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C’ègrandeattesaper i risulta-
ti del nostro settorealimentare.
I risultati, decisamentepositivi,
sarannopresentatioggia Cibus
2018, la rassegnabiennaleorga-
nizzatadaFierediParmaeFede-
ralimentare. Eccouna sintesi.

Nel 2017 la produzione ali-
mentareharegistratoun aumen-
todell’1,7%rispettoall’annopre-
cedente(1,1%). Unaripresain-
confutabile che ha riportato il
settore a livello di produzione
del 2007, ultimo anno pre-crisi.
Il fatturato del settore ha fatto
realmente un balzo in avanti,
ben superiore alle più rosee
aspettative. Infatti, dopo 4 anni
fermi a quota 132 miliardi, la
combinazione tra aumenti di
produzione e prezzi alimentari
alla produzione (2% in media
d’anno) ha portato a una stima
del fatturato 2017 diben 137 mi-
liardi (+3,8 sul 2016).

Con consumialimentari, pur-
troppo ancoradeboli in Italia, la
parte del leone l’ha fatta l’ex-
port, cresciuto del 6,3% sul2016
e con un valorecomplessivodi
oltre 31,9 miliardi in euro (dati
2017, Federalimentaree Osser-
vatorio CibusExport). Sicapisce,
dunque, quanto sia semprepiù
strategico esportare, visto che,
negli ultimi dieci anni, l’export
ha segnatoun +75,7%,contro il
24,7%del totale industria.

Le esportazioni crescono in
tutte le geografie,anche se va
sottolineatofinalmenteun recu-
pero di Russia,Spagnae Sud
America mentre si mantiene
estremamentesostenutala cre-
scita in Nord America ein Asia.
Le merceologiecheperformano
meglio anchenel 2017 sonofor-
maggi, salumi, dolciario e spu-
manti, mamostrano tassidi svi-
luppo molto interessantile fari-
ne speciali,i preparatigastrono-
mici edietetici, distillati eacque
minerali. L’import 2017 di setto-
re, invece,chiude aquota 22mi-
liardi (+6% rispettoall’anno pre-
cedente). Perquanto concerne
le vendite alimentari, il 2017 ha
chiusocon un +0,8% in valoree

chiusocon un +0,8% in valoree
un -1,0% in volume, conferman-
do la perdurantestagnazione.

La fiducia del consumatore,
purtroppo, è ancora modesta
con un cauto ottimismo per il
2018. Il fatturato di settoreconti-
nuerà a cresceree l’export do-
vrebbe confermare il positivo
trend del 2017, posizionandosi
attorno al +5-6%.

Cibus2018 saràanchela vetri-
na per ben 1.300 nuoviprodotti
alimentari, molti dei quali rien-
tranotra i prodotti ispiratiasalu-
te ebenessereei piatti già pron-
ti. In particolare,nell’area di Ci-
bus Innovation Corner, verran-
no presentati100 prodotti tra i
più innovativi in esposizione,a
dimostrazionedi come,strategi-
camente, l’industria cerchi di

soddisfarela domanda,reinter-
pretando la ricca tradizione ga-
stronomica italiana. Così tra i
prodotti salutisticipotretetrova-
re la pastacon farina di fagioli
verdi mungo (Andriani). Tra i
tanti piatti pronti più originali,
eccola vellutatadi zuccacontar-
tufo nero (Acqualagna Tartufi)o
l’insalatadi fagiolodi soia,cecie
fagiolirossi(Saclà). Trai formag-
gi, farà bella mostra il Trulloc-
chiato pugliese stagionato in
grotta con aggiunta di fermenti
propioniciin fasediriposo(Deli-
zia). Eche dire del compartosa-

lumi ecarni?Eccoil salamema-
grofattocon prosciutto,macera-
to nel vino rossoGutturnio,sen-
zaglutine,senzalatte(Peveri). E
la pasta?Colpiscequella di Gra-
gnano al caffè (Fabbrica Pasta
Gragnano)e per gli amanti dei
dolci, la composta di pere Wil-
liams ecacao,spalmabilesupa-
ne, crepes ed altro (Fini). Per
non parlare della sferadi aceto
balsamicodi Modenadagrattu-
giare (Terra del Tuono)?Sono
soloalcuni esempidi quello che
daoggitroveretenellagrandeve-
trina di Fieredi Parma.
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Stime fatturato 2017
a 137 miliardi di euro
E l’export fa il record
Tirano i mercati del Nord America e Asia, in
lieve recupero Russia, Spagna e SudAmerica
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