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Il Food Industry Monitor - FIM -  è un progetto di ricerca scientifica di lungo periodo 
sviluppato  dall’Università di Scienze Gastronomiche UNISG con il supporto di BSI Europe 
SA. Si tratta di un osservatorio che raccoglie ed analizza le performance economiche e 
finanziarie di un campione di aziende operanti in 13 comparti del settore agroalimentare, nel 
periodo 2009-2014.  
Nella seconda edizione (2016) del FIM sono stati analizzati i dati di 820 aziende, con un 
fatturato aggregato di circa 54 miliardi di Euro.   
L’analisi del comparto del vino è stata effettuata considerando un campione di 103 aziende, 
rappresentative dell’industria vitivinicola italiana, con un fatturato aggregato di circa 4,6 
miliardi di Euro. Nel presente documento vengono presentati in anteprima i dati del 
comparto vitivinicolo, in vista della presentazione dell’intero osservatoro che verrà effettuata 
nel giugno del 2016. 
 
Il campione analizzato 
Le aziende del comparto vitivinicolo sono state suddivise in tre gruppi in base al modello di 
business adottato:  Cooperative: realtà di medie e grandi dimensioni integrate nella trasformazione e 

commercializzazione del vino,  Produttori: aziende caratterizzate da un business integrato a monte e a valle; si 
occupano di tutte le fasi produttive, dalla coltivazione alla commercializzazione;  Trader: aziende che acquistano vino e che si occupano esclusivamente 
dell’imbottigliamento e della commercializzazione con un forte orientamento 
all’export. 

 
Ai fini dell’analisi sono stati considerati i trend di crescita, di redditività e la struttura degli 
investimenti.   
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Figura 1. Ricavi e ROS di Cooperative, Produttori e Trader 

  
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. 
Figura 2. Tasso di variazione dei ricavi netti  

 

 Ricavi aggregati (€) CAGR ricavi 
(2009 - 2014) 

ROS Medio 
(2009 - 2014) 

COOPERATIVE 1.433.136.348 5,1% 2,3% 
PRODUTTORI 2.027.342.081 4,6% 6,5% 
TRADER 1.201.739.550 7,0% 3,6% 
TOTALE 4.662.217.979 5,4% 4,5% 
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Figura 3. Consumi di vino in Italia, OIV (hl/Mln) 

  
Redditività 
La redditività evidenzia un trend positivo nel periodo considerato e un buon risultato per 
l’ultimo anno preso in considerazione. 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, soprattutto quelli integrati, hanno subito una 
contrazione della crescista ma sono riusciti a preservare la qualità dell’offerta e la 
marginalità.  
Figura 4. Redditività delle vendite - ROS  
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Figura 5. Redditività del capitale investito - ROIC  
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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 più liquidi che pagano prima e 
meglio con conseguente riduzione della tensione finanziaria. 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 e correlazione tra 
questi investimenti e la crescita.  
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.   Figura 6. Struttura dell’attivo delle aziende del comparto vino 
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Figura 7. Tasso di variazione Imm. Materiali e Immateriali 
 

 



                                                         
7

Trader e produttori: confronto dei ricavi 
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 gamma che sono tradizionalmente più esposti 
alle tensioni sui prezzi e risentono della pressione esercitata dal canale GDO. 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.  Figura 8. Tasso di variazione dei ricavi di Trader e Produttori 2015  
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Food Industry Monitor - Edizione 2016 
La seconda edizione dell’osservatorio analizza le performance di 820 aziende con un 
fatturato aggregato di circa 54 miliardi di euro. Il campione rappresenta circa il 87% di tutte 
le società di capitali operanti nel settore.  
L’analisi si articola su 13 comparti:  

 Acque minerali  Caffè  Conserve  Distillati  Dolciario e prodotti da forno  Farine  Food equipment: macchine ed attrezzature per la produzione di cibi e bevande  Packaging: produttori di imballaggi in bio plastica, plastica e alluminio  Prodotti lattiero-caseario  Olii  Pasta fresca e secca  Prodotti derivanti dalla lavorazione della carne  Vino: cooperative, produttori integrati e trader 
 
Per ciascuno dei comparti è stato selezionato un campione rappresentativo dell’offerta 
costituito da aziende di medie e grandi dimensioni, con base strategica ed operativa in Italia. 

 Le performance delle aziende sono state analizzate facendo riferimento a quattro 
profili: crescita, redditività, produttività e struttura finanziaria.  Un focus specifico è stato dedicato all’analisi degli investimenti tangibili ed 
intangibili.  Per ogni comparto è stata effettuata un’analisi specifica delle performance delle 20 
maggiori aziende.  Sono stati identificati i comparti top performer all’interno del settore del food. 

I risultati dell’osservatorio saranno presentati in un convegno organizzato da BSI 
presso l’Università delle Scienze Gastronomiche il 16 giugno 2016. 
 
Nota a cura di Carmine Garzia 
Elaborazioni a cura di Francesco Maria Gentile. 
Si ringrazia Marco Baccaglio per la collaborazione. 
http://www.unisg.it/ricerca/food-industry-monitor/   


