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Ø  Il Food Industry Monitor è l’osservatorio sulle performance delle aziende italiane del settore 
agroalimentare in cui vengono analizzati i risultati economici e finanziari di  807 aziende, per 
54,8 miliardi di ricavi aggregati, nel periodo 2009-2015. Le aziende analizzate appartengono a 
13 comparti: acqua, caffè, conserve, distillati, dolci, farine, food equipment, latte e derivati, olio, 
packaging, pasta, salumeria, vino. 

Ø  Nel 2015 il settore del food ha registrato un incremento dei ricavi pari a 4,6%, nettamente 
superiore alla crescita del PIL che nel 2015 ha fatto registrare il primo valore positivo (+0,8%) 
dopo tre anni di contrazione. Dal 2010 il settore del food è cresciuto a tassi sensibilmente 
superiori a quelli dell’economia italiana.  

Ø  L’industria italiana del food fa leva sulla qualità delle materie prime, ma aggiunge valore 
attraverso i processi produttivi, la comunicazione, il brand e la distribuzione. A partire dal 2012 il 
valore aggiunto prodotto dalle aziende del campione è cresciuto a tassi sempre più elevati e ha 
superato la crescita del fatturato. Nel 2015 l’incremento del valore aggiunto è stato dell’8%, 
ovvero quasi il doppio della crescita del fatturato. Questo dato caratterizza in modo unico 
l’industria agroalimentare italiana, che non è un’industria di mera trasformazione, ma si 
configura come un sistema di imprese in grado di fare innovazione e aggiungere valore a risorse 
naturali di grande qualità. 

Ø  La redditività commerciale (ROS) è passata dal 5% del 2012 al 6,8% del 2015, anche la 
redditività del capitale investito (ROIC) è in netta ripresa e, nel 2015, supera l’11%, tornando, 
dopo molti anni, alla “doppia cifra”. Il tasso di indebitamento si mantiene stabile per tutto il 
periodo considerato attorno al valore medio di 2,7. 
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Comparti a confronto nel periodo 2009-2014 

Ø  Analizzando le performance medie nel periodo 2009-2014 emerge che i comparti che crescono 
maggiormente sono: farine, food equipment, olio, packaging, caffè e vino. 

Ø  Il comparto dei food equipment ha registrato le performance pluriennali migliori del settore con 
una redditività media delle vendite del 8,6% e un CAGR dei ricavi del 7,3%. La redditività 
commerciale (ROS) è tradizionalmente molto elevata nel comparto dei distillati (12,7%); si 
rilevano buone performance medie (sempre relativamente al periodo 2009-2014) anche per i 
dolci, caffè e pasta che hanno valori superiori la media dell’intero settore (5,5%). 

Ø  I comparti del vino, pasta, dolci, farine e packaging registrano performance soddisfacenti solo 
per alcuni profili; il comparto del vino ha una buona crescita ed una marginalità soddisfacente, 
ma  un tasso d’indebitamento leggermente più alto della media di settore. Il comparto dei dolci 
ha un ottima marginalità che però non è associata a livelli di crescita soddisfacenti. Le farine e 
packaging sono caratterizzate da alti livelli di crescita di ricavi, una marginalità bassa e un 
tasso d’indebitamento sopra la media del settore. 

Ø  Come evidenziato nella scorsa edizione dello studio permangono delle criticità che interessano i 
comparti salumeria, olio e latte che hanno la redditività commerciale (ROS) e la redditività del 
capitale investito (ROIC) sensibilmente inferiori rispetto alle medie di settore agroalimentare.  
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Indice di Crescita Sostenibile - ICS 

Ø  Il tema della sostenibilità economica della crescita è centrale per le aziende del settore 
agroalimentare. L’ICS - Indice di Crescita Sostenibile è un indice creato ad hoc per il presente 
studio che è calcolato tenendo conto della crescita dei ricavi, della marginalità commerciale e 
della struttura finanziaria su un arco pluriennale (2009-2014). Quanto più elevato è l’indice tanto 
maggiore sarà la possibilità di continuare a crescere per il comparto o per la singola azienda.  
Solo quattro comparti hanno un indice ICS soddisfacente che evidenzia la presenza di imprese 
in crescita con buone performance reddituali e una solida struttura finanziaria. 

Ø  I distillati (ICS 24), il caffè (ICS 21,9), il food equipment (ICS 18,8) e, in misura minore il vino 
(ICS 10,2), sono i comparti che hanno registrato le performance migliori per i tre profili sopra 
richiamati, essi associano all’aumento delle vendite e della marginalità un tasso d’indebitamento 
contenuto. Settori quali pasta (ICS 9,1), dolci (ICS 7,7), farine (ICS 7), packaging (ICS 5,4) si 
trovano “a metà del guado” ovvero non eccellono in almeno in tutti e tre i profili che compongono 
l’indice. Infine si conferma la situazione molto problematica di diversi comparti, tra cui spiccano 
la salumeria (ICS 1,2) e il latte (ICS 2,2). 
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Confronto con altri settori  

Ø  Il confronto intersettoriale conferma le buone performance del settore agroalimentare, infatti il 
ritorno sul capitale investito (ROI) nel 2014 è superiore a quello di diversi settori dell’economia 
italiana come l’abbigliamento, il legno e i mobili (confronto con dati MBRES).  

Ø  La situazione debitoria del settore food è lievemente più bassa rispetto al campione MBRES 
delle imprese italiane ed è caratterizzato da una tendenza decrescente nel lungo periodo. Nel 
2014 il tasso d’indebitamento del settore food è 2,57 rispetto ad un valore leggermente più alto 
di 2,65 per le Imprese italiane. 

Ø  Gli investimenti materiali e immateriali del settore food evidenziano un trend di crescita nel 
periodo 2009-2014; le imprese italiane (campione MBRES), invece, hanno ridotto gli 
investimenti, soprattutto nel biennio 2013-2014.  

Ø  Il confronto con i dati della GDO italiana conferma che lo sviluppo del settore del food è in buona 
parte riconducibile all’export e beneficia anche del contributo di nuovi canali distributivi. La GDO, 
seppure controlla una buona parte del fatturato della filiera alimentare, ha una redditività 
commerciale molto bassa, con un ROS dell’1,35% nel 2014. Si potrebbe quindi affermare che la 
GDO, probabilmente a causa della contrazione dei consumi interni, sia diventata una sorta di 
“anello debole” del sistema agroalimentare che deve rinnovare necessariamente i propri modelli 
di business, ma che difficilmente potrà sostenere investimenti in innovazione con margini 
commerciali così ridotti. 
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Introduzione 
	  

Ø  Il food Industry Monitor è un progetto di ricerca scientifica di lungo periodo sviluppato  
dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche - UNIGS con il supporto tecnico e 
finanziario di BSI Europe SA. L’osservatorio ha un duplice obiettivo: 

Ø  realizzare una mappatura che metta in evidenza l’evoluzione delle performance 
economiche e finanziarie di un campione rappresentativo delle imprese del settore, su un 
orizzonte temporale sufficientemente ampio; 

Ø  identificare i top performer di ciascun comparto del settore per analizzare le caratteristiche 
distintive dei loro modelli di business. 

Ø  La seconda edizione dell’osservatorio ha implementato tre nuovi comparti ed analizza le 
performance di 807 aziende per 54,8 miliardi di ricavi aggregati. Sono stati individuati in totale 
13 comparti rappresentativi del settore food & beverage italiano. Il campione rappresenta circa il 
70% di tutte le società di capitali operanti nel settore.  

Ø  Per ciascun comparto è stata effettuata l’analisi su quattro profili: crescita, redditività, 
produttività e struttura finanziaria; è stata posta particolare attenzione all’innovazione e alla 
produttività degli investimenti in risorse tangibili e intangibili. 

Ø  All’interno di ciascun comparto sono state selezionate le 20 aziende di maggiori dimensioni 
(in termini di ricavi netti) alle quali è stata dedicata un’ulteriore analisi sul profilo reddituale, 
sull’indebitamento e sulla sostenibilità della crescita. 

Ø  Le performance aggregate dei comparti sono state comparate al fine di individuare i 
comparti top performer del settore.  
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Ø  Il rapporto si articola su due parti: 

Ø  la prima è dedicata all’analisi delle performance del settore e alla comparazione delle 
performance dei 13 comparti. I risultati aggregati sono stati confrontati con le performance 
di gruppi d’imprese operanti in altri settori; 

Ø  la seconda è dedicata all’approfondimento delle performance all’interno di ciascun 
comparto. 

Ø  Sono statti sviluppati due focus sui comparti vino e packaging. Per il vino sono state comparate 
le performance di tre cluster di aziende selezionate in funzione del modello di business adottato; 
per il packaging sono state comparate le performance di tre tipologie d’aziende individuate in 
base alla tipologia di materia prima utilizzata per la produzione. 

Ø  Un focus specifico è stato dedicato alla “crescita sostenibile”. È stato sviluppato un indice 
originale per valutare la sostenibilità della crescita economica delle aziende: l’ICS - Indice di 
Crescita Sostenibile che è calcolato tenendo conto della crescita, della marginalità 
commerciale e della struttura finanziaria nel periodo 2009-2014. Questo ha permesso di 
realizzare un ranking delle imprese e dei comparti individuando quelli che sono riusciti a 
crescere registrando performance bilanciate per quanto riguarda i profili di crescita, redditività e 
struttura finanziaria.  

Ø  Le elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati di bilancio disponibili al 12 maggio 2016.  



10 

COMPARTO NUMERO 
AZIENDE 

NUMERO 
AZIENDE 

CAMPIONE 
FATTURATO TOTALE 

(2014) CAMPIONE 
% 

CAMPIONE  
su TOT. 

ACQUE MINERALI 312  39           3.440.071.020  2.616.456.461 76% 
CAFFÈ 391  82           3.192.903.605  2.845.930.661 89% 
CONSERVE 952  94           6.030.300.746  4.320.325.503 72% 
DISTILLATI 286  47           3.640.879.832  3.306.773.980 91% 
DOLCI 758  47                9.740.982.193  6.852.137.550 70% 
FARINE 105  51           2.367.925.951  2.262.013.214 96% 
FOOD EQUIPMENT 1.278  43           6.783.297.813  4.019.317.030 59% 
LATTE E DERIVATI 1.829  53          13.840.739.485  8.589.991.445 62% 
OLIO 669  86           2.881.125.959  2.512.603.026 87% 
PACKAGING n.d. 77  n.d.  4.058.487.771  n.d.  
PASTA 767  41           6.239.056.255  4.888.328.123 78% 
SALUMI 1.032  44           7.563.351.778  3.889.858.879 51% 
VINO 1.185  103           5.885.913.398  4.662.217.979 79% 

Totale 10.574 807 79.967.694.457 54.824.441.622 70% 

Introduzione	  

Fonte:	  AIDA	  
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COMPARTO MEDIA RICAVI 
(2009-2014) 

MEDIA DIPENDENTI  
(2009-2014) 

RICAVI MAX  
(2014) 

RICAVI MIN 
(2014) 

ACQUE MINERALI 64.824.076 139 873.412.000 5.090.432 

CAFFÈ 31.997.208 88 1.344.050.161 787.716 

CONSERVE 41.148.893 106 915.182.038 4.394.491 

DISTILLATI 64.833.981 111 1.560.000.000 3.942.056 

DOLCI 142.237.211 404 2.547.153.000 10.101.826 

FARINE  37.308.767 34 1.006.399.856 1.563.589 

FOOD EQUIPMENT 77.912.747 301 1.680.503.000 16.197.032 

LATTE E DERIVATI 158.034.009 242 1.364.074.000 28.799.379 

OLIO 27.177.609 23 413.103.000 577.656 

PACKAGING 40.510.111 119 368.446.301    2.253.873    

PASTA 109.511.964 228 2.391.892.000 12.094.900 

SALUMI 87.680.564 192 640.044.000 20.835.030 

VINO 44.589.249 76  348.515.000    1.650.131    

Fonte:	  AIDA	  

Introduzione	  



 
PARTE PRIMA 

 
ANALISI DEL SETTORE FOOD 



Evoluzione delle performance 
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Ø  Crescita. Il settore continua a crescere mantenendo un tasso di variazione dei ricavi positivo. Nel 
2014 la crescita ha raggiunto il tasso più elevato degli ultimi quattro anni con risultati molto lontani 
rispetto le performance degli anni 2010 e 2011.  

Ø  Redditività. La redditività delle vendite ha subito una diminuzione nel 2011 e nel 2012 con valori 
inferiori alla media del periodo. Nel 2015 si rileva un ROS in rialzo con un valore pari a 6,8%. 
L’aumento della marginalità commerciale è confermato dall’aumento della redditività del capitale 
investito che è tornata, dopo diversi anni, ad avere un valore a due cifre. 

Ø  Produttività. Si rileva un lieve miglioramento della produttività dei dipendenti con un CAGR 
positivo del 3,6%  

Ø  Struttura finanziaria. Si riscontra una lieve diminuzione del tasso d’indebitamento. Le 
disponibilità liquide rimangono costanti per tutto il periodo considerato, mentre si rileva una 
diminuzione dei debiti finanziari, che nel 2014 sono pari al 25,7% del passivo totale. Il dato è 
positivo soprattutto se confrontato con il 2009 dove i debiti finanziari equivalgono al 28,5% del 
passivo totale.  

Evoluzione delle performance	  



15 

Evoluzione delle performance	  - Crescita	  
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Evoluzione delle performance	  - Redditività	  
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Evoluzione delle performance	  - Redditività	  
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Evoluzione delle performance	  - Redditività	  
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Evoluzione delle performance	  - Produttività	  

*2015 proiezioni 
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Crescita 
Ø  L’analisi delle performance aggregate, nel periodo 2009-2014, mostra un tasso di crescita dei 

ricavi (CAGR) del 4%; si tratta di un risultato relativamente positivo se confrontato con 
l’andamento dell’economia generale. I comparti caratterizzati da una crescita maggiore sono: food 
equipment (produzione di impianti e macchinari per l’industria del food), farine, packaging 
(produzione di contenitori per il cibo), olio, caffè e  vino; la crescita di questi comparti è stata 
sostenuta in larga parte dall’aumento delle esportazioni e dalla stabilità dei consumi interni. Altri 
comparti con performance positive sono conserve e distillati che sono cresciuti con un valore 
molto vicino alla media del settore. 

Ø  I comparti che hanno registrato un tasso di crescita dei ricavi inferiore alla media del settore sono: 
acqua, pasta, dolci, latte e prodotti di salumeria. Si tratta di comparti che hanno subito una 
forte pressione sui prezzi e, nel caso dell’acqua e dei prodotti di salumeria, sono più dipendenti 
dal mercato nazionale.  
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Redditività 
Ø  La marginalità commerciale media del settore (ROS, 2009 - 2014) è diminuita rispetto al 2013 e si 

attesta a 5,5%. I comparti con i risultati superiori alla media sono: acqua, caffè, distillati, dolci, 
food equipment e pasta.  

Ø  I comparti delle conserve, farine, latte, olio, packaging, salumi, vino registrano risultati inferiori 
alla media. In particolare latte e salumi risentono molto della pressione sui prezzi della grande 
distribuzione. Il comparto del vino continua ad avere una marginalità sotto la media seppure le 
performance siano migliorate nel 2014. 

Ø  La redditività media del capitale investito (2009-2013) è di circa l’8%. Il comparto del food 
equipment ha performance superiori alla media in quando adotta un modello di business 
differente in confronto alle aziende che producono cibo e bevande e che sono soggette al rapporto 
con il canale distributivo. Hanno valori superiori alla media del settore i comparti della pasta, 
dolci, distillati, acqua, caffè. Vino, olio, salumeria, latte, farine, conserve e packaging hanno 
risultati nettamente inferiori alla media del comparto. 

Ø  Il rapporto tra valore aggiunto e ricavi totali evidenzia quali comparti best performer quelli dei food 
equipment, distillati, dolci e caffè; si tratta di comparti con elevata marginalità che creano valore 
per il cliente grazie all’innovazione di prodotto, il brand, la distribuzione e il servizio. 

Ø  Per l’analisi dei profit pool (che mettono in relazione le dimensioni di un comparto con la sua 
redditività commerciale sono stati considerati solo i comparti con produzione B2C. Distillati, caffè 
e acqua pur avendo dimensioni relativamente modeste hanno una un’elevata redditività 
commerciale nel 2014. I comparti dei dolci, pasta e vino evidenziano un buon equilibrio tra 
dimensioni e redditività. Si conferma la problematicità dei comparti carne e latte che, 
nonostante le dimensioni, hanno una redditività bassa. 



24 

Confronto tra i comparti	  

Produttività 

Ø  L’analisi della produttività delle risorse umane (ricavi medi per addetto) mostra delle performance 
elevate per i comparti della farina e dell’olio. Il latte, distillati, vino registrano performance 
soddisfacenti e superiori alla media del settore. I restanti comparti si posizionano con dei valori 
vicini alla media del settore. Il  food equipment è caratterizzato da una produttività del personale 
inferiore, a causa dell’elevato apporto di manodopera qualificata necessaria sia nel ciclo produttivo 
sia nell’installazione degli impianti.  

Ø  La produttività delle immobilizzazioni materiali evidenzia la sostanziale omogeneità dei valori per 
la maggior parte dei comparti. Il comparto del food equipment è caratterizzato da performance 
elevate. Anche il comparto del latte registra performance superiori alla media a causa dei processi 
di ristrutturazione e razionalizzazione avviati nel periodo 2012 e 2013. Il valore del comparto 
dell’olio è determinato in larga parte dall’attività di trading delle maggiori aziende. 

Ø  La produttività delle immobilizzazioni immateriali risulta positiva per la maggior parte dei comparti. 
Le performance di distillati, olio, vino non sono soddisfacenti e si attestano a valori sotto la 
media del settore. L’elevata produttività del comparto farine è dovuta alla scarsa presenza di 
investimenti in immobilizzazioni immateriali in quanto le aziende hanno modelli di business 
orientati alla gestione degli aspetti commerciali e non investono in ricerca e sviluppo o nel brand.  
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Struttura finanziaria 

Ø  Il tasso d’indebitamento medio del settore è relativamente stabile. Il comparto del caffè ha il minor 
livello d’indebitamento rispetto gli altri comparti. Distillati e dolci sono anch’essi caratterizzati da 
un indebitamento contenuto, al di sotto della media del settore. Latte, acqua, conserve e 
salumeria sono caratterizzati da un tasso d’indebitamento più alto; il calo dei consumi interni e le 
basse esportazioni hanno causato un peggioramento della situazione finanziaria e un maggiore 
ricorso all’indebitamento.  

Ø  Il costo del debito medio si attesta al 5%. Hanno costi superiori alla media i comparti del latte e 
del food equipment. Hanno costi inferiori alla media il comparto dell’olio, la salumeria, il vino e i 
dolci. Il risultato dell’olio è spiegato dalle operazioni di utilizzo di linee di credito prevalentemente 
a breve per far fronte alla forte stagionalità, questo genera costi da interessi passivi. 

 
 



26 

Confronto tra i comparti	  - Crescita	  
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Confronto tra i comparti	  - Crescita	  
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Confronto tra i comparti	  - Redditività	  

6.8% 6.6% 

4.0% 

12.7% 

7.4% 

2.9% 

8.6% 

4.1% 

1.4% 

3.1% 

6.8% 

2.4% 

4.5% 

ROS (2009 - 2014)  

Settore 5,5% 



29 

Confronto tra i comparti	  - Redditività	  
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Confronto tra i comparti	  - Redditività	  
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Confronto tra i comparti	  - Redditività	  
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Confronto tra i comparti	  - Analisi dei profit pool	  
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Confronto tra i comparti	  - Produttività	  
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Confronto tra i comparti - Produttività 
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Confronto tra i comparti	  - Produttività 
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Valore della produzione/immobilizzazioni immateriali (2009 - 2014)  
(escluso avviamento) 

Settore 
30,7 

*Eliminato dal calcolo il comparto delle farine 
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Confronto tra i comparti	  - Struttura finanziaria	  

3.33 

1.62 

3.57 

2.26 2.39 

2.84 2.83 

3.99 

2.59 

3.29 

2.38 

3.16 

2.39 

Tasso d’indebitamento (2010 - 2014)  

Settore 2,69 
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Confronto tra i comparti	  - Struttura finanziaria	  

20.5% 

13.6% 

36.2% 

30.9% 

21.4% 

39.6% 

22.3% 

29.6% 30.9% 31.1% 

18.0% 

34.9% 

27.2% 

Incidenza debiti finanziari su passivo totale (2009 - 2014) 

Settore 27,4% 
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Confronto tra i comparti	  - Struttura finanziaria	  

5.9% 
5.5% 

4.9% 4.9% 

3.6% 

5.1% 
5.8% 

6.3% 

3.7% 

6.7% 

5.0% 
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Costo del debito (2009 - 2014)  

Settore 5% 
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Confronto tra i comparti	  - Capitale Circolante	  

10.0% 
11.5% 

30.6% 

14.3% 
11.8% 

14.6% 

21.8% 

15.0% 
18.6% 

12.5% 

7.5% 

22.6% 22.7% 

Incidenza rimanenze su totale attivo (2009 - 2014) 

Settore 16,4% 
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Confronto tra i comparti	  - Capitale Circolante	  

33.8% 
29.5% 

27.5% 

20.9% 

39.4% 38.2% 
35.1% 

32.7% 
31.8% 

34.4% 

28.0% 28.6% 
25.8% 

Incidenza crediti su totale attivo (2009 - 2014) 

Settore 31,2% 



Analisi della sostenibilità della crescita 
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Ø  Il food equipment è il comparto che evidenzia la relazione più favorevole tra crescita e redditività 
del capitale investito. I comparti dei distillati e del caffè si trovano nel quadrante virtuoso ma con 
valori molto distanti dal comparto food equipment.  

Ø  Pasta, dolci e acqua hanno una buona marginalità del capitale investito con una crescita non 
soddisfacente. I comparti dell’olio, vino, farine, packaging e conserve sono caratterizzati da 
un’elevata crescita dei ricavi non corroborata da un miglioramento delle performance reddituali.  

Ø  Latte e salumeria non hanno performance soddisfacenti sia dal punto di vista di crescita dei ricavi 
sia dalla punto di vista della redditività del capitale investito.  

Ø  In particolare la situazione di sofferenza del comparto della salumeria si conferma anche nel 2014 
ed è stata determinata sia dalla contrazione dei consumi sia dalla forte pressioni sui prezzi 
esercitata dal canale moderno. 

 
 

Sostenibilità della crescita - Confronto tra crescita e redditività	  
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Sostenibilità della crescita - Crescita e Redditività	  
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Ø  I comparti virtuosi nel rapporto tra indebitamento e redditività sono: pasta, dolci, distillati e caffè 
per i quali, ad un basso livello di indebitamento, corrisponde una buona capacità reddituale. Anche 
il food equipment ha migliorato le performance finanziarie associando ad un indebitamento in 
linea con la media del settore elevate performance reddituali. 

Ø  Latte, conserve, packaging e prodotti di salumeria sono caratterizzati da un rapporto critico tra 
indebitamento e redditività; infatti ad un elevato tasso di indebitamento corrisponde una bassa 
redditività del capitale investito.  

Ø  Olio e vino hanno un livello d’indebitamento più basso rispetto la media del settore ma non sono 
caratterizzati da buone performance dal punto di vista reddituale.  

Sostenibilità della crescita - Confronto tra indebitamento e redditività	  
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Sostenibilità della crescita - Indebitamento e redditività (ROIC)	  
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Ø  Il confronto tra indebitamento e crescita evidenzia una situazione virtuosa per i comparti del vino, 
caffè, distillati e olio che hanno saputo crescere contenendo l’indebitamento finanziario al di 
sotto della media del settore. 

Ø  I comparti del latte, salumerie, acqua e conserve non hanno ottenuto performance positive sia al 
punto di vista della crescita che dell’indebitamento.  

Ø  Food equipment e farine mantengono elevate performance di crescita e un indebitamento in 
linea con la media del settore.  

Ø  I produttori di pasta e di dolci sono cresciuti ad un tasso minore rispetto il settore riuscendo, 
comunque, a mantenere livelli di indebitamento relativamente bassi. 

Sostenibilità della crescita - Confronto tra indebitamento e crescita	  
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Sostenibilità della crescita - Indebitamento e Crescita	  
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Sostenibilità della crescita - Rank dei comparti	  

Ø  I Rank dei comparti sono stati realizzati con l’ausilio dell’indice dell’ «Indice di Crescita 
Sostenibile - ICS» calcolato con la seguente formula: 

Ø  I comparti con un indice superiore a 10 sono distillati, food equipment, caffè, vino. Rispetto lo 
scorso anno il comparto del caffè scende al terzo posto a causa della lieve diminuzione di 
redditività nel 2014. 

Ø  Il comparto del vino migliora le proprie performance e si posiziona tra i comparti caratterizzati da 
un ICS superiore a 10; il miglioramento delle performance del vino è dovuto principalmente dalla 
stabilità nell’indebitamento e dal miglioramento delle vendite e della marginalità dei produttori 
diretti. 

Ø  Il posizionamento degli altri comparti resta stabile rispetto il 2013. I comparti del latte e dei 
salumi confermano la situazione di difficoltà con un valore ICS molto basso (2,2 per latte e 1,2 
per salumi) 

 

(CAGR ricavi*100)*(ROS medio*100) 

Tasso d’Indebitamento Medio 
Indice di Crescita Sostenibile = 
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Sostenibilità della crescita - Rank dei comparti	  
	  

RANK 
2014 

RANK 
2013 COMPARTO 

CAGR 
Ricavi  

(2009-2014) 

ROS  
Medio  

(2009-2014) 

Tasso Indeb. 
Iniziale 

(2009-2014) 

Indice di 
Crescita 

Sostenibile 

1 2 DISTILLATI 4,3% 12,7% 2,3 24,0 
2 3 FOOD EQUIPMENT 7,3% 8,6% 2,8 21,9 
3 1 CAFFÈ 4,6% 6,6% 1,6 18,8 
4 6 VINO 5,4% 4,5% 2,4 10,2 
5 4 PASTA 3,2% 6,8% 2,4 9,1 
6 5 DOLCI 1,7% 7,4% 2,4 7,7 
7 n.d. FARINE 7,5% 2,9% 2,8 7,0 
8 n.d. PACKAGING 7,3% 3,1% 3,3 5,4 
9 7 OLIO 7,1% 1,4% 2,6 4,5 

10 10 ACQUE MINERALI 1,1% 6,8% 3,3 3,7 
11 n.d. CONSERVE 4,0% 4,0% 3,6 3,2 
12 8 LATTE E DERIVATI 3,2% 4,1% 4,0 2,2 
13 9 SALUMI 1,6% 2,4% 3,2 1,2 

I comparti Farine, Packaging e Conserve sono stati inseriti nello studio nell’edizione corrente, per questo il loro ranking 
non è disponibile 



Analisi degli investimenti e della produttività 



51 

Analisi degli investimenti e della produttività	  

Ø  I tassi di variazione degli investimenti materiali e immateriali hanno registrato una crescita per 
tutto il periodo considerato. Le immobilizzazioni materiali sono aumentate con un CAGR del 
2,6% e sono state caratterizzate da un trend in aumento soprattutto negli anni 2013 e 2014. 

Ø  Le aziende del settore hanno incrementato anche gli investimenti immateriali con particolare 
riferimento alla ricerca e sviluppo e agli investimenti pubblicitari; dal 2012 al 2014 si rileva una 
crescita significativa delle immobilizzazioni immateriali. 

Ø  La produttività delle immobilizzazioni materiali si mantiene costante con un trend di lungo 
periodo in aumento.  

Ø  La produttività delle immobilizzazioni immateriali è aumentata soprattutto nel 2011 e nel 2012 
per poi calare leggermente nei due anni successivi.  
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2.7% 
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1.3% 

3.0% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Tasso di variazione Imm. Materiali (2010 - 2014) 

Analisi degli investimenti e della produttività	  
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14.6% 

-52.6% 

9.0% 9.2% 

17.8% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Tasso di variazione Imm. Immateriali (escluso avviamento)  
(2010 - 2014) 

Analisi degli investimenti e della produttività	  
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Analisi degli investimenti e della produttività	  
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Analisi degli investimenti e della produttività	  

18.4 
17.3 

15.0 

23.6 22.8 
20.8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Valore della Produzione / Imm. Imm. (2009 - 2014) 
 (escluso avviamento) 

*Eliminato dal calcolo il comparto delle farine 



Confronto intersettoriale 
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Confronto intersettoriale	  

Ø  l settore del food continua a crescere nel 2014 seppure con un tasso di variazione minore rispetto 
gli anni precedenti. Il valore aggiunto del settore, invece, è cresciuto nel 2014 ad un tasso 
superiore rispetto al 2013 grazie allo sviluppo di prodotti innovativi e agli investimenti in 
comunicazione distribuzione. 

Ø  Il confronto tra un campione di imprese italiane (MBRES) e le aziende del settore food evidenzia 
quanto segue: 

Ø  Ii ROE del settore food risulta essere sensibilmente più elevato rispetto al ROE del campione 
MBRES delle aziende italiane. Si tratta di un risultato determinato dalla buona redditività 
netta delle aziende del food italiane che hanno un conto economico meno penalizzato da 
costi di natura non ricorrente; 

Ø  le aziende del settore food hanno un redditività del capitale investito (ROI) più elevata 
rispetto il settore manifatturiero fatta eccezione per il comparto meccanico che registra, 
anche nel 2014, performance reddituali superiori alla media.  

Ø  Il settore food ha un tasso d’indebitamento minore rispetto il campione di imprese italiane con 
un trend di lungo periodo in diminuzione.  

Dal confronto della redditività della GDO e del settore food si rilevano performance nettamente 
superiori per il food. La marginalità sulle vendite della GDO è molto bassa e sul lungo periodo si rileva 
un trend negativo. Per il settore food, invece, si riscontra un aumento della marginalità nel 2014 
rispetto il 2012 e il 2013. 
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Confronto con PIL	  

*Fonte: Fmi, World Economic Outlook, 2015; proiezioni 2015 
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4.9% 

8.0% 

ROE media imprese italiane  ROE settore Food 

Confronto ROE (2010 - 2014) 

Confronto intersettoriale - Redditività	  

*Fonte: MBRES, 2015 
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Confronto intersettoriale - Redditività	  
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*Fonte: MBRES, 2015 
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Confronto intersettoriale - Struttura finanziaria 	  

 2.64     2.74     2.77     2.72     2.65    
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*Fonte: MBRES, 2015 
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Confronto intersettoriale - Investimenti	  
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Confronto intersettoriale - Investimenti	  
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Confronto intersettoriale - GDO	  
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*Fonte: MBRES, 2015 
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Confronto intersettoriale - GDO	  
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PARTE SECONDA 
 

ANALISI DEI COMPARTI  
DEL SETTORE FOOD 



Acque minerali 
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Acque minerali 
 
	  Ø  Crescita. A fronte di un 2013 con risultati negativi, il 2014 è un anno particolarmente positivo sul 

fronte dei ricavi con un aumento del 2,9% rispetto il 2013. Nel comparto competono grandi 
aziende orientate al mercato nazionale, pertanto il miglioramento delle performance è dovuto ad 
una ripresa dei consumi interni e anche ad un buon andamento delle vendite di prodotti correlati 
quali soft drink non gasati (tè, succhi di frutta). 

Ø  Redditività. Dal punto di vista della redditività si riscontra un aumento del margine sulle vendite; il 
miglioramento della redditività è dovuto, oltre che dai nuovi prodotti, anche all’incremento delle 
esportazioni. 

Ø  Produttività. Si riscontra un aumento dei ricavi per addetto e della produttività delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali. Sono diminuiti, invece, gli investimenti in immobilizzazioni 
immateriali e in innovazione ad indicare l’attuazione di politiche di razionalizzazione dei costi e dei 
nuovi investimenti. 

Ø  Struttura finanziaria. Le politiche di razionalizzazione del debito sul lungo periodo, attuate dal 
2013, hanno influito positivamente anche sul tasso d’indebitamento che è ulteriormente diminuito 
nel 2014 attestandosi a 2,9.  
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Acque minerali - Crescita	  
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Acque minerali - Crescita 
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CAGR indice di Concentrazione (2009 – 2014): -0,6%  
Indice di Concentrazione HHI (2014): 1.736 

*Indice di concentrazione utilizzato: HHI Index 
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Acque minerali - Redditività	  
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Acque minerali - Redditività	  
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Acque minerali - Redditività	  
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Acque minerali - Produttività 
	  

442'230  
465'031  464'239  

490'461  495'208  502'488  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ricavi per addetto (2009 - 2014)  



75 

Acque minerali - Struttura finanziaria	  
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Caffè 
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Caffè 
 
	  Ø  Crescita. Si evidenzia un incremento dei ricavi con un CAGR del 4,6% nel periodo 2009 - 2014. Il 

comparto continua a crescere con un aumento della frammentazione e conseguente calo 
dell’indice di concentrazione. La crescita del comparto è stata prevalentemente dovuta 
all’aumento delle esportazioni che fanno dell’Italia il quarto paese al mondo per export di caffè. Un 
ruolo importante nella crescita è da attribuire al crescente sviluppo del segmento del caffè 
monoporzionato (prevalentemente in cialde) che ha rappresentato un innovazione nel comparto 
contribuendo all’aumento dei prezzi medi. 

Ø  Redditività. La redditività commerciale ha continuato a crescere anche nel 2014 grazie 
all’aumento delle esportazioni e all’apertura di nuovi mercati soprattutto nei paesi in via di 
sviluppo. La redditività del capitale investito ha raggiunto nel 2014 il valore più alto riscontrato nel 
periodo di osservazione (14,4%).  

Ø  Produttività. Dal punto di vista della produttività si rileva un aumento dei ricavi per addetto e della 
produttività delle immobilizzazioni immateriali. Nel 2014 le aziende hanno effettuato nuovi 
investimenti in immobilizzazioni immateriali con un tasso di variazione dell’intero comparto del 
0,9%; anche gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono aumentati registrando una 
variazione del 4,5% nel 2014.  

Ø  Struttura finanziaria. Il tasso d’indebitamento delle aziende del comparto resta costante e si 
mantiene a livelli contenuti anche considerando la crescita e gli investimenti che le aziende hanno 
sostenuto nel 2014.  
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Caffè - Crescita	  
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Caffè - Crescita 
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Tasso di variazione valore della produzione (2010 - 2014)  

CAGR indice di Concentrazione (2009 – 2014): -0,5%  
Indice di Concentrazione HHI (2014): 2.504 

*Indice di concentrazione utilizzato: HHI Index 
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Caffè - Redditività	  
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Caffè - Redditività	  
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Caffè - Redditività	  
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Caffè - Produttività 
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Caffè - Struttura finanziaria	  
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Conserve 
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Conserve 
 
	  Ø  Crescita. Il comparto delle conserve è stato caratterizzato da un’evoluzione irregolare con una 

trend di crescita positivo fino al 2012, seguito da una sensibile riduzione del tasso di crescita nel 
2013-2014. Il comparto è molto frammentato con la presenza di numerosi player locali che 
operano a livello regionale.  

Ø  Redditività. La redditività delle vendite ha subito un decremento fino al 2013 quando ha raggiunto 
un valore estremamente basso del 3,3%. Nel 2014 si registra una ripresa della redditività sia delle 
vendite sia del capitale investito; infatti i valori si attestano rispettivamente a 4,6% (ROS) e 8% 
(ROIC). Si tratta di un risultato determinato dalla riduzione dei costi operativi. 

Ø  Produttività. L’analisi della produttività mostra un lieve aumento dei ricavi per addetto nel 2014 
con un CAGR di lungo periodo pari a 0,4%. La produttività delle immobilizzazioni materiali resta 
stabile mentre si riscontra un aumento della produttività delle immobilizzazioni immateriali.  

Ø  Struttura finanziaria. Il tasso d’indebitamento iniziale resta stabile e si attesta su valori 
relativamente elevati per il settore (3,6). L’indebitamento delle aziende resta abbastanza alto con 
particolare riferimento ai debiti finanziari, che pesano in media per il 36% sul totale passivo.  
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Conserve - Crescita	  
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Conserve - Crescita 
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-2.0% 

6.4% 

9.2% 

1.0% 

4.6% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Tasso di variazione valore della produzione (2010 - 2014) 

*Indice di concentrazione utilizzato: HHI Index 
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Conserve - Redditività	  
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Conserve - Redditività	  
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Conserve - Redditività	  
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Conserve - Produttività 
	  

428'353  414'407  
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ricavi per addetto (2009 - 2014)  
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Conserve - Struttura finanziaria	  
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Distillati 
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Distillati 
 
	  Ø  Crescita. La crescita nel comparto dei distillati prosegue anche nel 2014 seppure con livelli più 

bassi rispetto al 2010 e al 2011. Si riscontra un aumento della concentrazione del mercato. 
All’interno del comparto operano grandi gruppi che rappresentano più del 60% del fatturato 
aggregato; inoltre negli ultimi anni i grandi produttori hanno attuato una serie di acquisizioni che 
hanno contribuito ad incrementare la concentrazione del comparto. 

Ø  Redditività. La redditività, seppure in media molto alta, è leggermente diminuita negli ultimi anni, 
principalmente per effetto delle operazioni di razionalizzazione post-acquisizione. 

Ø  Produttività. La produttività del personale resta costante rispetto al 2013. Si evidenzia un 
aumento della produttività delle immobilizzazioni immateriali per effetto anche del processo di 
concentrazione del settore che ha permesso di ottimizzare e centralizzare gli investimenti 
immateriali in comunicazione, soprattutto nei grandi gruppi.  

Ø  Struttura finanziaria. Il tasso d’indebitamento è costante e nel 2014 si attesta poco al di sotto 
della media di settore, con un valore di 2,2. Il valore relativamente contenuto indica che le aziende 
sono riuscite a tenere sotto controllo l’indebitamento anche in presenza di operazioni di crescita 
esterna; i debiti finanziari sono diminuiti ulteriormente nel 2014. 
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Distillati - Crescita	  
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CAGR indice di Concentrazione (2009 – 2014): 7% 
Indice di Concentrazione HHI (2014): 2.434 

Distillati - Crescita	  

*Indice di concentrazione utilizzato: HHI Index 
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Distillati - Redditività	  
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Distillati - Redditività	  
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Distillati - Redditività	  
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Distillati - Produttività 
	  

554'389  
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Ricavi per addetto (2009 - 2014)  
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Distillati - Struttura finanziaria	  
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Dolci 
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Dolci 
 
	  Ø  Crescita. Il 2014 si configura come un anno problematico per il trend di crescita del comparto. Le 

aziende dolciarie non sono riuscite a sostenere un’adeguata crescita sul lungo periodo e solo i 
grandi gruppi hanno attuato politiche orientate all’esportazioni e alla penetrazione di nuovi mercati. 
La concentrazione del settore è diminuita nel lungo periodo con un CAGR di -2,2%. 

Ø  Redditività. La marginalità sulle vendite è migliorata attestandosi a 7,1% nel 2014. Le politiche di 
razionalizzazione dei costi produttivi e l’aumento delle esportazioni hanno contribuito ad 
aumentare il margine commerciale del comparto. Il ROIC aumenta lievemente seppure con un 
valore sempre al di sotto della media del settore.   

Ø  Produttività. Si rileva un aumento della produttività dei dipendenti e delle immobilizzazioni 
immateriali; resta stabile, invece, la produttività delle immobilizzazioni materiali. Non si rilevano 
particolari incrementi negli investimenti. L’aumento della produttività è stato ottenuto migliorando i 
processi produttivi e lo sfruttamento della capacità produttiva installata. 

Ø  Struttura finanziaria. Il tasso d’indebitamento si riduce leggermente nel 2014 con un valore al di 
sotto della media del comparto. La lieve diminuzione del tasso d’indebitamento è dovuta 
principalmente alla diminuzione dei debiti commerciali. 
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Dolci - Crescita	  
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Dolci - Crescita 
	  

4.9% 

6.5% 

-3.1% 

0.8% 

2.3% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Tasso di variazione valore della produzione (2010 - 2014) 

CAGR indice di Concentrazione (2009 – 2014): -2,2%  
Indice di Concentrazione HHI (2014): 1.604 

*Indice di concentrazione utilizzato: HHI Index 
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Dolci - Redditività	  
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Dolci - Redditività	  
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Dolci - Redditività	  
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Dolci - Produttività 
	  

347'057  340'510  348'666  359'235  366'525  
382'715  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ricavi per addetto (2009 - 2014)  
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Dolci - Struttura finanziaria	  
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Farine  
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Farine 
 
	  Ø  Crescita. Il comparto delle farine ha un trend di crescita positivo nel periodo considerato con calo 

nel 2011 che è stato determinato da operazioni di crescita esterna attuate da alcuni player di 
grandi dimensioni. È in atto un processo di concentrazione dell’offerta.  

Ø  Redditività. La redditività commerciale si è sensibilmente ridotta dal 2009 al 2012, per effetto del 
costo della materia prima e delle dinamiche dei prezzi di vendita. Il settore è prevalentemente 
orientato al B2B e risente delle fluttuazioni cicliche della domanda e delle oscillazioni del prezzo 
dei cerali. Il 2013 e il 2014 sono caratterizzati da una ripresa della redditività commerciale.  

Ø  Produttività. La produttività dei dipendenti è caratterizzata da un trend in aumento sul lungo 
periodo con un CAGR di 3,2% dal 2009 al 2014. La produttività delle immobilizzazioni materiali si 
mantiene piuttosto stabile. La produttività delle immobilizzazioni immateriali è molto elevata per via 
del basso livello d’investimenti in intangibles (0,9% rispetto ad un valore 3,9% del settore food). 

Ø  Struttura finanziaria. Il tasso d’indebitamento iniziale si mantiene stabile a 2,8 con un lieve 
decremento nel 2014. La stabilità dei debiti (soprattutto finanziari) ha contribuito a mantenere 
costante il tasso d’indebitamento. Il decremento del 2014 è dovuto ad una diminuzione dei debiti 
finanziari e al lieve aumento delle disponibilità liquide. 
 



114 

Farine - Crescita	  
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Tasso di variazione dei ricavi netti (2010 - 2014) 

*eliminati 4 Outliers 
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CAGR indice di Concentrazione (2009 – 2014): 7,1% 
Indice di Concentrazione HHI (2014): 2.347 

Farine - Crescita	  

*Indice di concentrazione utilizzato: HHI Index 

-2.7% 

14.7% 

12.8% 

6.6% 7.0% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Tasso di variazione valore della produzione (2010 - 2014) 

**eliminati 4 Outliers 



116 

Farine - Redditività	  

3.8% 

3.4% 

2.6% 

1.7% 

2.3% 

3.6% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ROS (2009 - 2014) 



117 

Farine - Redditività	  
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Farine - Redditività	  

6.1% 
6.7% 

3.5% 

2.9% 

6.1% 

2010 2011 2012 2013 2014 

ROE (2010 - 2014) 



119 

Farine - Produttività 
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Farine - Struttura finanziaria	  
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Food equipment 
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Food Equipment 
 
	  Ø  Crescita. Il comparto registra nel 2014 ancora una crescita positiva seppure leggermente inferiore 

rispetto il 2013. La crescita si attesta, comunque, a livelli superiori alla media del settore. Si 
riscontra un aumento della concentrazione del comparto causata dall’aumento dimensionale delle 
aziende più grandi. 

Ø  Redditività. La redditività delle vendite è aumentata nell’ultimo anno; il risultato positivo è 
determinato dalla tipologia di offerta basata essenzialmente su prodotti altamente innovativi, da 
un’alta personalizzazione dell’offerta e da un elevato grado di fidelizzazione della clientela. Il ROIC 
ha valori molto alti seppure sia calato lievemente nel 2014. La relativa diminuzione del ROIC è 
stata causata da forti investimenti in immobilizzazioni immateriali, realizzati dal 2013 in poi, da 
alcuni player. 

Ø  Produttività. La produttività degli addetti ha subito un lieve aumento nell’ultimo anno. La 
produttività delle immobilizzazioni materiali resta costante, mentre la produttività delle 
immobilizzazione immateriali ha subito un forte calo causato dalla crescita degli investimenti in 
intangibles. 

Ø  Struttura finanziaria. Il tasso d’indebitamento si mantiene stabile e con un valore nel 2014 di 2,9, 
in linea con la media del settore. Il trend del tasso d’indebitamento conferma che nel comparto 
operano aziende solide che riescono a sostenere la crescita e i nuovi investimenti con un limitato 
ricorso all’indebitamento finanziario. 
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Food Equipment - Crescita	  
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CAGR indice di Concentrazione (2009 – 2014): -0,7% 
Indice di Concentrazione HHI (2014): 1.903 

Food Equipment - Crescita	  

9.7% 9.4% 

4.7% 

9.2% 
8.3% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Tasso di variazione valore della produzione (2010 - 2014) 

*Indice di concentrazione utilizzato: HHI Index 



125 

Food Equipment - Redditività	  
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Food Equipment - Redditività	  
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Food Equipment - Redditività	  
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Food Equipment - Produttività 
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Food Equipment - Struttura finanziaria	  
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Latte e derivati 

 



131 

Latte e derivati 
 
	  Ø  Crescita. Il comparto presenta dei risultati negativi dal punto di vista della crescita. Il tasso di 

variazione dei ricavi netti ha subito un decremento nel 2014 causato principalmente dalla 
diminuzione delle vendite rispetto all’anno precedente. 

Ø  Redditività. La redditività delle vendite è aumentata nel 2014 recuperando la forte contrazione del 
2013; il ROS resta al di sotto della media del settore. Il ROIC ha subito una variazione positiva 
nell’ultimo anno, generata soprattutto dalla diminuzione dei costi produttivi. 

Ø  Produttività. La produttività dei dipendenti resta stabile. Le aziende hanno attuato politiche volte a 
consolidare la posizione nel mercato rimandando nuovi investimenti. La produttività delle 
immobilizzazione resta sostanzialmente stabile mentre si registra un forte calo nel tasso di 
variazione delle immobilizzazioni.  

Ø  Struttura finanziaria. Il tasso d’indebitamento è diminuito ulteriormente nel 2014 grazie alle 
politiche di consolidamento dei debiti finanziari, ma resta su valori superiori alla media del settore. 
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Latte e derivati - Crescita	  
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CAGR indice di Concentrazione (2009 – 2014): -2,6% 
Indice di Concentrazione HHI (2014): 564 

Latte e derivati - Crescita	  
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Tasso di variazione valore della produzione (2010 - 2014) 

*Indice di concentrazione utilizzato: HHI Index 
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Latte e derivati - Redditività	  
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Latte e derivati - Redditività	  
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Latte e derivati - Redditività	  
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Latte e derivati - Produttività 
	  

622'042  
665'894  

767'601  

623'654  642'768  633'901  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ricavi per addetto (2009 - 2014)  



138 

Latte e derivati - Struttura finanziaria	  
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Olio 
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Olio 
 
	  Ø  Crescita. L’analisi dei trend di crescita mostra performance estremamente negative con 

particolare riferimento al 2014. 

Ø  Redditività. La redditività delle vendite si attesta a livelli molto bassi e si mantiene costante negli 
anni 2013 e 2014. La scarsa redditività è causata principalmente da una forte tensione sui prezzi 
provocata dalle politiche della grande distribuzione organizzata. Il ROIC si mantiene stabile su 
valori non soddisfacenti. 

Ø  Produttività. Si riscontra un miglioramento della produttività dei dipendenti. La produttività delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali resta stabile rispetto al 2013. Non si rilevano incrementi 
negli investimenti. 

Ø  Struttura finanziaria. Il tasso d’indebitamento resta stabile per tutto il periodo considerato, le 
aziende ricorrono prevalentemente all’indebitamento stagionale a breve per sostenere le 
campagne olearie. 
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Olio - Crescita	  
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CAGR indice di Concentrazione (2009 – 2014): -0,3% 
Indice di Concentrazione HHI (2014): 696 

Olio - Crescita	  
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*Indice di concentrazione utilizzato: HHI Index 
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Olio - Redditività	  
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Olio - Redditività	  
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Olio - Redditività	  
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Olio - Produttività 
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Olio - Struttura finanziaria	  
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Ø  L’analisi del comparto Packaging è stata effettuata utilizzando un campione rappresentativo di 
aziende che sono state divise in base al materiale di produzione utilizzato. 

Ø  Alluminio: aziende che producono imballaggi in Alluminio. Sono specializzate nella 
fornitura di scatolame, tubi per salse e condimenti e rotoli di alluminio per il food. 

Ø  Plastiche: aziende di grandi dimensione specializzate nella produzione di contenitori in 
materiale plastico soprattutto per la ristorazione e il take away. 

Ø  Bioplastiche: aziende altamente specializzate e innovative che offrono un prodotto 
ricavato da materie biodegradabili e con alta sostenibilità ambientale. Operano soprattutto 
nel settore Ho.Re.Ca e per alcune catene della Grande Distribuzione Organizzata del 
segmento equo solidale. 

Ø  Di seguito abbiamo analizzato le performance pluriennali (2009-2014) delle tre tipologie di 
aziende, quindi abbiamo comparto i seguenti profili: crescita, redditività, produttività. 

 

Packaging 
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Packaging 
 
	  Ø  Crescita. Il comparto packaging è cresciuto nel periodo considerato. Il 2014 è stato un anno 

positivo con un tasso di variazione dei ricavi del 11,2%. Si registra, inoltre, una diminuzione della 
concentrazione del mercato sul lungo periodo con un CAGR che si attesta a -1,8%. 

Ø  Redditività. La redditività delle vendite del comparto ha subito un incremento nel 2014 
attestandosi ad un valore di 4,2%. Il miglioramento della redditività del comparto è dovuto 
all’incremento delle vendite nel mercato Ho.Re.Ca. Anche il ROIC ha subito un forte incremento; 
l’incremento della redditività degli investimenti è dovuto in larga parte alla diminuzione dei costi 
operativi e conseguente miglioramento del risultato operativo. 

Ø  Produttività. I ricavi per addetto si mantengono stabili per tutto il periodo considerato. Si rileva un 
aumento della produttività delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Sono stati effettuati 
prevalentemente nuovi investimenti in impianti. 

Ø  Struttura finanziaria. Il tasso d’indebitamento si mantiene stabile e con valori accettabili 
considerando anche che sono stati effettuati nuovi investimenti, soprattutto nell’ultimo anno.  
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Packaging - Crescita	  
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CAGR indice di Concentrazione (2009 - 2014): -1,8% 
Media indice di Concentrazione HHI (2014): 2.113 

Packaging - Crescita	  
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*Indice di concentrazione utilizzato: HHI Index 
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Packaging - Redditività	  
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Packaging - Redditività	  
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Packaging - Redditività	  
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Packaging - Produttività 
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Packaging - Struttura finanziaria	  
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Packaging - Crescita	  
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Packaging - Redditività	  
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Packaging - Redditività	  
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Packaging - Redditività delle vendite e del capitale investito	  
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Packaging - Struttura finanziaria e Redditività	  
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Packaging - Struttura finanziaria e Crescita	  
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Packaging . Bioplastiche vs Totale	  

Ø  Il confronto tra le performance annuali del comparto aggregato e le aziende che producono 
packaging derivante da bioplastiche evidenzia una serie di specificità legate all’offerta di questi 
prodotti. 

Ø  La crescita delle aziende produttrici di bioplastiche non è soddisfacente ed è caratterizzata 
da valori negativi rispetto il totale del comparto. 

Ø  La redditività commerciale (ROS) delle bioplastiche è molto positiva e leggermente 
superiore al comparto. 

Ø  La produttività degli investimenti (ROIC) risulta anch’essa positiva seppure con valori 
minori rispetto al comparto. La tendenza sul lungo periodo del ROS e del ROIC delle 
bioplastiche è allineata a quella del comparto. 

Ø  L’indebitamento si mantiene stabile a livello di comparto, mentre si riscontra un 
miglioramento della situazione debitoria per le bioplastiche dovuto principalmente al 
miglioramento delle performance reddituali e patrimoniali avvenute nel 2013 e nel 2014. 
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Packaging - Totale vs bioplastiche	  - Redditività	  
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Packaging - Totale vs bioplastiche - Redditività	  
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Packaging - Totale vs bioplastiche	  - Struttura finanziaria	  
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Pasta 
 
	  Ø  Crescita. Le performance di crescita del comparto della pasta continuano ad essere positive con 

un miglioramento nel 2014. Il miglioramento delle vendite è stato causato principalmente 
dall’aumento dei consumi di pasta fresca. La concentrazione del comparto resta alta attestandosi 
nel 2014 a 2.610 seppure sul lungo periodo sia diminuita del -4% 

Ø  Redditività. La redditività delle vendite è stata caratterizzata da un trend in diminuzione per tutto il 
periodo considerato. Il risultato negativo è stato provocato dall’elevata competizione e dalle 
politiche promozionali attuate dalla grande distribuzione organizzata; anche il ROIC è diminuito 
ulteriormente a causa della contrazione dei margini commerciali. 

Ø  Produttività. La produttività dei dipendenti e delle immobilizzazioni materiali resta stabile. Si rileva 
un trend in diminuzione per la produttività delle immobilizzazioni immateriali (escluso avviamento). 

Ø  Struttura finanziaria. Il tasso d’indebitamento è diminuito fino al 2013 per poi stabilizzarsi nel 
2014. La solidità patrimoniale delle aziende e i limitati investimenti hanno contribuito a mantenere 
sotto controllo l’indebitamento delle aziende. 
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Pasta - Crescita	  
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Pasta - Crescita 
	  

CAGR indice di Concentrazione (2009 – 2014): -4,0%  
Indice di Concentrazione HHI (2014): 2.610 
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Pasta - Redditività	  
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Pasta - Redditività	  
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Pasta - Redditività	  

16.2% 

11.5% 

8.1% 
8.9% 

6.2% 

2010 2011 2012 2013 2014 

ROE (2010 - 2014) 



176 

Pasta - Produttività 
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Pasta - Struttura finanziaria	  
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Salumi 
 
	  Ø  Crescita. L’analisi delle performance di crescita evidenziano risultati negativi. Il 2014 è stato un 

anno negativo per le imprese con la diminuzione delle vendite nel 2014. L’indice di concentrazione 
resta stabile e sul lungo periodo si rileva un leggero trend in diminuzione. 

Ø  Redditività. Si rileva una diminuzione della redditività per tutto il periodo considerato con una 
lieve ripresa nel 2014. La scarsa marginalità delle vendite è causata principalmente dalla forte 
pressione sui prezzi della grande distribuzione organizzata. Il lieve miglioramento del margine 
commerciale nel 2014 è stato causato da politiche aziendali volte a ridurre i costi produttivi. 

Ø  Produttività. La produttività dei dipendenti e delle immobilizzazioni materiali rimane costante per 
tutto il periodo considerato. Si rileva una diminuzione del tasso di variazione delle immobilizzazioni 
materiali causato dal blocco degli investimenti. Il tasso di variazione delle immobilizzazioni 
immateriali (escluso avviamento) ha subito un forte incremento causato soprattutto dall’aumento di 
investimenti in ricerca e pubblicità. 

Ø  Struttura finanziaria. Il tasso d’indebitamento iniziale resta costante dal 2012 al 2014 su valori 
relativamente elevati, si registrano situazioni di forte tensione finanziaria che interessano alcuni 
player anche di grandi dimensioni. 
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Salumi - Crescita	  
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Salumi - Crescita 
	  

CAGR indice di Concentrazione (2009 – 2014): -0,2%  
Indice di Concentrazione HHI (2014): 537 
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Salumi - Redditività	  
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Salumi - Redditività	  
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Salumi - Redditività	  
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Salumi - Produttività 
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Salumi - Struttura finanziaria	  
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Vino 
	  

Ø  Le aziende del comparto vitivinicolo sono state suddivise in tre gruppi in base al modello di 
business adottato: 

Ø  Cooperative: realtà di medie e grandi dimensioni integrate nella trasformazione e 
commercializzazione del vino, 

Ø  Produttori: aziende caratterizzate da un business integrato a monte e a valle; si occupano 
di tutte le fasi produttive, dalla coltivazione alla commercializzazione; 

Ø  Trader: aziende che acquistano vino e che si occupano esclusivamente 
dell’imbottigliamento e della commercializzazione con un forte orientamento all’export. 

  
Ø  Ai fini dell’analisi sono stati considerati i trend di crescita, di redditività e la struttura degli 

investimenti.  
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Vino 
 
	  Ø  Crescita. L’analisi dei ricavi aggregati del campione evidenzia, nel 2014, una significativa 

contrazione della crescita e una possibile inversione del trend positivo che perdurava, seppur con 
alcune oscillazioni, dal 2009. La crescita, in valore assoluto, nel 2013 rispetto al 2012, era stata di 
oltre 330 milioni di Euro, nel 2014 il risultato è modesto, e si ferma a circa 40 milioni di  Euro. Si 
tratta di una perdita di valore importante che è stata determinata da una contrazione dei consumi 
interni e dalla contrazione dei prezzi alla distribuzione, che hanno interessato i vini di media e 
bassa qualità e hanno colpito principalmente le cooperative e i trader non particolarmente attivi sui 
mercati esteri. 

Ø  Redditività. La redditività delle vendite (ROS) è aumentata lievemente nel periodo considerato 
passando da 3,9% nel 2009 al 5,5% nel 2014. Il risultato è stato determinato dalle performance di 
alcuni produttori di media e alta gamma che sono riusciti a puntare prezzi superiori (specialmente 
nei mercati internazionali) mantenendo invariata la struttura dei costi. La redditività del capitale 
investito (ROIC) è migliorata, soprattutto nel 2014, grazie anche al miglioramento del risultato 
operativo. Si potrebbe affermare che i produttori hanno subito una contrazione della crescista ma 
sono riusciti a preservare la qualità dell’offerta e la marginalità. 
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Vino - Crescita 

3.9% 

7.3% 

5.4% 

8.0% 

1.3% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Tasso di variazione dei ricavi netti (2010 - 2014) 



191 

Vino - Redditività 
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Vino - Redditività 
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Vino - Struttura dell’attivo e investimenti 
	  

Ø  Struttura dell’attivo e investimenti. L’analisi della struttura dell’attivo evidenzia il miglioramento 
della liquidità, una sostanziale stabilità delle rimanenze e un’apprezzabile diminuzione dei crediti 
verso clienti. Questo elemento può voler significare che si è venduto a clienti con maggiori 
disponibilità liquide che pagano prima e meglio con conseguente riduzione della tensione 
finanziaria. 

Ø  Si rileva una diminuzione delle attività fisse nette determinata in primo luogo dalla diminuzione 
degli investimenti intangibili tipicamente legati al marketing; si tratta quindi di un segnale non 
positivo dal momento che di solito esiste una discreta correlazione tra questa tipologia 
d’investimenti e la crescita.  

Ø  Si evidenzia una crescita contenuta degli investimenti in beni tangibili ovvero impianti vitivinicoli e 
strutture per la vinificazione e la logistica, che sono realizzati prevalentemente dai produttori 
integrati. È verosimile ipotizzare che tali investimenti contribuiscano a migliorare la qualità dei 
processi produttivi e quindi il valore del prodotto e/o il livello di servizio offerto. 
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Vino - Struttura dell’attivo e investimenti 



Vino - Analisi della sostenibilità della crescita	  
Ø  L’analisi delle performance pluriennali (2009-2014) di crescista, redditività ed indebitamento ha 

permesso di individuare le peculiarità dei tre modelli di business adottati dalle aziende vitivinicole. 
Ø  I trader del vino sono caratterizzati dalle migliori performance di crescita e da una buona 

marginalità commerciale, seppure inferiore in confronto a quella dei produttori integrati che si 
focalizzano su produzioni di qualità più elevata con un prezzo medio più alto (premium ed ultra 
premium) e non vendono, se non in misura trascurabile, tramite la GDO. 

Ø  Le cooperative registrano buone performance di crescita, ma con una redditività commerciale 
appena sufficiente. Si tratta di un dato che caratterizza in modo strutturale questo modello di 
business che privilegia la remunerazione dei soci conferitori. 

Ø  I trader hanno un tasso d’indebitamento alto generato dall’attività di trading e dagli investimenti 
per lo sviluppo commerciale, tuttavia, non essendo integrati negli impianti vitivinicoli, hanno un 
ROIC particolarmente elevato. Gli elevati investimenti nelle vigne e negli impianti di 
trasformazione penalizzano i produttori integrati, che tuttavia hanno una struttura finanziaria 
caratterizzata da un basso tasso di indebitamento. Le cooperative presentano un tasso 
d’indebitamento relativamente elevato e un ritorno sul capitale investito molto basso, inferiore alla 
media del comparto, essenzialmente determinato dalla bassa marginalità commerciale. 

Ø  I trader hanno le migliori performance di crescita pluriennali anche se con un tasso di 
indebitamento elevato. I produttori hanno un indebitamento più contenuto, ma performance di 
crescita inferiori rispetto a quelle dei trader. Le cooperative hanno performance di crescita 
leggermente superiori a quelle delle aziende integrate, ma con un tasso d’indebitamento 
sensibilmente superiore. 
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Vino - Analisi della sostenibilità della crescita	  
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Vino - Analisi della sostenibilità della crescita	  
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Vino - Analisi della sostenibilità della crescita	  

COOPERATIVE	  

PRODUTTORI	  

TRADER	  

0.00	  

1.00	  

2.00	  

3.00	  

4.00	  

5.00	  

6.00	  

0.0%	   1.0%	   2.0%	   3.0%	   4.0%	   5.0%	   6.0%	   7.0%	   8.0%	  

Ta
ss
o	  
d'
In
de

bi
ta
m
en

to
	  m

ed
io
	  (2

01
0	  
-‐	  2

01
4)
	  

CAGR	  (Ricavi,	  2009	  -‐	  2014)	  



199 

Vino - Produttori e trader	  

Ø  Dal confronto dei tassi di variazione dei ricavi di Trader e Produttori si rileva un inversione nella 
tendenza dei ricavi nel 2014. I Trader sono stati interessati da una contrazione dei ricavi nel 
2014 determinata sia dalla competizione sul mercato internazionale sia dalla flessione di 
consumi e prezzi su quello nazionale. I trader infatti competono prevalentemente con prodotti di 
media e bassa gamma che sono tradizionalmente più esposti alle tensioni sui prezzi e risentono 
della pressione esercitata dal canale GDO. 

Ø  I produttori integrati di vino, che fino al 2012 sono stati caratterizzati da una crescita inferiore a 
quella dei Trader, confermano il miglioramento delle performance con una variazione dei ricavi 
pari a 3,5%. I produttori integrati hanno fatto leva sull’offerta di prodotti di qualità, 
implementando strategie di focalizzazione finalizzate ad una maggiore penetrazione dei mercati 
internazionali. 
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Vino - Produttori e trader - Crescita	  
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Vino - Produttori e Trader - Redditività	  
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Vino - Produttori e Trader - Redditività	  

8.6% 

10.2% 

8.1% 

11.1% 
12.3% 

4.6% 
4.0% 

4.8% 
3.8% 

5.4% 

2010 2011 2012 2013 2014 

ROIC (2010 - 2014) 

Trader Produttori 



203 

Vino - Produttori e Trader - Struttura finanziaria 	  
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Il presente rapporto di ricerca è stato realizzato sulla base di dati pubblici e di dati raccolti da banche 
dati ad accesso riservato, che sono stati elaborati da un team di ricercatori presso l’Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Bra.  
I campioni rappresentativi dei diversi comparti del settore food sono stati costruiti partendo da 
un’estrazione delle aziende con i codici ATECO, tutte le aziende così individuate sono state controllate 
per verificare la congruità dell'attività svolta con il comparto di appartenenza. 
I bilanci delle aziende sono stati acquisiti dalle banche dati AIDA e CERVED in formato ottico e sono 
stati riclassificati secondo gli schemi di bilancio correntemente in uso nell’ambito delle analisi 
economico-aziendali. 
Il rapporto è stato redatto dal Prof. Carmine Garzia. Il Dott. Francesco Maria Gentile, research 
associate di UNISG, ha contribuito alla costruzione del database. 
Il progetto di ricerca è stato realizzato con il supporto tecnico e finanziario di BSI Europe SA.  
Le elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati di bilancio pubblico disponibili al 12/05/2016 Il 
rapporto è stato chiuso alla data del 18/05/2016. 
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METODOLOGIA	  



© 2016 Carmine Garzia e Università di Scienze Gastronomiche, Piazza Vittorio Emanuele 9, 
Pollenzo, 12042 Bra (CN), tutti i diritti sono riservati: nessuna parte del testo o della grafica di questo 
rapporto  può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso le 
fotocopie, la trasmissione facsimile, la registrazione, il riadattamento o l'uso di qualsiasi sistema di 
immagazzinamento e recupero di informazioni, senza il permesso scritto dell’Università di Scienze 
Gastronomiche. 
 
I contenuti del presente rapporto di ricerca non rappresentano necessariamente le posizioni 
dell’Università di Scienze Gastronomiche. 
 
Per informazioni: www.unisg.it/ricerca/food-industry-monitor/ 

NOTE LEGALI	  


