Carmine Garzia, professore di management all’Unisg e coordinatore scientifico del Food Industry
Monitor.

Posted in: Attualità Horeca, Mercato
Tagged: BSI, Caffè, Food, Osservatorio, UNISG, Università di Scienze Gastronomiche
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Slow Food, ActionAid e Cittadinanzattiva “La mensa
che vorrei”
Presso lo spazio espositivo di Slow Food all’interno di Expo 2015 è

277-Giugno

276-Maggio

stato presentato l’evento “La mensa che vorrei”, progetto di
educazione al diritto al cibo curato da ActionAid, Slow Food Italia e
Cittadinanzattiva e nato dal bando “Nutrire...
» Leggi tutto...

NEWS DA EXPO

Un Minestrone speciale per Expo dallo chef Matteo
Torretta
Non la solita minestra… Matteo Torretta, chef del Ristorante Asola,
presenta la sua idea di sostenibilità, focus di Expo Milano 2015, con
un grande classico della cucina “popolare” che racchiude in sé la
tradizione, la natura e...

Codice abbonamento:

096523

GLI CHEF AMBASSADOR DI EXPO2015

Pag. 13

BSI:

26-06-2015

Data
Pagina
Foglio

Accedi

NOTIZIE AGROFARMACI FERTILIZZANTI MACCHINE PIANTE METEO QDC CLIENTI
Attualità

Normativa Tecnica

Editoriali

Registrati

Approfondimenti Archivio

Non ricordi la password?

Ricerca COMMUNITY

cerca nel sito

Prezzi

Meteo

ECONOMIA E POLITICA
2015

26
GIU







Finanziamenti

AGRIMECCANICA

Partner

Video

FERTILIZZANTI

Fotogallery

DIFESA E DISERBO

Speciali

Rubriche

VIVAISMO E SEMENTI

Eventi

Newsletter

ZOOTECNIA

BIOENERGIE

Internazionalizzazione e
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Queste le indicazioni del Food industry monitor, il primo
osservatorio permanente sull'agroalimentare made in Italy
realizzato dall'Università di scienze gastronomiche e dalla Banca
Bsi
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Il settore agroalimentare è cresciuto durante gli anni della crisi dal 2009 al 2013
Fonte immagine: © Brebca - Fotolia

L'agroalimentare è cresciuto fra il 2009 e il 2013 del 4% e rappresenta,
nonostante le tante difficoltà, un'eccellenza assoluta del Made in Italy. Le
aziende agroalimentari italiane hanno retto la crisi, rispondendo con l'inizio
di un percorso di crescita e sostenibilità finanziaria. Lo dice il Food Industry

 advertising

Monitor, primo osservatorio permanente del settore agroalimentare italiano
realizzato dall'Università di Scienze Gastronomiche-Unisg e dalla banca Bsi.
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I risultati sono stati discussi in una tavola rotonda direttamente con alcuni
importanti imprenditori del settore a Milano. Secondo i dati
dell'Osservatorio, ai primi tre posti per crescita, redditività e sostenibilità
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finanziaria si situano comparti del caffè, distillati e del food equipment,
ovvero produzione di impianti, macchinari per l'industria del food, seguiti
poi da pasta, dolci e vino.

Altri articoli relativi a:

In prospettiva futura serviranno internazionalizzazione, innovazione e

Aziende, enti e associazioni 

comunicazione, fattori critici di successo per una crescita competitiva e

Università degli Studi di Scienze
gastronomiche di Pollenzo

duratura. Il campione di aziende, in media le prime 50 per dimensioni di ogni
comparto, hanno generato 43,5 miliardi di euro di ricavi nel 2013, pari a
circa il 71% di tutte le società di capitale operanti nel settore in Italia.
“Il settore è stato colpito pesantemente dalla crisi dei consumi del mercato
interno e le aziende hanno subito una contrazione della domanda, oltre a forti
pressioni nei prezzi – sottolinea Carmine Garzia, coordinatore scientifico del
Food industry monitor - in tutti i comparti sono state messe in atto delle
strategie di crescita per reagire all'evoluzione del mercato. Nel complesso il
risultato è stato estremamente positivo, con il settore food cresciuto
a ritmi superiori rispetto all'economia nazionale.
Tuttavia, in non tutti i comparti abbiamo potuto osservare comportamenti
virtuosi, solo alcune aziende sono riuscite a mantenere un bilanciamento
ottimale tra crescita dei ricavi, margini di profitto ed equilibrio finanziario”.
“Da ciò si ricavano due messaggi – precisa Garzia – in primo luogo la crescita
virtuosa non può prescindere dall'innovazione di prodotto e processo, che
consente di incrementare i margini, mentre in secondo luogo le aziende
devono dedicare alla gestione finanziaria lo stesso livello di attenzione che
dedicano all'innovazione, in quanto la crescita profittevole deve poggiare su
solide basi patrimoniali”.

© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: Agronotizie
Autore: Lorenzo Pelliconi
Tag: AGROALIMENTARE

INNOVAZIONE

MADE IN ITALY
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Agroalimentare in crescita. Trainano caﬀè, distillati e
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26-06-2015 – Con una crescita del 4% e, soprattutto, un rapporto tra indebitamento e
crescita decisamente favorevole, tra il 2009 e il 2013, il settore agroalimentare ha
trainato l’economia italiana che, nello stesso periodo ha perso oltre il 2% del PIL.
Un risultato tanto più positivo se si considera lo scenario economico molto complesso che
caratterizzato la maggior parte delle economie europee e mondiali.
Ai primi tre posti per crescita, redditività e sostenibilità finanziaria si situano i comparti
del caffè, dei distillati e del food equipment (produzione di impianti e macchinari per CERCA NELL’ARCHIVIO
l’industria del food). Seguono i comparti della pasta, dei dolci e del vino.
Seleziona una data
Ancora più importante è il fatto che in questi settori la crescita è stata accompagnata dalla Seleziona un mese
sostenibilità finanziaria: una combinazione di fattori che potrà garantire il successo
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internazionalizzazione e comunicazione saranno fattori critici di successo
Cerca con Google
per una crescita competitiva e duratura.
È quanto emerge in sintesi dai risultati della prima edizione del Food Industry Monitor
(#FoodMonitor15), il primo osservatorio permanente del settore agroalimentare italiano,
realizzato dall’Università di Scienze Gastronomiche-UNISG insieme alla banca
BSI.
L’osservatorio ha analizzato le performance economico-finanziarie di 520 aziende
suddivise in 10 comparti (acqua, caffè, distillati, dolci, food equipment, latte e derivati,
olio e condimenti, pasta, salumeria, vino) dal 2009 al 2013.
Il campione delle aziende prese in esame, in media le prime 50 per dimensioni di ogni
comparto, hanno generato complessivamente 43,5 miliardi di euro di ricavi nel
2013, pari a circa il 71% di tutte le società di capitale operanti nel settore in Italia.
Nell’analisi sono stati considerati tre indicatori: crescita, sostenibilità finanziaria e
reddittività.
I risultati dell’Osservatorio, i trend di sviluppo del settore e le implicazioni economiche
s o n o s t a t i d i s c u s s i i n u n a tavola rotonda direttamente con alcuni importanti
imprenditori del settore: Marilisa Allegrini, Presidente Allegrini, Angelo Colussi,
Presidente Colussi, Andrea Illy, Presidente e CEO Illycaffè, Gianmario Tondato Da
Ruos, CEO Autogrill, e Alessandro Santini, CEO BSI Merchant.
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L'agroalimentare traina l'economia italiana: +4%
tra 2009 e 2013
Food industry monitor: al top caffè, food equipment e distillati

facebook

twitter

google+

e‐mail

Milano, 24 giu. (askanews) L'agroalimentare vince la crisi e
traina l'economia italiana: nel
periodo che va dal 2009 al 2013
ha infatti registrato una crescita
del 4% mentre il Pil italiano
perdeva oltre due punti
percentuali. A rilasciare il
certificato di buona salute del
settore la prima edizione del
Food industry monitor,
l'osservatorio permanente
sull'agroalimentare tricolore,
realizzato dall'Università di
scienze gastronomiche
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Per capire come si è mosso nel quadriennio il settore sono stati presi in considerazione tre fattori:
crescita, sostenibilità finanziaria e redditività. In ciascuno di questi ambiti sono stati rilevati i
cosiddetti best performers. Il caffè è emerso avere la struttura finanziaria più solida (con un tasso di
indebitamento dell'1,6% con una media del 2,7% del settore), i distillati la più alta redditività
commerciale (+12,7% contro il 6%), il food equipment la maggiore crescita sui mercati (+7,1%
contro il 4,1%). In quest'ultimo caso gioca a favore non solo il primato italiano nel comparto ma
anche la vocazione strutturale all'export e l'alto tasso di innovazione connaturato a queste aziende.

Ilva, Galletti: sequestro
altoforno 2 potrebbe
complicare le cose

Codice abbonamento:

A finire sotto la lente 520 aziende afferenti a 10 comparti (acqua, caffè, distillati, dolci, food
equipment, latte e derivati, olio e condimenti, pasta, salumeria, vino) che insieme realizzano un
fatturato di 43,5 miliardi. Dall'analisi, di cui si è discusso a Milano, in una tavola rotonda con
imprenditori come Andrea Illy, Angelo Colussi degli omonimi gruppi e Gianmaria Tondato Da Ruos di
Autogrill, è emerso che a reggere meglio l'urto della crisi sono stati il caffè, i distillati e un settore
come quello del food equipment che attraversa in maniera trasversale la meccanica e
l'agroalimentare.

In questo quadro di crescita, tuttavia, se la passano meno bene i segmenti dell'acqua e della
salumeria che secondo il rapporto presentano forti criticità per tutti e tre gli indicatori. Va osservato
infatti che entrambi i segmenti dell'agroalimentare sono fortemente legati ai consumi interni,
notoriamente sfiancati dalla crisi, e presentano oltretutto una debole struttura finanziaria con una
esposizione a breve. Nello specifico poi dei prodotti da salumeria al calo dei consumi si somma la
crescita dei cosiddetti private label e la forte pressione della grande distribuzione, un mix che mette
in sofferenza la redditività.
"Il settore del food è cresciuto a ritmi superiori rispetto all'economia nazionale - ha osservato
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Carmine Garzia, coordinatore scientifico del Food industry monitor - tuttavia non in tutti i comparti
abbiamo potuto osservare comportamenti virtuosi". Di qui due conclusioni: "La crescita virtuosa non
può prescindere dall'innovazione e deve poggiare su solide basi patrimoniali".
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Agroalimentare: tra 2009 e 2013 ha
trainato economia Italia

L'osservatorio ha analizzato le performance economico-finanziarie di 520 aziende
suddivise in 10 comparti (acqua, caffe', distillati, dolci, food equipment, latte e
derivati, olio e condimenti, pasta, salumeria, vino) dal 2009 al 2013. Il campione
delle aziende prese in esame, in media le prime 50 per dimensioni di ogni
comparto, hanno generato complessivamente 43,5 miliardi di euro di ricavi nel
2013, pari a circa il 71% di tutte le societa' di capitale operanti nel settore in Italia.
Nell'analisi sono stati considerati tre indicatori: crescita, sostenibilita' finanziaria e
reddittivita'. com/lab (fine) MF-DJ NEWS 2419:25 giu 2015
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indebitamento e crescita decisamente favorevole, tra il 2009 e il 2013, il settore
agroalimentare ha trainato l'economia italiana che, nello stesso periodo, ha perso
oltre il 2% del Pil. E' quanto emerge dal Food Industry Monitor, il primo
osservatorio permanente del settore agroalimentare italiano realizzato
dall'Universita' di Scienze Gastronomiche-Unisg e dalla banca Bsi. Secondo lo
studio ai primi tre posti per crescita, reddittivita' e sostenibilita' finanziaria ci sono
i comparti del caffe', dei distillati e del food equipment (produzione di impianti e
macchinari per l'industria del food). Seguono i comparti della pasta, dei dolci e del
vino. Ancora piu' importante e' il fatto che in questi settori la crescita e' stata
accompagnata dalla sostenibilita' finanziaria: una combinazione di fattori che
potra' garantire il successo anche su lungo periodo. In prospettiva futura, insieme
a questi ultimi aspetti, innovazione, internazionalizzazione e comunicazione
saranno fattori critici di successo per una crescita competitiva e duratura. quanto
emerge in sintesi dai risultati della prima edizione del Food Industry Monitor, il
primo osservatorio permanente del settore agroalimentare italiano, realizzato
dall'Universita' di Scienze Gastronomiche-Unisg insieme alla banca Bsi.
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L'agroalimentare traina l'economia italiana:
+4% tra 2009 e 2013

di Askanews
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Milano, 24 giu. (askanews) - L'agroalimentare vince la crisi e traina l'economia italiana: nel periodo
che va dal 2009 al 2013 ha infatti registrato una crescita del 4% mentre il Pil italiano perdeva oltre due
punti percentuali. A rilasciare il certificato di buona salute del settore la prima edizione del Food
industry monitor, l'osservatorio permanente sull'agroalimentare tricolore, realizzato dall'Università di
scienze gastronomiche insieme alla banca Bsi.
A finire sotto la lente 520 aziende afferenti a 10 comparti (acqua, caffè, distillati, dolci, food
equipment, latte e derivati, olio e condimenti, pasta, salumeria, vino) che insieme realizzano un
fatturato di 43,5 miliardi. Dall'analisi, di cui si è discusso a Milano, in una tavola rotonda con
imprenditori come Andrea Illy, Angelo Colussi degli omonimi gruppi e Gianmaria Tondato Da Ruos di
Autogrill, è emerso che a reggere meglio l'urto della crisi sono stati il caffè, i distillati e un settore
come quello del food equipment che attraversa in maniera trasversale la meccanica e
l'agroalimentare.
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Per capire come si è mosso nel quadriennio il settore sono stati presi in considerazione tre fattori:
crescita, sostenibilità finanziaria e redditività. In ciascuno di questi ambiti sono stati rilevati i cosiddetti
best performers. Il caffè è emerso avere la struttura finanziaria più solida (con un tasso di
indebitamento dell'1,6% con una media del 2,7% del settore), i distillati la più alta redditività
commerciale (+12,7% contro il 6%), il food equipment la maggiore crescita sui mercati (+7,1% contro
il 4,1%). In quest'ultimo caso gioca a favore non solo il primato italiano nel comparto ma anche la
vocazione strutturale all'export e l'alto tasso di innovazione connaturato a queste aziende.
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In questo quadro di crescita, tuttavia, se la passano meno bene i segmenti dell'acqua e della salumeria
che secondo il rapporto presentano forti criticità per tutti e tre gli indicatori. Va osservato infatti che
entrambi i segmenti dell'agroalimentare sono fortemente legati ai consumi interni, notoriamente
sfiancati dalla crisi, e presentano oltretutto una debole struttura finanziaria con una esposizione a
breve. Nello specifico poi dei prodotti da salumeria al calo dei consumi si somma la crescita dei
cosiddetti private label e la forte pressione della grande distribuzione, un mix che mette in sofferenza
la redditività.
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"Il settore del food è cresciuto a ritmi superiori rispetto all'economia nazionale - ha osservato Carmine
Garzia, coordinatore scientifico del Food industry monitor - tuttavia non in tutti i comparti abbiamo
potuto osservare comportamenti virtuosi". Di qui due conclusioni: "La crescita virtuosa non può
prescindere dall'innovazione e deve poggiare su solide basi patrimoniali".
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(Il Ghirlandaio) Roma, 24 giu. - Ecco i principali appuntamenti dell'agenda economica di oggi.
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l'Aula del Senato ascolta le comunicazioni del presidente del Consiglio sul Consiglio europeo del 25 e 26
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europeo del 25 e 26 giugno prossimi. Ore 16,15

Politica Economica
G20 Workshop - Silver Economy and Active Ageing promosso dal ministero degli Affari esteri e dal
ministero del Lavoro. Ore 9,00. Presso la Farnesina

Indici & Statistiche
Eustema Day 2015 "It come Italia: come fare ripartire l'Italia?". Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Pier
Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia; Alberto Tripi, presidente Almaviva. Presso Ambasciatori
Palace Hotel; via Veneto, 62

assemblea delegati Cgil di Roma e Lazio della Cgil. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Susanna Camusso,

Mercati Finanziari
Energia & Ambiente

segretario generale Cgil. Centro congressi Frentani, via Frentani, 4

si aprono i lavori della IV conferenza sulla Finanza e l'economia locale "Stabilita', equita', sviluppo. Il

Infrastrutture & Immobiliare

contributo dei Comuni", organizzato da Ifel-Fondazione Anci. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Claudio
De Vincenti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio; Veronica Nicotra, segretario generale Anci. Alle
15,30 tavola rotonda. Partecipano, tra gli altri, Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia; Angelo

Archivio

Rughetti, sottosegretario alla Semplificazione. Presso Roma Eventi, piazza della Pilotta, 4/a

convegno "Capitalism in the 21st Century. Stagnation versus Growth in Europe?" organizzato dalla Facolta'

Eventi

di Economia dell'Universita' Tor Vergata. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, il ministro dell'Economia, Pier
Carlo Padoan. Presso l'Universita' Tor Vergata

RASSEGNA STAMPA
presentazione del rapporto Ice World Investment Report 2015 dell'Unctad 'Reforming international
investment governance'. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Giorgio Vittadini, Technology opportunities
director Gruppo Bracco Spa. E' prevista la partecipazione di Roberto Luongo, direttore generale Ice.
Presso la sede, via Lizst, 21

Relazione annuale dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Ore 11,00. Presso la Sala
della Regina, Camera dei Deputati

Analisi Rassegna stampa del 22/06
Analisi Rassegna stampa del 19/06
Analisi Rassegna stampa del 18/06

cerimonia di chiusura dell'anno di studi 2014-2015 della Scuola di Polizia tributaria. Ore 11,00. Partecipa,

Analisi Rassegna stampa del 16/06

tra gli altri, il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Piazza Armellini, 20

Analisi Rassegna stampa del 15/06

presentazione del Rapporto annuale Innov-E sull'innovazione energetica, realizzato da I-Com. Ore 14,00.
Partecipa, tra gli altri, Guido Bortoni, presidente dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema
idrico. Palazzo Colonna, piazza dei Santi Apostoli, 67

assemblea Federmanager su "L'impegno di Roma tra sfide e opportunita' - Dai "Giochi Olimpici del 2024" al
"Giubileo 2025" nell'anno del "Giubileo straordinario della Misericordia". Ore 14,30. Presso l'hotel
Quirinale, via Nazionale, 7

Milano:

Assemblea Prelios. Ore 11,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/14. Parte straordinaria: riduzione
capitale sociale. Presso LaGare Hotel Milano Centrale, via Pirelli, 20.

'BacktoWork 24 Expo', Fiera-Matching che fa incontrare imprese e start up con investitori istituzionali.
Ore 9,00. Presso Il Sole 24 Ore, via Monte Rosa, 91.

Incontro Boeing "Future Perspectives and Global Economic Trends in Air Transport". Ore 11,30. Usa
Pavilion, Expo Milano.

Presentazione dei risultati di "The Food Industry Monitor", osservatorio sulle performance delle aziende
italiane del settore agroalimentare realizzato da Università di Scienze Gastronomiche con il contributo di
Bsi. Ore 9,45. Partecipano, tra gli altri, Andrea Illy, presidente e ceo Illycaffè; Gianmario Tondato Da
096523

Ruos, ceo Autogrill. Palazzina Appiani, viale G. Byron, 2.
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Conferenza stampa 'Premio Letterario Rapallo Carige XXXI: le finaliste". Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri,
Cesare Castelbarco Albani, presidente Banca Carige. Museo Diocesano, corso porta Ticinese, 95.

Convegno organizzato da Camera di Commercio Milano "La gestione ed il controllo del rischio di incidenti
rilevanti". Ore 15,00. Palazzo Turati, via Meravigli, 9/b.
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Incontro Fondazione Pirelli e Corraini Edizioni "Una musa tra le ruote. Pirelli: un secondo di arte al
servizio del prodotto". Ore 19,00. Triennale di Milano, Viale Alemagna, 6.

Arese (Mi): incontro Alfa Romeo e Fca, "An Italian Creation". Ore 16,30. Presso Museo Storico Alfa
Romeo.

Parigi:

Ocse, "Business and Finance Outlook". Ore 13,00. Partecipa, fra gli altri, Ignazio Visco, governatore Banca
d'Italia
TAGS: Cgil Padoan De Vincenti
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L'agroalimentare traina l'economia italiana: +4%
tra 2009 e 2013

COSA STA SUCCEDENDO IN BORSA
NOME

PREZZO

Ftse Mib
Scritto da Mlo | Askanews – 14 minuti fa

Tweet

Milano, 24 giu. (askanews) - L'agroalimentare vince la crisi e traina

23.414,82

VAR. %

ORA

-0,65% 15:57 CEST

Eurostoxx 50

3.617,04

-0,25% 15:42 CEST

Ftse 100

6.850,28

+0,23% 15:42 CEST

Dax

11.493,29

-0,43% 15:42 CEST

Dow Jones

18.078,44

-0,36% 15:58 CEST

Nikkei 225

20.868,03 +0,28% 08:00 CEST
Guarda tutte le quotazioni

l'economia italiana: nel periodo che va dal 2009 al 2013 ha infatti
registrato una crescita del 4% mentre il Pil italiano perdeva oltre
due punti percentuali. A rilasciare il certificato di buona salute del
settore la prima edizione del Food industry monitor, l'osservatorio
permanente sull'agroalimentare tricolore, realizzato dall'Università
L'agroalimentare traina l'economia
italiana: +4% tra 2009 e 2013

di scienze gastronomiche insieme alla banca Bsi.
A finire sotto la lente 520 aziende afferenti a 10 comparti (acqua,
caffè, distillati, dolci, food equipment, latte e derivati, olio e

condimenti, pasta, salumeria, vino) che insieme realizzano un fatturato di 43,5 miliardi. Dall'analisi,
di cui si è discusso a Milano, in una tavola rotonda con imprenditori come Andrea Illy, Angelo Colussi
degli omonimi gruppi e Gianmaria Tondato Da Ruos di Autogrill, è emerso che a reggere meglio l'urto
della crisi sono stati il caffè, i distillati e un settore come quello del food equipment che attraversa in
maniera trasversale la meccanica e l'agroalimentare.
Per capire come si è mosso nel quadriennio il settore sono stati presi in considerazione tre fattori:
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crescita, sostenibilità finanziaria e redditività. In ciascuno di questi ambiti sono stati rilevati i

BATTI IL MERCATO

cosiddetti best performers. Il caffè è emerso avere la struttura finanziaria più solida (con un tasso di
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indebitamento dell'1,6% con una media del 2,7% del settore), i distillati la più alta redditività
commerciale (+12,7% contro il 6%), il food equipment la maggiore crescita sui mercati (+7,1% contro
il 4,1%). In quest'ultimo caso gioca a favore non solo il primato italiano nel comparto ma anche la

ULTIME NOTIZIE DAI MERCATI

In questo quadro di crescita, tuttavia, se la passano meno bene i segmenti dell'acqua e della salumeria
che secondo il rapporto presentano forti criticità per tutti e tre gli indicatori. Va osservato infatti che

Bad Bank bye bye? Trend Online - 31 minuti fa

entrambi i segmenti dell'agroalimentare sono fortemente legati ai consumi interni, notoriamente

Bce, Knot: politica monetaria accomodante vicina
al limite Reuters - 51 minuti fa

sfiancati dalla crisi, e presentano oltretutto una debole struttura finanziaria con una esposizione a

Pag. 33

Codice abbonamento:

096523

vocazione strutturale all'export e l'alto tasso di innovazione connaturato a queste aziende.

BSI:

Data

24-06-2015

Pagina
Foglio

breve. Nello specifico poi dei prodotti da salumeria al calo dei consumi si somma la crescita dei
cosiddetti private label e la forte pressione della grande distribuzione, un mix che mette in sofferenza
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Grecia, la controproposta dei creditori: più tagli
pensioni, aumento Iva LaPresse - 1 ora 0 minuti fa

la redditività.
"Il settore del food è cresciuto a ritmi superiori rispetto all'economia nazionale - ha osservato
Carmine Garzia, coordinatore scientifico del Food industry monitor - tuttavia non in tutti i comparti
abbiamo potuto osservare comportamenti virtuosi". Di qui due conclusioni: "La crescita virtuosa non
può prescindere dall'innovazione e deve poggiare su solide basi patrimoniali".
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Comm. Borse Estere

MILANO (MF-DJ)--Con una crescita del 4% e un rapporto tra indebitamento
e crescita decisamente favorevole, tra il 2009 e il 2013, il settore
agroalimentare ha trainato l'economia italiana che, nello stesso periodo,
ha perso oltre il 2% del Pil.
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E' quanto emerge dal Food Industry Monitor, il primo osservatorio
permanente del settore agroalimentare italiano realizzato dall'Universita'
di Scienze Gastronomiche-Unisg e dalla banca Bsi.

Tassi
Fisco
Petrolio

Cerca Titoli

Invia
Note sull'utilizzo dei dati

Invia

Ricerca avanzata News

Secondo lo studio ai primi tre posti per crescita, reddittivita' e
sostenibilita' finanziaria ci sono i comparti del caffe', dei distillati e
del food equipment (produzione di impianti e macchinari per l'industria
del food). Seguono i comparti della pasta, dei dolci e del vino. Ancora
piu' importante e' il fatto che in questi settori la crescita e' stata
accompagnata dalla sostenibilita' finanziaria: una combinazione di fattori
che potra' garantire il successo anche su lungo periodo. In prospettiva
futura, insieme a questi ultimi aspetti, innovazione,
internazionalizzazione e comunicazione saranno fattori critici di successo
per una crescita competitiva e duratura. quanto emerge in sintesi dai
risultati della prima edizione del Food Industry Monitor, il primo
osservatorio permanente del settore agroalimentare italiano, realizzato
dall'Universita' di Scienze Gastronomiche-Unisg insieme alla banca Bsi.
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L'osservatorio ha analizzato le performance economico-finanziarie di 520
aziende suddivise in 10 comparti (acqua, caffe', distillati, dolci, food
equipment, latte e derivati, olio e condimenti, pasta, salumeria, vino)
dal 2009 al 2013. Il campione delle aziende prese in esame, in media le
prime 50 per dimensioni di ogni comparto, hanno generato complessivamente
43,5 miliardi di euro di ricavi nel 2013, pari a circa il 71% di tutte le
societa' di capitale operanti nel settore in Italia. Nell'analisi sono
stati considerati tre indicatori: crescita, sostenibilita' finanziaria e
reddittivita'.
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Alimentare,L'agroalimentare traina
l'economia italiana: +4% tra 2009 e 2013
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Milano, 24 giu. (askanews) - L'agroalimentare vince la crisi e traina l'economia italiana: nel
periodo che va dal 2009 al 2013 ha infatti registrato una crescita del 4% mentre il Pil italiano
perdeva oltre due punti percentuali. A rilasciare il certificato di buona salute del settore la
prima edizione del Food industry monitor, l'osservatorio permanente sull'agroalimentare
tricolore, realizzato dall'Università di scienze gastronomiche insieme alla banca Bsi.A finire
sotto la lente 520 aziende afferenti a 10 comparti (acqua, caffè, distillati, dolci, food
equipment, latte e derivati, olio e condimenti, pasta, salumeria, vino) che insieme realizzano
un fatturato di 43,5 miliardi. Dall'analisi, di cui si è discusso a Milano, in una tavola rotonda
con imprenditori come Andrea Illy, Angelo Colussi degli omonimi gruppi e Gianmaria
Tondato Da Ruos di Autogrill, è emerso che a reggere meglio l'urto della crisi sono stati il
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caffè, i distillati e un settore come quello del food equipment che attraversa in maniera
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