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ENTRO IL 2018

L’Italia è il quarto espor-
tatore europeo e il setti-
mo mondiale di alimen-
tari e bevande

L’Italia è leader mondia-
le nel comparto della 
pasta, con una quota di 
mercato del 37,5%

L’export italiano di prodotti agroalimentari ha mostrato una 

buona crescita dal 2010. Le nostre esportazioni hanno rag-

giunto, nel 2014, circa 34 miliardi di euro. Le previsioni SACE 

indicano una crescita media annua del 6% nei prossimi quattro 

anni. 

Il momento attuale appare propizio per un ulteriore ra�orza-

mento della nostra competitività sui mercati internazionali: con-

centrandoci su 10 prodotti agroalimentari di punta e su 10 geo-

grafie particolarmente rilevanti per ognuno di essi, sarebbe 

possibile incrementare l’export italiano di agrifood di oltre 7 

miliardi di euro entro il 2018. 

Gran parte di questo maggior export deriverebbe dalle vendite 

verso i mercati europei, in particolare in Regno Unito, Germa-

nia, Francia e, in termini di prodotti, vino, conserve e olio di 

oliva. Altre opportunità, con le dovute proporzioni, riguardano 

anche alcuni mercati emergenti, come Cina, Polonia ed Egitto.

Oltre il 60% del vino espor-
tato dall’Italia proviene da 
3 regioni: Veneto, Piemon-
te e Lombardia

6%

€ 7,3 mld



SALUMI
E SALSICCE
GERMANIA

FORMAGGI
E LATTICINI
PAESI BASSI

CONSERVE
GIAPPONE

OLIO
D’OLIVA
STATI UNITI

VINO
REGNO UNITO

PASTA 
FRANCIA

DOVE SCOMMETTERE?



€ 34
mld

Altri prodotti
€ 4,7 mld
13,7%

Vino
€ 6,8 mld
20,2%

Olio
€ 1,9 mld
5,7%

Frutta
€ 3,0 mld
8,7%

Conserve
€ 3,2 mld
9,4%

Pasta
€ 3,3 mld
9,9%

Zucchero,
cacao, tè,
ca�è
€ 5,3 mld

15,7%

Carni, salumi
e formaggi
€ 5,7 mld
16,7%

EXPORT 2014 + 2,6% vs 2013

Principali destinazioni  dell’agroalimentare italiano nel 2014

EXPORT COMPARTI 2014

QUANTO ESPORTIAMO?

€ 6,1 mld€ 3,9 mld € 3,0 mld



Quota di mercato dell’export
italiano e dei suoi peer

COME SIAMO MESSI?

FRANCIA 5,3%

SPAGNA 3,4%

ITALIA 3,0%

GERMANIA 5,8%

info@sace.itwww.sace.it

Scopri sul sito di SACE la nuova Export Map, lo strumento interattivo per conoscere

e poter cogliere le migliori opportunità per le esportazioni italiane nel mondo.


