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DATI EXPORT – SETTORE AGROALIMENTARE IN CINA (2012/2015) 
 
L’export italiano di prodotti alimentari rafforzerà nel prossimo biennio la sua 
posizione nel mercato mondiale, aumentando di quasi il 10% e conquistando 
quote di mercato in tutte le aree geografiche. Le esportazioni italiane di beni 
agricoli e alimentari cresceranno più velocemente rispetto a quelle degli altri 
prodotti manifatturieri. La domanda di beni italiani arriverà da un mix di Paesi 
sempre più allargato, in cui prevarranno gli emergenti.  
 
In particolare l’Asia si conferma un’area molto dinamica. 
La Cina continuerà a essere un importante riferimento, nonostante il 
rallentamento della crescita registrato negli ultimi mesi.. 
In questi mercati il retail di generi alimentari – che raggiungerà un valore di 
5.900 miliardi di euro nel 2016, consentirà una maggiore penetrazione dei 
prodotti italiani, a condizione che gli esportatori adottino strategie di accesso 
a canali distributivi più efficaci. L’area asiatica si confermerà inoltre seconda 
al mondo per volume di vendite nei supermercati (+5,5% medio annuo fino al 
2016) e terza per quelle negli ipermercati (+9%). La spinta arriverà da fattori 
sia macro sia microeconomici: tra i primi, la crescita globale, più elevati redditi 
pro capite (+2,5%, in media, fino al 2018) e l’incremento della popolazione. 
 
Tra i fattori microeconomici, i processi di internazionalizzazione avviati e 
perfezionati dalle imprese italiane, i cambiamenti degli stili di vita e dei gusti 
dei consumatori (maggiore ricerca di qualità e contenuti salutistici dei nostri 
prodotti). I principali ostacoli che il settore dovrà affrontare sono le barriere 
commerciali (tariffarie e, specialmente, non tariffarie), la bassa 
diversificazione geografica associata al trasporto e alla deperibilità dei 
prodotti, l’inserimento nei canali della ristorazione e nei processi distributivi 
locali. 
 
La Cina crescerà a ritmi superiori alla media nel periodo di previsione (+7%), 
ma inferiori rispetto al passato, e proseguirà nell’implementazione di politiche 
volte a supportare un modello di sviluppo più equilibrato 
 
In Cina si prevede una crescita significativa delle esportazioni italiane (+8,6% 
nel 2014-2017), in particolare di beni intermedi (+8,8%) e di investimento 
(+11,7%), grazie all’innalzamento degli standard qualitativi dell’industria 
cinese e agli stimoli alla domanda interna, sostenuti dal processo di 
urbanizzazione che il governo intende perseguire. 
 
In questo contesto anche l’Umbria nell’export dei prodotti agroalimentari nel 
triennio 2012/2014 ha registrato un trend positivo con un incremento 
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all’export in Cina del +18% - dato che si sta mantenendo costante anche in 
riferimento al  I° trimestre del 2015. 
 


