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L’industria agroalimentare nel Lazio1 
 

1.  Introduzione 
Il settore agroalimentare coinvolge tutte le attività inerenti la produzione, la trasformazione, la 

distribuzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari. Nello specifico, riguarda l’agricoltura, 

l’industria alimentare ed il commercio (all’ingrosso ed al dettaglio).  

Le caratteristiche attuali del sistema agroalimentare italiano sono in gran parte frutto del processo 

evolutivo avente ad oggetto il settore primario ed il graduale svilupparsi di dinamiche intersettoriali, che 

hanno determinato il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di attori appartenenti a diverse 

tipologie di attività. Il risultato è stato una complessa interazione di più comparti merceologici che oggi 

costituiscono l’intero sistema agroalimentare.    

A seguito della seconda metà del 900’, quale principale conseguenza del boom economico, ebbe inizio il 

processo di industrializzazione dovuto in gran parte al progresso tecnologico e destinato ad incidere 

profondamente sul contesto agricolo. I processi produttivi subirono notevoli trasformazioni ed altri settori 

economici divennero complementari e strutturalmente connessi all’agricoltura. Nello specifico venne 

gradualmente a costituirsi un complesso sistema di filiera in grado di connettere tanto i fornitori di materie 

prime e l’industria dei macchinari quanto i distributori (Carbone, De Benedictis , 2003).    

Successivamente, la globalizzazione ed il rapido cambiamento delle esigenze di consumo connesse alla 

domanda hanno influenzato profondamente l’intero settore. A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, 

l’industria alimentare si afferma quale principale attore del sistema soprattutto grazie allo sviluppo di 

grandi imprese operanti su scala globale, che detengono un forte potere contrattuale nei confronti dei 

consumatori e dei dettaglianti. Inoltre, la domanda, grazie allo sviluppo del foodservice ed all’affermarsi dei 

centri commerciali quale riferimento principale per le abitudini di acquisto, subisce un processo di 

standardizzazione che si diffonde presto a livello internazionale. La presenza delle grandi imprese industriali 

su scala globale con la connessa standardizzazione dei prodotti e perdita di potere contrattuale dei clienti, 

determina il passaggio della leadership di filiera alle catene distributive, sempre più internazionalizzate.  

Ad oggi, mentre l’industria alimentare mostra ridotte possibilità di crescita, data l’elevata concentrazione e 

la massificazione dei consumi, i dettaglianti rappresentano i principali attori della filiera. Tali soggetti, grazie 

soprattutto alle nuove tecnologie dell’informazione, mostrano sufficiente capacità nell’influenzare i 

comportamenti dei consumatori (Sodano, Sassi, Marchini, 2010).  

Il presente studio mira a comprendere le dinamiche economiche, finanziarie ed internazionali del settore 

agroalimentare laziale, analizzando i suoi principali attori. A tal fine, si focalizzerà esclusivamente 

sull’industria alimentare (food and beverage), capace di rappresentare i fattori chiave che caratterizzano 

l’evoluzione dell’intera filiera, ovvero la graduale integrazione tra componente agricola ed industriale, 

nonché l’influenza della globalizzazione sulle strategie di crescita delle imprese. 

 

                                                           
1
 Sebbene il lavoro sia frutto di una ricerca comune e sia stato scritto con uno stretto interscambio tra gli autori, dovendo 

suddividere i contributi, questa sezione del rapporto è attribuibile ad Alfredo Valentino, Eleonora Fracassi e Matteo Giuliano Caroli. 
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Figura 1: Fasi ed attori della Filiera Agroalimentare  

 
Fonte: Nomisma, 2009 

 

2.  L’industria agroalimentare in Italia 
In Italia il settore agroalimentare è in gran parte caratterizzato dalla presenza di piccole e micro imprese, 

spesso a conduzione familiare. La ridotta dimensione è spesso causa della loro scarsa competitività 

soprattutto nei confronti delle grandi imprese nazionali ed internazionali che operano sui mercati di massa 

dominati dalla grande distribuzione organizzata. Tuttavia, questa debolezza viene almeno in parte 

compensata dalla loro flessibilità organizzativa e propensione all’innovazione di prodotto e di processo, che 

le colloca in nicchie di mercato (estere e nazionali) caratterizzate da consumatori di fascia medio-alta e 

propensi all’acquisto di cibi di qualità. Si pensi alle produzioni rappresentative della tradizione Made in 

Italy, che costituiscono uno strumento di riparo dai competitor stranieri garantendo una privilegiata 

accessibilità al mercato interno ed a quello internazionale (Fondartigianato, 2011). Carattere artigianale ed 

elevato ricorso alla tradizione nelle produzioni rappresentano due caratteristiche distintive del nostro 

settore agroalimentare a cui si affianca la frammentazione geografica sul territorio italiano (Carbone, De 

Benedictis, 2003).  

L’industria alimentare italiana nel 2012 riporta circa 59 mila imprese attive2; si tratta dell’ 11% del totale 

delle imprese occupate nel manifatturiero. Il comparto alimentare si posiziona, per numero di imprese 

                                                           
2
 I dati sul numero di imprese sono stati reperiti dal database di Infocamere-Movimprese. Per impresa attiva si intende ciascuna 

impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita l'attività e non risulta avere procedure concorsuali in atto. Ai fini dell’analisi 

vengono considerate esclusivamente le imprese attive e non quelle semplicemente registrate presso la Camera di Commercio 

(ovvero le entità giuridiche presenti in archivio che non hanno comunicato la cessazione di attività, indipendentemente dallo stato 

di attività assunto: attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita). Nel Registro delle Imprese, un'impresa, anche se ha sedi 

secondarie e/o unità locali, viene iscritta solamente nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio in cui è situata la propria sede 

principale, pertanto non sono presenti le duplicazioni che potrebbero verificarsi considerando anche le unità locali della stessa 

impresa.  
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attive, al secondo posto rispetto al totale della manifattura italiana, superato solo dal settore inerente la 

fabbricazione di prodotti in metallo che registra la presenza di 104.786 imprese operanti al suo interno. 

Nel corso degli anni il trend è stato sostanzialmente stabile. Infatti,il numero di imprese alimentari attive 

nel 2012 ha subito una variazione negativa dello 0,2% rispetto al 2011 e dello 0,3% rispetto al 2010. 

Positiva, invece, è la variazione del dato del terzo trimestre 2013, che cresce dell’1% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente, salendo a 60.083 imprese. 

Con riferimento al 2012 la Tabella 1 mostra la composizione regionale del numero delle imprese operanti 

nel settore alimentare. La Campania risulta la prima regione con 7.149 imprese attive, seguita dalla Sicilia 

(7.138) e dalla Lombardia (5.937). Il Lazio si classifica all’ottavo posto con il 6% del totale delle imprese 

operanti nell’alimentare. Tuttavia, il territorio laziale riporta valori di poco inferiori rispetto a quelli delle 

regioni aventi un migliore posizionamento (Piemonte e Veneto). 

Tabella 1. Numero di imprese operanti nell’industria alimentare suddivise per regione nel 2012 

Ranking Regioni N. Imprese Peso % sul totale Italia  

1 Campania 7.149 12% 

2 Sicilia 7.138 12% 

3 Lombardia 5.937 10% 

4 Puglia 5.104 8,6% 

5 Emilia Romagna 4.926 8,3% 

6 Piemonte 4.092 6,9% 

7 Veneto 3.647 6,1% 

8 Lazio 3.646 6,1% 

9 Calabria 3.401 5,7% 

10 Toscana 2.984 5% 

11 Abruzzo 2.044 3,4% 

12 Sardegna 1.974 3,3% 

13 Liguria 1.771 3% 

14 Marche 1.711 2,9% 

15 Umbria 910 1,5% 

16 Basilicata 884 1,5% 

17 Friuli Venezia Giulia 812 1,4% 

18 Trentino Alto Adige 732 1,2% 

19 Molise 580 1% 

20 Valle D'Aosta 134 0,2% 

 
Italia 59.576 100% 

Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere-Movimprese 

Note: valori assoluti e percentuali 

Le imprese sono fortemente distribuite sul territorio italiano; in ogni regione il loro numero non supera mai 

il 12% del totale Italia. La Tabella 2 evidenzia il peso percentuale di ciascuna macro-area geografica rispetto 

all’intero territorio italiano e rispetto al totale della popolazione di imprese operanti nel comparto 

manifatturiero. Si noti come al Sud e nelle Isole l’industria alimentare rappresenti un’importate frazione del 

comparto manifatturiero (rispettivamente il 19% ed il 22%). Al Sud si concentra il maggior numero di 

imprese alimentari rispetto al totale nazionale (32%) mentre nelle Isole il 15% (9.112 imprese). Tuttavia, a 
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differenza delle altre macro aree italiane, le imprese alimentari operanti nelle Isole riguardano la più 

elevata percentuale del manifatturiero locale (22%), il quale è solo una piccola parte del totale italiano 

(8%). Il Nord accoglie, nel complesso, il 53% del manifatturiero nazionale (277.716 aziende). Nonostante 

tale proporzione, le imprese alimentari del Nord rappresentano solo il 16% delle aziende manifatturiere 

attive in questo territorio. Al centro vi è una modesta quota di aziende alimentari (16%), che rappresentano 

solo il 9% delle imprese manifatturiere attive nelle regioni in questione.  

Tabella 2. Numero di imprese alimentari italiane suddivise per macro-aree geografiche e rapportate alla numerosità 

della aziende manifatturiere 

 
N. imprese alimentari Val.% N. imprese manifatturiere Val.% 

% sul 
manifatturiero 

Piemonte 4.092 
 

40.880 
  

Valle D'Aosta 134 
 

886 
  

Lombardia 5.937 
 

103707 
  

Liguria 1.771 
 

10984 
  

Nord Ovest 11.934 20% 156.457 30% 8% 

Trentino A.A. 732 
 

7.888 
  

Veneto 3.647 
 

55.875 
  

Friuli V.G. 812 
 

9.927 
  

Emilia R. 4.926 
 

47.569 
  

Nord Est 10.117 17% 121.259 23% 8% 

Toscana 2.984 
 

48.472 
  

Umbria 910 
 

8.191 
  

Marche 1.711 
 

20.619 
  

Lazio 3.646 
 

30.523 
  

Centro 9.251 16% 107.805 20% 9% 

Abruzzo 2.044 
 

12.567 
  

Molise 580 
 

2.302 
  

Campania 7.149 
 

40.590 
  

Puglia 5.104 
 

28.118 
  

Basilicata 884 
 

4.051 
  

Calabria 3.401 
 

12.775 
  

Sud 19.162 32% 100.403 19% 19% 

Sicilia 7.138 
 

29.481 
  

Sardegna 1.974 
 

11.106 
  

Isole 9.112 15% 40.587 8% 22% 

Italia 59.576 100% 526.511 100% 11% 

Anno:2012 

Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere-Movimprese 

Note: valori assoluti e percentuali 

Nel 2012 l’export dell’industria alimentare italiana è di poco più di 26 miliardi di euro. Si tratta di una 

crescita del 17,60% rispetto al 2010 e del 6,82% rispetto al 2011. Nonostante la crisi economica 

attraversata dal Paese, le esportazioni italiane di prodotti agroalimentari continuano costantemente ad 

aumentare dal 2010. Inoltre, nel 2012, la bilancia commerciale del settore alimentare riporta, per la prima 

volta a seguito del quinquennio iniziato nel 2007, un saldo positivo. Tale avanzo è in gran parte frutto della 

crescita dell’export: infatti, se rispetto al 2011 il valore delle importazioni è rimasto pressoché costante        

(-1%) nel 2012, le esportazioni sono cresciute di circa 1,6 miliardi di euro (7%) (si veda la Tabella 3). 
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Tabella 3. Import/export del settore alimentare italiano 

ITALIA 2010 2011 2012 Var % 10-12 Var % 11-12 

Import alim.re 23.142.757 25.300.516 25.130.094 8,59% -0,67% 
Export alim.re 22.160.494 24.397.842 26.061.258 17,60% 6,82% 
Saldo -982.263 -902.674 931.164 194,80% 203,16% 
Fonte: nostra elaborazione su dati Coeweb-Istat, valori in migliaia di euro e percentuali 

 

A livello di performance interna, le imprese alimentari caratterizzate da un più elevato livello di espansione 

estera sono quelle operanti nella regione Lombardia, che realizzano il 18% del totale dell’export alimentare 

italiano. Tale primato si conferma in ciascuno dei tre periodi considerati: 2010, 2011 e 2012. Seguono 

Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte le cui esportazioni alimentari ammontano, nel 2012, a circa il 15% del 

valore nazionale.    

Nonostante il più elevato numero di imprese alimentari sia presente nelle regioni del Sud Italia (32%), come 

riportato nella Tabella 2, le regioni del Nord accolgono imprese caratterizzate da un maggior livello di 

evoluzione internazionale che sembra rafforzarsi nel corso del tempo. Il primato di Lombardia, Emilia 

Romagna, Veneto e Piemonte è confermato in tutti e tre i periodi considerati. 

Il Lazio si colloca, nel 2012, al decimo posto riportando un valore di export di poco inferiore ad otto volte 

quello della regione lombarda (Euro 561.008.673) e rappresentante il 2% del totale delle esportazioni 

alimentari italiane.  
Tabella 4. Esportazioni italiane complessive delle imprese alimentari suddivise per regione 

Ranking* Regioni export 2010 export 2011 export 2012 

1 Lombardia  4.169.023 4.440.044 4.734.452 

2 Emilia-Romagna  3.584.720 4.014.539 4.291.108 

3 Veneto  3.175.269 3.646.941 3.998.796 

4 Piemonte  3.349.032 3.748.495 3.955.891 

5 Campania  2.057.052 2.076.583 2.166.928 

6 Toscana  1.384.727 1.511.544 1.603.724 

7 Trentino-Alto Adige 1.113.214 1.197.745 1.228.478 

8 Puglia  506.909 608.204 687.445 

9 Friuli-Venezia Giulia  472.065 534.015 579.721 

10 Lazio  477.403 515.683 561.009 

11 Sicilia  408.955 443.047 458.327 

12 Abruzzo  384.609 431.810 430.533 

13 Umbria  282.987 356.926 366.633 

14 Liguria  265.261 300.816 341.294 

15 Marche  193.087 224.909 253.101 

16 Sardegna  119.511 123.969 152.770 

17 Calabria  89.902 87.126 89.189 

18 Valle d'Aosta 54.731 49.506 64.269 

19 Molise  45.406 49.671 59.535 

20 Basilicata  23.348 31.054 34.509 

21 Regioni diverse o non specificate  3.282 5.216 3.548 

 Italia 22.160.494 24.397.842 26.061.258 

Fonte: nostra elaborazione su dati Coeweb-Istat 

Note: valori in migliaia di Euro, *il ranking si riferisce ai valori dell’anno 2012  
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Per analizzare il grado di internazionalizzazione commerciale raggiunto dalle imprese alimentari italiane, 
viene considerato il valore delle esportazioni relative al food and beverage nei primi venti  Paesi destinatari 
di tali prodotti. Relativamente al 2012, la Tabella 5 mostra come i primi importatori della produzione 
alimentare italiana siano Germania, Francia e Stati Uniti, verso i quali l’export risulta leggermente superiore 
rispetto al 2011. 
Si noti come i principali mercati destinatari dei prodotti alimentari italiani appartengano all’Unione Europea 
(Germania e Francia, rispettivamente con 4,4 e 3,1 miliardi di euro di esportazioni).  A livello di macro-area 
geografica, infatti, il maggior flusso rispetto al totale dell’export mondiale di prodotti alimentari italiani, 
ovvero il 64%, è diretto verso i Paesi UE (UE283): Germania, Francia e Regno Unito, i primi destinatari. 
Tuttavia, è possibile affermare che l’intera Europa rappresenti la meta principale dell’export dell’industria 
alimentare italiana. Infatti, il 73% delle esportazioni è diretto verso i Paesi del continente europeo (tra i 
primi venti mercati di sbocco, in termini di rilevanza delle esportazioni, solo cinque Paesi non appartengono 
all’Europa).  
Per quanto concerne i mercati extra-europei, l’America Settentrionale rappresenta la principale macroarea 
di destinazione delle vendite estere inerenti l’alimentare italiano (13%). La Tabella 5 conferma tale risultato 
evidenziando il ruolo degli Stati Uniti, verso cui le esportazioni ammontano a circa 2,6 miliardi di euro. 
Nell’ambito di questa area geografica, Canada (Euro 631.177) e Brasile (Euro 131.560) occupano 
rispettivamente il secondo e terzo posto. 
I mercati asiatici, dopo quelli americani, rappresentano importanti destinazioni per le esportazioni 
alimentari assorbendo circa il 9% della produzione industriale alimentare italiana; il primo paese è il 
Giappone, verso cui sono dirette esportazioni per un valore di 693 milioni di Euro, seguito dalla Cina con 
279 milioni di Euro. 
 

Tabella 5. Principali mercati di sbocco dell’industria alimentare 

Ranking* Paesi export 2011 export 2012 Var % 11-12 

1  Germania   4.214.538 4.393.076 4,2% 

2  Francia   3.007.593 3.192.810 6,2% 

3  Stati Uniti   2.428.384 2.650.787 9,2% 

4  Regno Unito   2.202.740 2.340.032 6,2% 

5  Svizzera   948.122 1.007.081 6,2% 

6  Paesi Bassi   821.550 880.194 7,1% 

7  Austria   830.457 848.161 2,1% 

8  Spagna   870.852 828.436 -4,9% 

9  Belgio   695.667 729.045 4,8% 

10  Giappone   575.835 693.587 20,4% 

11  Canada   575.070 631.177 9,8% 

12  Grecia   540.432 529.413 -2,0% 

13  Russia   475.773 503.019 5,7% 

14  Svezia   365.109 401.576 10% 

15  Danimarca   377.758 371.376 -1,7% 

16  Australia   329.355 365.983 11,1% 

17  Polonia   337.722 340.747 0,9% 

18  Cina   224.517 279.133 24,3% 

19  Repubblica Ceca   240.079 250.923 4,5% 

20  Ungheria   204.494 208.159 1,8% 

Fonte: nostra elaborazione su dati Coeweb-Istat 

Note: valori in migliaia euro e percentuali; *il ranking si riferisce ai valori dell’anno 2012  

                                                           
3
 Ai fini dell’analisi vengono considerati i 28 Paesi facenti parte dell’UE che dal 1° luglio 2013 comprende: Austria, Belgio, Bulgaria, 

Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
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Secondo quanto rilevato dall’Istat, nell’ultimo decennio le aree di destinazione dell’export alimentare 

italiano sono rimaste pressoché le stesse: Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera. Questi 

cinque mercati ricevono complessivamente circa il 52% della produzione agroalimentare italiana del 2012, 

quota diminuita dello 0,3% rispetto al 2011, dunque rimasta pressoché invariata (si veda Tabella 5).  

Pertanto, anche se territori come Giappone, Australia e Cina hanno aumentato il proprio peso in qualità di 
Paesi clienti (crescita nell’acquisto dei prodotti alimentari rispettivamente del 20,4%,  11,1% e 24,3% come 
da Tabella 5), si tratta pur sempre di mercati piuttosto marginali per l’industria alimentare italiana, i quali 
ricevono una percentuale di esportazioni non superiore al 2,5%. 
 
 
 
 

3.  L’industria agroalimentare nel Lazio 

3.1.  Cenni introduttivi sul settore nel Lazio 

Nel panorama nazionale, il Lazio ricopre un ruolo importante nell’agro-alimentare sia in termini di 

numerosità di imprese presenti (ottavo posto, come da Tabella 1) che di qualità delle produzioni. Il settore 

è caratterizzato in via prevalente da entità di piccola dimensione in grado di spiegare il maggior numero di 

addetti ed una quota consistente del fatturato. Questo dato rispecchia proporzionalmente la struttura della 

maggior parte dei settori produttivi laziali.  

La qualità dell’offerta alimentare laziale trova conferma nel fatto che il Lazio è sede di 5 Distretti 

Agroalimentari di Qualità4: il Distretto Rurale della Montagna Reatina, il Distretto Agroenergetico della 

Valle dei Latini, il Distretto Agroalimentare dell’Agro-Pontino e dell’Agro-Fondano, il Distretto 

Agroalimentare di Qualità dei Monti Cimini ed il Distretto Agroalimentare di Qualità dei Castelli Romani. 

Come previsto dall’art. 2 della L.R. n.1 del 23 gennaio 2006 i Distretti Agroalimentari di Qualità vengono 

definiti “sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e 

interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari nonché da una o più produzioni 

certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni 

tradizionali o tipiche”. Tali realtà contribuiscono in modo significativo alla produzione di generi alimentari 

spesso fortemente posizionati su mercati di nicchia. 

A questi si aggiunge l’Area a vocazione Agroindustriale Pontina con la presenza del Centro Agroalimentare 

di Roma, del Mercato Ortofrutticolo di Fondi e di quello di Latina. 

Da un punto di vista produttivo, il Lazio presenta eccellenze nel lattiero-caseario, nella trasformazione e 

conservazione dell’ortofrutta, nel comparto enologico ed oleario.  

In funzione di queste peculiarità ha acquisito certificazioni DOP ed IGP che lo contraddistinguono ed 

identificano. 

 

 

                                                           
4
 La L.R. n.1 del 23 gennaio 2006 istituisce i Distretti rurali e quelli Agroalimentari di Qualità definendone i criteri di individuazione. 
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Tabella 6. Prodotti alimentari tipici del Lazio: DOP ed IGP5 

CARNI, INSACCATI E 
PRODOTTI TRASFORMATI 

FORMAGGI OLIO ORTOFRUTTA E 
CEREALI 

PRODOTTI DI 
PANETTERIA 

Abbacchio Romano IGP Pecorino Romano 
DOP 

Olio Extrav. di Oliva 
Canino DOP 

Carciofo 
Romanesco IGP 

Pane Casareccio di 
Genzano IGP 

Porchetta di Ariccia IGP Mozzarella di bufala 
Campana DOP 

Olio Extrav. di Oliva 
Colline Pontine DOP 

Castagna di 
Vallerano DOP 

 

Prosciutto Amatriciano IGP Pecorino Toscano 
DOP 

Olio Extrav. di Oliva 
Sabina DOP 

Fagiolo Cannellino 
di Atina DOP 

 

Vitellone Bianco 
dell'Appennino Centrale IGP 

Ricotta di bufala 
Campana DOP 

Olio Extrav. di Oliva 
Tuscia DOP 

Kiwi Latina IGP  

Agnello del Centro Italia IGP Ricotta Romana DOP  Nocciola Romana 
IGP 

 

Mortadella Bologna IGP Pecorino di Picinisco 
DOP 

 Sedano Bianco di 
Sperlonga IGP 

 

Salamini Italiani alla 
cacciatora DOP 

  Peperone di 
Pontecorvo DOP 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  

Nonostante abbia delle proprie specificità e potenzialità di sviluppo, l’agro-alimentare laziale è 

intrinsecamente connesso all’attività agricola, principale caratteristica dell’economia regionale (Istat, 2010). 

Di conseguenza, nell’analisi non si può prescindere dalla più ampia visione di filiera agroalimentare, 

prospettiva che consente una serie di osservazioni di carattere qualitativo. 

In primis, occorre rilevare che la recente crisi ha provocato considerevoli effetti sulle relazioni tra i diversi 

attori del sistema agroalimentare laziale. Ad esempio, il calo dei consumi e l’incremento dei prezzi dei 

prodotti agricoli hanno comportato un dislivello sempre maggiore tra prezzi alla produzione e prezzi al 

consumo causando notevoli squilibri economici (Istat, 2012). 

Ulteriore aspetto è connesso alla globalizzazione delle produzioni agricole, la quale non solo ha ridotto la 

competitività dei prodotti locali indebolendo la loro posizione sui mercati nazionali ed esteri, ma ha in parte 

contribuito all’indebolimento stesso della filiera. Un recente studio di Fondartigianato (2011) rileva che la 

percentuale di prodotti agricoli locali trasformati nel Lazio risulta molto bassa. Tale carenza è dovuta allo 

scarso legame territoriale tra produttori agricoli ed industria alimentare (di trasformazione) laziale, 

spingendo le imprese alimentari a ricorre all’utilizzo di materie prime provenienti da altri territori, 

soprattutto esteri. 

Nonostante tali punti di debolezza, le recenti tendenze dei consumatori, in particolare stranieri, possono 

rappresentare fonte di sviluppo per il settore alimentare laziale. La maggiore propensione verso cibi di 

qualità, salutari e sicuri (Carbone, De Benedictis, 2003) potrebbe coniugarsi con quanto l’offerta territoriale 

è certamente in grado di realizzare (come rilevato dall’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, 2011). 

Produzioni connesse ai valori di tipicità e tradizione rappresentano punti di forza dell’industria alimentare 

laziale, nonché condizioni essenziali per poter competere sui mercati internazionali.     

Inoltre, nel 2013 grazie alla collaborazione tra la Regione e il BIC Lazio è nato a Bracciano il primo 

incubatore agroalimentare (IAgri) per l’avvio di nuove start-up e la nascita e lo sviluppo di attività 

imprenditoriali nel settore. Questo rappresenta un segnale importante del peso dato al settore 

nell’economia regionale.             

                                                           
5
 Si tratta dell’elenco dei prodotti alimentari laziali aventi il riconoscimento della normativa UE in termini di Denominazione di 

Origine Controllata (DOP) ed Indicazione Geografica Protetta (IGP). 
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3.2.  L’ internazionalizzazione del settore Agroalimentare laziale 

Come precedentemente mostrato, il Lazio si trova al decimo posto tra le regioni italiane in termini di valori 

di export alimentare nel mondo. Nel 2012 le vendite estere di prodotti alimentari ammontavano a 561 

milioni di Euro, pari a circa il 2% del totale dell’export alimentare italiano (Tabella 4) ed in crescita del 9% 

rispetto all’anno precedente (Tabella 7). Tale dato evidenzia una scarsa propensione 

all’internazionalizzazione delle imprese alimentari laziali, che presentano valori molto distanti da quelli 

delle prime regioni: Lombarda, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Questi ultimi rappresentano 

complessivamente il 65,2% dell’export alimentare italiano.  

Inoltre, sono le imprese romane a realizzare il maggior valore di export agro-alimentare regionale. Esse 

generano, infatti, circa il 50% del totale delle esportazione laziali e sono in crescita del 6,2% rispetto al 

2011.  

Tuttavia, è da sottolineare la crescita dell’export alimentare viterbese di oltre il 45%. Di contro, la provincia 

meno internazionalizzata è Rieti, che peraltro vede ridursi le sue esportazioni nel 2012 del -17% rispetto 

all’anno precedente. 

 

Tabella 7. Esportazioni complessive delle imprese alimentari laziali suddivise per provincia 

Province Export 2011 Export 2012 Var % 2011-2012 

Roma  257.861 273.815 6,2% 

Latina  156.747 166.535 6,2% 

Frosinone  58.106 63.331 9,0% 

Viterbo  35.225 50.909 45,5% 

Rieti  7.746 6.418 -17,1% 

Lazio 515.683 561.009 8,8% 

Fonte: nostra elaborazione su dati Coeweb-Istat 

Note: valori in migliaia di euro e percentuali 

Così come avviene a livello nazionale, anche per il Lazio i principali mercati di sbocco sono Stati Uniti, 

Germania, Francia e Regno Unito (Tabella 8). Tali Paesi insieme al Belgio rappresentano circa il 50% delle 

esportazioni alimentari laziali. Nonostante un calo del 9% delle esportazioni rispetto al 2011, gli Stati Uniti 

mantengono il primato.  

Di particolare rilievo è la crescita delle vendite estere in Francia (35,4%) divenuto nel 2012 terzo Paese 

importatore di prodotti alimentari laziali superando il Regno Unito.  

L’incremento rispetto al 2011 delle esportazioni in mercati quali Giappone, Cina e Libia segna la 

propensione del Lazio ad espandersi in Oriente.  

Nonostante si registri la tendenza ad ampliare i mercati di riferimento, tali territori mantengono comunque 

postazioni marginali: nel 2012, a partire dalla sesta posizione (Giappone con 21 milioni di Euro di 

esportazioni), i mercati non raggiungono valori superiori al 4% dell’export alimentare laziale.  
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Tabella 8. Principali mercati di sbocco dell’industria agro-alimentare laziale 

Ranking* Paesi Export 2011 Export 2012 
Var % 

2011-2012 

1 Stati Uniti 84.978 77.230 -9,1% 

2 Germania 62.521 63.526 1,6% 

3 Francia 40.941 55.452 35,4% 

4 Regno Unito 50.472 54.270 7,5% 

5 Belgio 18.221 23.303 27,9% 

6 Giappone 14.240 21.882 53,7% 

7 Turchia 15.427 21.403 38,7% 

8 Spagna 19.936 20.704 3,9% 

9 Canada 16.998 19.964 17,4% 

10 Svizzera 17.561 18.040 2,7% 

11 Cina 11.361 15.713 38,3% 

12 Russia 13.137 15.626 18,9% 

13 Paesi Bassi 12.978 13.483 3,9% 

14 Portogallo 12.656 12.854 1,6% 

15 Austria 8.291 9.816 18,4% 

16 Grecia 10.636 9.349 -12,1% 

17 Svezia 4.719 5.945 26,0% 

18 Malta 4.363 4.395 0,7% 

19 Libia 2.119 3.984 88,0% 

20 Hong Kong 3.491 3.976 13,9% 

Fonte: nostra elaborazione su dati Coeweb-Istat 

Note: valori in migliaia di euro e percentuali 

*Il ranking si riferisce ai valori dell’anno 2012  

 

4.  Analisi del settore Agroalimentare nel Lazio 

4.1.  Individuazione della popolazione di imprese agroalimentari laziali 

Le imprese sono state individuate consultando due banche dati: “Aida”, che contiene informazioni 

finanziarie, anagrafiche e commerciali sulle società di capitale italiane, e “Telemaco”, la banca dati delle 

Camere di Commercio. Il punto di partenza è riscontrabile nella classificazione ATECO 2007. Come 

precedentemente descritto, la definizione del settore alimentare adottata in questo report riguarda i 

prodotti alimentari e le bevande, generi rappresentati dalle lettere C10 e C11 della classificazione 

merceologica ATECO 2007, con relativi sotto-codici. Le interrogazioni sono state effettuate secondo la  

codificazione di riferimento, nonché in funzione dell’area geografica oggetto di studio. Inoltre, sono state 

considerate esclusivamente le società di capitali date le caratteristiche intrinseche del comparto. Si tratta, 

infatti, di una realtà prettamente industriale rappresentata da forme più evolute di organizzazioni 

societarie. A questo si aggiunge la finalità dello studio di essere da supporto per eventuali indicazioni di 

policy basate sulla formulazione di strategie di sviluppo estero delle imprese in questione. Pertanto, si 

rende necessaria una maggiore comprensione della fascia aziendale caratterizzante il profilo più complesso 

del segmento alimentare essendo le società di capitali per definizione più propense ai processi di 

internazionalizzazione. Sulla base di questi criteri, sono state individuate 623 imprese corrispondenti alla 
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popolazione complessiva delle società di capitali laziali attive6 nel settore alimentare7. Tale lista di imprese, 

è stata oggetto di un minuzioso processo di scrematura e di selezione volto ad eliminare eventuali errori 

capaci di inficiare i risultati finali. Le imprese sono state singolarmente analizzate, eliminando quelle: 

 che hanno abbandonato nel corso dell’ultimo anno l’attività agro-alimentare, ma vi rientravano in 

base ai codici ATECO; 

 in liquidazione, in quanto non ritenute significative ai fini della raffigurazione della struttura 

produttiva di un territorio. Infatti, l’oggetto di queste realtà subisce, giuridicamente, un 

cambiamento, finalizzato esclusivamente all’uscita dal mercato e quindi all’estinzione; 

Inoltre, sono state considerate solo le imprese compresenti nei tre anni di analisi (2010, 2011, 2012). La 

considerazione di tutte le società di capitali non in liquidazione operanti in un determinato periodo avrebbe 

portato ad errori di stima se riguardante un numero differente rispetto agli anni successivi. Tale errore 

risiede nell’impossibilità di determinare in modo uniforme il trend del settore. Infatti, al fine di 

comprendere l’andamento di un determinato comparto produttivo occorre effettuare confronti temporali 

basati su un medesimo numero di unità. La compresenza delle imprese nell’arco dei tre periodi consente di 

far fronte a questa condizione, assicurando il soddisfacimento del criterio di omogeneità delle unità 

analizzate. 

Particolare attenzione è stata rivolta anche all’effettiva localizzazione delle imprese. Molte, infatti, con sede 

legale nel Lazio presentano unità produttive in altre regioni d’Italia. Parimenti, ci sono imprese, che 

nonostante abbiano sede legale in altre regioni italiane, trovano vantaggioso realizzare alcune fasi del loro 

processo produttivo nel Lazio, per godere di effetti di spillover basati sullo scambio di conoscenze e risorse. 

Considerando, tuttavia, che isolare all’interno dei bilanci d’impresa le sole attività effettivamente svolte sul 

territorio laziale non è una soluzione possibile, si ritiene più corretto, per ragioni di uniformità, tener conto 

delle sole imprese aventi sede legale nel Lazio. 

Alla luce di queste considerazioni, il numero di imprese agro-alimentari laziali è stato ridotto a 579. Su 

queste imprese è stata realizzata un’analisi quantitativa attraverso le informazioni ottenute da Aida e 

Telemaco. Per ogni impresa è stato analizzato il bilancio degli ultimi tre esercizi ed è stata realizzata 

un’indagine volta a definire precisamente: 

 le dimensioni del settore, in termini di numerosità delle imprese e di fatturato; 

 le principali caratteristiche economiche e reddituali delle aziende presenti. 

Dopo aver fotografato la situazione economica e finanziaria del settore agro-alimentare laziale nel 

complesso, l’analisi entra nei particolari, scomponendo l’universo di imprese individuato in tre differenti 

                                                           
6
 Per impresa attiva si intende ciascuna impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita l'attività e non risulta avere procedure 

concorsuali in atto. Ai fini dell’analisi vengono considerate esclusivamente le imprese attive e non quelle semplicemente registrate 

presso la Camera di Commercio (ovvero le entità giuridiche presenti in archivio che non hanno comunicato la cessazione di attività, 

indipendentemente dallo stato di attività assunto: attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita). 
7
 L’inclusione nel campione delle sole società di capitali spiega la divergenza di numero tra il totale delle imprese attive, nel 2012, 

nel settore alimentare laziale (3.646, tabella 1) e quelle rilevate nell’indagine (623). 
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macro-categorie in base alla dimensione8 (medio/grandi imprese, piccole e micro) e considerando sia  

grandezze stock di bilancio che loro elaborazioni, al fine di evidenziare il trend economico e reddituale degli 

ultimi tre esercizi. Tale suddivisione è richiesta dalle caratteristiche intrinseche dell’agro-alimentare laziale 

relativamente alla presenza di un numero ridotto di imprese di medio/grandi dimensioni e da un fitto 

tessuto di piccole e micro imprese, operanti a volte in stretta simbiosi con le precedenti. Strutturando in 

questo modo l’analisi, si confrontano imprese tra loro comparabili per dimensione, riducendo al minimo 

errori e valori anomali. Inoltre, si rappresenta l’effettivo contributo delle piccole e micro imprese alla 

creazione (o distruzione) di valore all’interno del settore, evitando, dunque, che i risultati prodotti da tali 

imprese vengano distorti da quelli relativi ai player di maggiori dimensioni.   

4.1.2 La selezione delle imprese tramite classificazione ATECO 2007 

Come precedentemente esposto, il punto di partenza per l’individuazione delle imprese dell’agro-

alimentare laziale risiede nella classificazione ATECO 2007. La sezione di riferimento è la C, che racchiude al 

suo interno tutte le attività manifatturiere. Nello specifico, i gruppi di maggiore interesse sono il 10 

(Industria Alimentare) e l’11 (Industria delle Bevande). Come mostrato dalla Tabella 9, sono stati presi in 

considerazione tutti i sottogruppi del C10 e C11. 

 
Tabella 9. Codici ATECO 2007 – Settore Agro-alimentare 

Classificazione ATECO 2007 

10 Industria Alimentare 

10.1 Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 

10.2 Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 

10.3 Frutta e ortaggi lavorati e conservati 

10.4 Oli e grassi vegetali e animali 

10.5 Prodotti delle industrie lattiero-casearie 

10.6 Granaglie, amidi e di prodotti amidacei 

10.7 Prodotti da forno e farinacei 

10.8 Altri prodotti alimentari 

10.9 Prodotti per l'alimentazione degli animali 

11 Industria delle Bevande 

 

4.2.  Analisi di settore 

4.2.1 Numerosità e distribuzione territoriale delle imprese selezionate 

Seguendo la metodologia precedentemente individuata, nel 2012 sono attive e compresenti nell’orizzonte 

temporale di analisi 5799 imprese nel Lazio che possono essere incluse nella definizione di settore agro-

alimentare. Come mostrato dalla seguente figura, le imprese identificate sono localizzate principalmente 

nella provincia di Roma (il 60%), seguono Latina (18%), Frosinone (12%), Viterbo (8%) e, infine, Rieti (2%).  

                                                           
8
 Ad oggi, l'UE fornisce tre criteri identificativi delle diverse categorie dimensionali alle quali possono appartenere le imprese: si 

tratta del numero di occupati, del fatturato e del totale di bilancio. Inoltre, occorre considerare che il criterio basato sul numero di 

occupati effettua una separazione tra le medie imprese e quelle di grandi dimensioni: nelle prime risulta un numero di occupati 

compreso tra 50 e 250, nelle seconde un numero maggiore di 500. Tuttavia, ai fini di questa analisi, le due categorie sono state 

unificate considerata l’esiguità del numero di imprese di grandi dimensioni operanti nel territorio laziale (circa lo 0,6% del totale 

delle aziende alimentari presenti nel campione possono essere qualificate come grandi imprese). 
9
 Si segnala, ancora una volta, che, sulla base della codificazione ATECO 2007 indicata, nel Registro Imprese (MOVIMPRESE di 

InfoCamere) sono state individuate 3.643 imprese con sede legale nel Lazio. Quest’elenco è stato opportunamente modificato sulla 

base della metodologia d’analisi descritta nei paragrafi precedenti. 
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Fig. 2: Distribuzione delle società di capitali operanti nel settore alimentare nel 2012 per provincia di appartenenza. 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Aida e Telemaco 

Note: numero di imprese in valori percentuali 

In relazione alla dimensione10, nel Lazio operano per lo più piccole e micro imprese. Si tratta di un  ricco  e 

fervido tessuto imprenditoriale che spesso è in stretta collaborazione con le poche medio/grandi imprese 

alimentari e che si caratterizza, come precedentemente osservato, per l’unicità e la qualità dei prodotti, 

posizionati spesso in strette nicchie di mercato. Al 2012, infatti, il 4% delle imprese è di medio/grandi 

dimensioni, mentre il 28% di piccole e addirittura il 68% di micro. In valore assoluto si contano 394 micro 

imprese, 162 piccole e 23 medio/grandi. Tale particolare configurazione non sorprende, in quanto 

rispecchia quella di altri settori produttivi/manifatturieri laziali. 

Figura 3: Imprese dell’agro-alimentare del Lazio per dimensione, anno 2012. 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Aida e Telemaco 

Note: numero di imprese in valori percentuali 

                                                           
10

 Si ribadisce che la dimensione delle imprese è stata definita seguendo le indicazioni dell'UE, che fornisce tre criteri identificativi 

delle diverse categorie dimensionali alle quali possono appartenere le imprese: si tratta del numero di occupati, del fatturato e del 

totale di bilancio.  

Roma; 60% Latina; 
18% 

Frosinone; 12% 

Viterbo; 8% 
Rieti; 2% 

medie e grandi 
imprese >50; 4% 

piccole 
imprese 10-

49; 28% 

micro 
imprese 0-9; 

68% 
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4.2.2 Principali grandezze di bilancio 

A seguito di una panoramica generale del settore, in termini di numero e dimensione di imprese, l’analisi si 

focalizza, nel dettaglio, sulle principali grandezze di bilancio. 

Nel 2012 il settore realizza complessivamente un fatturato di poco più di 2,8 miliardi di Euro, in lieve 

diminuzione rispetto all’anno precedente (-4,59%), ma in considerevole aumento rispetto al 2010 

(+13,13%). Collegando questo risultato alla dimensione, si nota come le medio/grandi imprese ricoprano un 

ruolo preponderante, nonostante siano numericamente inferiori. Nel 2012, infatti, le medio-grandi imprese 

realizzano complessivamente un fatturato di quasi 1,5 miliardi di Euro (il 52,72% del totale), in diminuzione 

rispetto al 2011 (-4,73%), ma in considerevole aumento rispetto al 2010 (+25,85%); prese singolarmente 

vendono merci per 64 milioni di Euro in media. Tali imprese riescono con le loro performance a trainare il 

settore agro-alimentare laziale e ad assicurare un trend costante nei tre anni considerati, nonostante la crisi 

economico e finanziaria stia riducendo il potere di acquisto dei consumatori.  

Da non sottovalutare è il dato delle piccole imprese, teoricamente maggiormente esposte a shock esogeni 

non riuscendo a diversificare il rischio in più mercati o aree di business. Nel 2012 realizzano un fatturato di 

1,05 milioni di Euro (il 37,28% del totale), in riduzione del -7% rispetto al 2011 e del -3% al 2010. Le micro, 

infine, generano il 10,14% del fatturato totale del settore (in termini assoluti 286,5 milioni di Euro), ma 

hanno un trend decisamente positivo. Vedono, infatti, aumentare il loro fatturato del 2,68% rispetto al dato 

dell’anno precedente e, addirittura, del 22,89% rispetto al 2010. 

Figura 4: Fatturato complessivo dell’industria agro-alimentare del Lazio, anni 2010-2011-2012, valori in milioni di 

Euro. 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Aida e Telemaco 

Considerando il risultato della sola gestione caratteristica (EBITDA) al lordo di interessi (gestione 

finanziaria), tasse (gestione fiscale), deprezzamenti ed ammortamenti, si nota un andamento differente per 

le diverse classi dimensionali. Infatti, mentre per la medio/grande impresa l’EBITDA presenta un 

comportamento simile al fatturato con una diminuzione nel 2012 rispetto al 2011, ma una crescita nel 

triennio, le piccole e micro registrano invece tassi di crescita negativi nello stesso orizzonte temporale. Nel 

dettaglio, le imprese di medio/grandi dimensioni generano un EBITDA di 6,3 milioni di Euro nel 2012 in 

media, in diminuzione del -5,30% rispetto al 2011, ma in crescita nel triennio del 4,62%. Dall’altro le piccole 

e micro imprese presentano in media un andamento negativo. Le piccole creano con la sola gestione 
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caratteristica in media 280mila Euro, in diminuzione del 38,63% rispetto al 2009; le micro, invece, 32mila 

Euro con una riduzione del -24,48% nello stesso orizzonte temporale. Tali dati evidenziano il differente peso 

dei costi operativi, cioè quelli legati alle materie prime, ai servizi ed al lavoro dipendente, nelle due 

categorie di imprese considerate. Sfruttando la loro dimensione e la possibilità di accedere a diversi 

mercati, le medio/grandi imprese riescono, infatti, a raggiungere economie di scala o di scopo o di 

apprendimento in grado di ridurre i costi operativi rispetto alle altre. 

Figura 5: Fatturato medio ed EBITDA medio delle medio/grandi imprese dell’industria agro-alimentare del Lazio, 

anni 2010-2011-2012, valori in migliaia di Euro. 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Aida e Telemaco 

 

Figura 6: Fatturato medio ed EBITDA medio delle piccole imprese dell’industria agro-alimentare del Lazio, anni 

2010-2011-2012, valori in migliaia di Euro. 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Aida e Telemaco 



Osservatorio sull’Internazionalizzazione del Lazio 

   20 

 

Figura 7: Fatturato medio ed EBITDA medio delle micro imprese dell’industria agro-alimentare del Lazio, anni 2010-

2011-2012, valori in migliaia di Euro. 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Aida e Telemaco 

Considerando il risultato netto d’esercizio, si riscontrano evidenze differenti tra i tre gruppi di imprese 

individuate. Nel 2012 tutte le tipologie di aziende realizzano mediamente una perdita. Mentre le 

medio/grandi imprese dal 2010 al 2012 chiudono l’esercizio sempre in perdita, le piccole e le micro 

registrano una perdita solo nel 2012. Nel dettaglio, la medio/grande impresa nel 2012 ottiene a fine 

esercizio una perdita media di -950mila Euro, in aumento rispetto al 2011 (+6,45%), ma in netta 

diminuzione rispetto al 2010 (-33,70%). La piccola impresa, invece, chiude mediamente il 2012 con una 

perdita di -101mila Euro, in controtendenza rispetto ai periodi precedenti con un trend disastroso (-322,3% 

rispetto al 2009), che accende qualche campanello di allarme. Infine, le micro imprese presentano un 

andamento analogo alle piccole. Nel 2012 chiudono l’esercizio mediamente con una perdita di -37mila 

Euro, la quale, confrontata con l’utile del 2010 di +2mila Euro, mostra un decremento di -1462,35%. 

Confrontando questi dati con il fatturato e l’EBITDA si può comprendere come le altre gestioni (finanziaria, 

straordinaria e fiscale) abbiano fortemente inciso sul risultato finale delle imprese agro-alimentari laziali. Si 

può avanzare l’ipotesi che, seppure l’attuale difficile situazione non abbia avuto ancora impatti diretti 

sull’attività operativa, ha certamente inciso negativamente sulle altre gestioni e sul risultato di esercizio.  
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Figura 8: Utile netto medio delle medio/grandi imprese dell’industria agro-alimentare del Lazio, anni 2010-2011-

2012, valori in migliaia di Euro 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Aida e Telemaco 

 

Figura 9: Utile netto medio delle piccole imprese dell’industria agro-alimentare del Lazio, anni 2010-2011-2012, 

valori in migliaia di Euro 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Aida e Telemaco 
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Figura 10: Utile netto medio delle micro imprese dell’industria agro-alimentare del Lazio, anni 2010-2011-2012, 

valori in Euro 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Aida e Telemaco 

Rivolgendo l’attenzione alla struttura patrimoniale, è interessante considerare l’andamento del capitale 

investito nell’attività di impresa. Nel 2012 le imprese dell’agro-alimentare laziale hanno investito 3,4 

miliardi di Euro, con una crescita del 20,29% rispetto al 2010. Sono le medio/grandi imprese a generare la 

maggior parte degli investimenti il 58,07% del totale (1,9 miliardi di Euro) ed in crescita rispetto al 2010 del 

41,58%. Mediamente, infatti, investono 89 milioni di Euro. Seguono le piccole imprese, che generano il 

32,86% degli investimenti, con un totale attivo in media pari a 6,8 milioni di Euro nel 2012. Infine, le micro 

ricoprono un ruolo marginale, investendo mediamente 1 milione di Euro nel 2012 (il 9,10% del totale 

investimenti del settore pari a 307 milioni di Euro). 

Figura 11: Capitale investito dalle imprese dell’industria agro-alimentare del Lazio, anni 2010-2011-2012, valori in 

milioni di Euro. 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Aida e Telemaco 
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4.2.3 Analisi di redditività 

Per avere una visione completa dell’andamento economico/finanziario del settore agro-alimentare laziale, 

è opportuno soffermarsi sulla redditività delle imprese, cioè sulla loro capacità di generare valore 

addizionale. Si farà riferimento principalmente al Return on Equity (ROE) ed al Return on Investment (ROI), 

inoltre riflessioni aggiuntive verranno effettuate sull’indice di indipendenza finanziaria (per una descrizione 

degli indicatori utilizzati si veda l’appendice A). 

Come conseguenza diretta della perdita di esercizio, il ROE o redditività del capitale proprio nel 2012 è 

negativo per tutte e tre le tipologie dimensionali di imprese considerate. Nel dettaglio, il ROE delle 

medio/grandi imprese nel 2012 è pari al -9,84%, evidenziando la loro incapacità di creare valore per i 

portatori di capitale di rischio. Si registra, però, un miglioramento del ROE rispetto al 2010, passando dal -

11,54% nel 2010 al -9,84% nel 2012 (+14,73%).  

Anche le piccole e micro imprese registrano nel 2012 un ROE negativo e rispettivamente del -4,94% e del -

12,85%. Allarmante è il trend assunto dal ROE nell’orizzonte temporale considerato. Per entrambe le 

categorie dimensionali di imprese, infatti, si è passati da valori non troppo soddisfacenti, ma positivi nel 

2010 e 2011 (rispettivamente +2,14% e +2,56% per le piccole; +0,86% e +0,26% per le micro), a valori 

negativi nel 2012. Sono principalmente le micro imprese registrare nel 2012 il valore più negativo del ROE (-

12,85%). Tali dati evidenziano, purtroppo, l’incapacità delle imprese dell’agro-alimentare laziale di 

remunerare i propri finanziatori di capitale di rischio. Inoltre, mentre negli anni precedenti solo le grandi 

imprese hanno principalmente risentito della difficile congiuntura economica/finanziaria, nel 2012 anche le 

micro e piccole, che costituivano lo zoccolo duro del settore, sono state colpite considerevolmente.  

Figura 12: ROE medio delle imprese dell’industria agro-alimentare del Lazio, anni 2010-2011-2012 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Aida e Telemaco 

Spostando l’attenzione sulla redditività degli investimenti (ROI), cioè sull’efficienza economica della 

gestione caratteristica indipendentemente dalle fonti utilizzate, si riscontra un andamento simile per tutte 

e tre le tipologie dimensionali di imprese considerate. Le medio/grandi imprese realizzano nel 2012 un ROI 

medio dello 0,92%, in riduzione del -0,29% rispetto al 2011 ma in netto aumento del 143,40% rispetto al 
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2010. Significa che su 100 Euro di capitale investito nella gestione caratteristica, poco più di 0,92 Euro si 

trasforma in reddito operativo. Sicuramente si tratta di un valore poco soddisfacente ed attraente, ma 

positivo. Da segnalare, infatti, la crescita del ROI delle imprese di medio/grandi dimensioni, che da valori 

negativi nel 2010 è passato a valori positivi nel 2012.  

Per le micro e piccole imprese nel 2012 il ROI si attesta su valori inferiori ed è pari rispettivamente allo 

0,75% e allo 0,52%. Si tratta di risultati davvero poco remunerativi, infatti, per ogni 100 Euro di capitale 

investito nella gestione caratteristica, 0,75 Euro per le micro e 0,52 Euro per le piccole si trasforma in 

reddito operativo. Inoltre, il dato è ancora più negativo se si considera l’andamento negli ultimi tre anni. A 

differenza di quanto avvenuto per le medio/grandi imprese, le micro e le piccole hanno visto ridursi sempre 

più il proprio ROI nell’orizzonte temporale considerato. Le piccole hanno subito una contrazione del ROI nel 

2012 del -84,88% rispetto al 2010, mentre le micro del -62,69%. 

Figura 13: ROI medio delle imprese dell’industria agro-alimentare del Lazio, anni 2010-2011-2012 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Aida e Telemaco 

Infine, considerando la struttura patrimoniale, è opportuno spendere qualche parole sull’indice di 

indipendenza finanziaria, che ci fornisce informazioni sulla solidità delle imprese. Complessivamente, tutte 

le imprese considerate del settore agro-alimentare laziale presentano uno squilibrio nella loro struttura 

finanziaria a favore del capitale preso a prestito. Situazione questa rischiosa vista la difficile congiuntura 

economica e la difficoltà ad ottenere finanziamenti. Nel dettaglio, la medio/grande impresa presenta nel 

2012 un indice di indipendenza finanziaria pari a 0,27 ed in aumento del 13,42% rispetto al 2010. Tale 

valore indica che le aziende di maggiori dimensioni fanno estremamente ricorso ai debiti, dunque al 

capitale di terzi, per poter finanziare la propria attività operativa. Stessa situazione si riscontra nel 2012 per 

le micro e piccole imprese con l’indice che si attesta rispettivamente sullo 0,28 e sullo 0,30. Queste aziende, 

però, vedono ridursi la loro solidità patrimoniale nel corso del periodo considerato; infatti le micro 

subiscono una riduzione del -10,26% rispetto al 2010 e le piccole del -2,71% nello stesso orizzonte 

temporale.  
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Figura 14: Indice di indipendenza finanziaria medio delle imprese dell’industria agro-alimentare del Lazio, anni 

2010-2011-2012 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Aida e Telemaco 

 

5. Conclusioni 

Il presente studio ha fornito un’accurata descrizione del settore agro-alimentare laziale, considerando le 

società di capitali attive nel 2012 ed aventi sede legale nella regione. Sono stati così individuati 579 players, 

suddivisi in 394 micro, 162 piccole e 23 medio/grandi imprese.  

Il tessuto produttivo laziale conferma la tipica configurazione del settore alimentare italiano, caratterizzato 

dalla presenza di poche grandi multinazionali a cui si affianca un nutrito e vivace gruppo di piccole e medie 

imprese, le quali collaborano in stretta connessione con le prime, ponendosi a monte o a valle della loro 

catena del valore.  

A livello geografico, l’alimentare è prettamente localizzato nel Lazio meridionale e, in particolare, tra le 

province di Roma, Latina e Frosinone, dove ha sede circa il 90% degli operatori individuati.  

Dall’analisi emerge che le imprese di medio/grande dimensione rivestono, seppur numericamente scarse, 

un ruolo trainante nella produttività del settore. Circa il 53% del fatturato totale viene, infatti, realizzato da 

queste entità le quali mostrando un trend crescente nel periodo considerato. Le medio/grandi imprese 

sono anche le più solide in termini di contenimento dei costi operativi (EBITDA in aumento nel triennio). 

Presentano, però, mediamente un risultato netto di fine esercizio negativo, che influenza inevitabilmente la 

loro capacità di creare valore per i portatori di capitale di rischio (ROE). Seppur più propense alla 

sopravvivenza, le imprese di medio/grande dimensione risentono fortemente degli effetti sfavorevoli 

prodotti dalla congiuntura economica negativa, riportando elevati livelli di indebitamento; in ciascuna delle 

categorie dimensionali il ricorso al capitale proprio è di entità del tutto esigua.  

Le piccole imprese, che generano il 37% del fatturato complessivo del settore, e le micro (il 10% del totale), 

nonostante le ridotte dimensioni e l’incapacità di affrontare ingenti investimenti, sembrano risentire della 

crisi economica soltanto in questo ultimo anno.  
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Tuttavia, il tessuto di piccole e micro imprese locali può rappresentare una risorsa aggiuntiva per la grande 

impresa in quanto in grado di sostenere strutture meno rigide e più efficienti. Tali caratteri distintivi 

potrebbero essere determinati non solo al fine di gestire l’incertezza economica dei mutamenti futuri del 

settore, ma anche relativamente alla possibilità di intentare efficaci processi di internazionalizzazione. 

Nonostante l’analisi dimensionale ponga in luce le diverse attitudini delle imprese alimentari laziali, occorre 

evidenziare la tendenza complessivamente riportata dal settore oggetto di studio. Tale comparto risulta 

scarsamente internazionalizzato (il Lazio riporta un valore dell’export alimentare pari al 2% del totale 

italiano) e poco propenso all’incremento delle vendite estere. Tuttavia, l’industria alimentare laziale 

possiede al suo interno le giuste caratteristiche per far fronte ad importanti sfide competitive. Infatti, ciò 

che realmente contraddistingue il settore, è la qualità dei prodotti, caratteristica peculiare in termini di 

opportunità di crescita, soprattutto estera. Sotto questo profilo, l’alto livello qualitativo della produzione 

trova riscontro nelle esigenze di una domanda internazionale sempre più distante dalla standardizzazione e 

particolarmente orientata verso processi di consumo basati sulla ricercatezza e la salubrità degli alimenti. In 

questo senso, le caratteristiche laziali riflettono le stesse peculiarità dell’agroalimentare italiano, settore nel 

quale il Made in Italy trova una delle sue massime espressioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osservatorio sull’Internazionalizzazione del Lazio 

 

   

 

27 

Appendice A 
 

 

L’appendice A ha l’obiettivo di definire in maniera semplice e intuitiva tutti gli indicatori utilizzati all’interno 

del report. 

Fatturato: È l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e/o servizi relativi all’attività caratteristica 

dell’azienda. 

EBITDA: Earning before interests, taxes, depreciations and ammortization, in italiano MOL (Margine 

Operativo Lordo), rappresenta l’utile prima degli oneri finanziari, delle imposte e degli ammortamenti su 

beni tangibili ed intangibili. 

Utile netto: È il risultato finale dell’attività dell’impresa, al netto della gestione fiscale. Se positivo, 

costituisce un utile d’esercizio, se negativo, invece, costituisce una perdita d’esercizio. 

Capitale Investito: È rappresentato dal totale delle attività, cioè degli investimenti effettuati dall’azienda 

(capitale fisso + capitale circolante = totale attivo).  

ROE: Return on Equity esprime la redditività (tasso di ritorno) del capitale di rischio investito nella gestione. 

Si calcola rapportando l’Utile Netto ai Mezzi Propri (capitale di rischio). 

ROI: Return on Investment esprime la redditività (tasso di ritorno) del capitale investito nella gestione 

caratteristica. Si calcola rapportando il Reddito Operativo al Capitale Investito. 

Indice di indipendenza finanziaria: si ottiene come rapporto tra il patrimonio netto e il capitale di terzi 

dell’azienda. In base al risultato dell’indice, si individuano sei differenti tipi di strutture finanziarie:  

- 0, assenza di mezzi propri; 

- da 0 a 0,33, grave squilibrio; 

- da 0,34 a 0,55, squilibrio; 

- da 0,56 a 0,66, equilibrio; 

- da 0,67 a 1, molto equilibrata; 

- 1, solo mezzi propri.  
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