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Qualche numero …



I paesi dove si esporta di più:

Germania

Francia

UK

USA

Le vendite di cibo italiano in Russia sono crollate del 35% (fonte Istat)

Nei primi otto mesi del 2022 le esportazioni di alimentari e bevande hanno riportato una buona dinamica in

Spagna (+39,2%) e Francia (+20,3%), a fronte di un forte calo in Giappone (-21,4%) (fonte Sace – Simest).

Le imprese del settore bevande e alimentari hanno una forte vocazione all’export: 34,9% rispetto al totale

dell’economia (27%) (fonte Cerved).

… qualche numero …



• ll Food & Beverage è una filiera presente in tutto il Paese

• regioni del Sud, si impiega più di un addetto su cinque

(contro una media nazionale pari al 15%).

• Sicilia e Trentino-Alto Adige specializzazione diversificata

… qualche numero …



… qualche numero …

ll Food & Beverage si conferma molto

frammentato, con una prevalenza di piccole

medie imprese.

Il 91% delle imprese hanno tra 0-5 addetti. (Fonte

Cerved)

Le imprese familiari hanno un ruolo

preponderante nel settore del food. Il 78% del

campione di aziende analizzato è controllato da

una o più famiglie (Food industry monitor dell'Università di Scienze

gastronomiche di Pollenzo)

(fonte Cerved) 



… qualche numero …

Le piccole imprese realizzano performance inferiori rispetto alle grandi imprese in termini

di marginalità e di investimento

Fonte: The European House – Ambrosetti

MARGINALITÀ PROPENSIONE ALL’INVESTIMENTO



Fonte: Food Industry Monitor 2022

FOOD 2021

Crescita del 6,8% (contro il -

1,6% del 2020), addirittura

superiore alla crescita del Pil

(6,6 per cento).

Redditività commerciale 6,5%.

La struttura finanziaria delle

aziende è rimasta solida, con

una lieve crescita del tasso di

indebitamento.

FOOD ‘22-’23

Tassi di crescita intorno

al 4% annuo, più del

doppio della crescita del

Pil.

Il tasso di crescita delle

esportazioni sarà del

2,3% nel 2022 e del

3,8% nel 2023

La redditività commerciale è

prevista in sostanziale tenuta

anche per il 2022 (6,5% nel

2021) “nonostante le forti

tensioni sui prezzi delle

materie prime e l’impatto del

‘carovita’ sui consumi delle

famiglie

… qualche numero …



BEVERAGE
la quantità di bevande prodotte in Italia sia aggira intorno ai 25.000

milioni di litri, di cui il 74% è rappresentato dalle bevande

analcoliche e il 26% da quelle alcoliche.

Commercio estero registra una crescita sensibile delle importazioni

(+23,6%); più contenuta quella delle esportazioni, segnate da un

andamento tendenziale del +8,6%

La ripresa produttiva cominciata nel 2021 dovrebbe trovare

conferma nel 2022, rafforzata sia dell’incremento delle esportazioni

sia dalla ripresa dei consumi interni, specie quelli fuori casa

… qualche numero …

sono impiegati

144 mila addetti

e genera un giro

d’affari di € 22

miliardi



Sfide e incognite
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Fonte: Osservatorio Ristorazione, Spin-off dell’agenzia RistoratoreTop e organizzatore del Forum della Ristorazione 2022

I numeri sulla ristorazione

2021 2022

Anno di record negativi per il settore

Basso numero di nuove iscrizioni in

CCIAA con saldo iscrizioni/cessazioni

peggiore degli ultimi 10 anni

Assenza di personale nel settore

complicata dal -47% di iscritti alle

scuole alberghiere negli ultimi 6 anni.

Anno della ripresa anche grazie al

digitale

Incremento dell’online food delivery del

15,3%

Prenotazioni online raddoppiate

Nel 40% dei casi i clienti scelgono il

locale via web

Imprese stranieri

44.119



DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE



Imprese italiane ultime a digitalizzarsi? Non è sempre vero…

Elaborazione In.Te.S.A. S.p.A. su dati ISTAT

L’Innovazione è la macro-area in cui l’Italia è posizionata meglio, mentre l’Efficienza è l’ambito in cui ottiene il
risultato peggiore (Fonte: Philip Morris Italia e Toyota Motor Corporation e Commissione Europea).



Il livello di digitalizzazione nel F&B

Totale Economia  52,8% - F&B 48,1% 

Fonte: Cerved



Finalità del sito web

Fonte: Elaborazione CCIAA Vicenza su dati Istat



Uso dei social media

Fonte: Elaborazione CCIAA Vicenza su dati Istat



Ecommerce

Fonte: Elaborazione CCIAA Vicenza su dati Istat



CRM

Fonte: Elaborazione CCIAA Vicenza su dati Istat



Food & Beverage industry Trends in 2022



Pagamento contactless

L’utilizzo di robot per svolgere compiti ripetitivi

tradizionalmente eseguiti dagli esseri umani che

possono essere impiegati in attività a maggior valore

aggiunto

Robot

Il 48% dei consumatori utilizza gli

assistenti vocali per la ricerca web

classica.

Ricerca vocale

Consente ai clienti di porre domande o fare richieste senza che sia

necessario che un membro dello staff risponda

Chatbot

Può aiutare a migliorare l'esperienza del

cliente all’arrivo

Check in mobile

Trend …

• il 64% del totale transazioni digitali,

• il 69% se consideriamo anche quelle via mobile,

smartwatch e altri device NFC

• cresce del 49% nel primo semestre del 2022 rispetto

allo stesso periodo del 2021, per un totale di 79 miliardi

di euro.

• I semestre 2022: 182 miliardi € transato pagamenti

digitali
Investimenti in tecnologie labor-saving 

Meno dipendenti dal personale,

minimizzare i costi e massimizzare i

punti di efficienza di un

locale/azienda



Altissimo potenziale, soprattutto nel 

processo di improvement della 

competitività aziendale

Big data

L’ampio uso di sistemi IT rende gli

utilizzatori vulnerabili da attacchi hacker

Sicurezza informatica

Consente di inviare i dati avvicinando

semplicemente lo smartphone

Menù digitale contactless NFC

All'interno dell'ospitalità, è più

comunemente utilizzato per aumentare

la consapevolezza del marchio

attraverso offerte speciali o partnership

con artisti locali o partner commercial

Marketing NFT nel settore dell'ospitalità

WiFi 6 è la prossima generazione della tecnologia

WiFi ed è oltre il 30% più veloce, vantando anche

un throughput notevolmente migliorato

WI-FI 6

Trend …

Per risolvere lo spreco alimentare nel settore 

della ristorazione (winnow)

Intelligenza Artificiale

Realtà virtuale

Potremmo “gustare” in anticipo tutto ciò che il

menu ci propone e quindi scegliere più volentieri e

consapevolmente



Raccogliere, organizzare e leggere le informazioni chiave per

arrivare ad una segmentazione della clientela che possa

permettere di offrire una scelta personalizzata di servizi e

prodotti al prezzo corretto per ciascun cliente.

Analisi mercato – Business Intelligence  - Data analytics – Big data



Tracciabilità

BLOCKCHAIN

Dalla materia 

prima al 

prodotto finito

RFID 

BLOCKCHAIN ALTRE TECNOGIE MIGLIORARE PROCESSI, IDENTIFICARE 

SPRECHI, ECC…



Misure agevolative a supporto degli investimenti



TRANSIZIONE 4.0 - L’evoluzione della misura

Legge di bilancio 2017 –
Industria 4.0

• Superammortamento 
per investimenti in beni 
materiali strumentali 
tradizionali

• Iperammortamento per 
investimento in beni 
strumentali 4.0

Legge di bilancio 2018 –
Impresa 4.0

• Proroga super e 
iperammortamento

• Introduzione credito 
imposta per la 
Formazione 4.0

Legge di bilancio 2020 –
Transizione 4.0

• Passaggio al credito 
d’imposta per tutte le 
misure

• Programmazione 
pluriennale



TRANSIZIONE 4.0 - Le attuali intensità d’aiuto

Beni strumentali

materiali 4.0

Beni strumentali

immateriali 4.0

Beni strumentali

NON 4.0

40% per investimenti fino a 2,5 mln euro

20% per investimenti tra 2,5 e 10 mln euro

10% per investimenti tra i 10 e 20 mln euro

50% per investimenti fino a 1 mln euro

(così modificato dal DL 50/2022 - cd. Decreto Aiuti)

Materiali: 6% per investimenti fino a 2 mln euro

Immateriali: 6% per investimenti fino a 1 mln euro

20% per investimenti fino a 2,5 mln euro

10% per investimenti tra 2,5 e 10 mln euro

5% per investimenti tra i 10 e 20 mln euro

20% per l’anno 2023

15% per l’anno 2024

10% per l’anno 2025

Ad oggi non previsti

2022 2023/2025



FORMAZIONE 4.0 – Intensità d’aiuto

Le aliquote sono modulate in base alla dimensione d’impresa

₋ 70%* per micro e piccole imprese con limite massimo di 300.000 euro

₋ 50%* per le medie imprese con limite massimo di 250.000 euro

₋ 30% per le grandi imprese con limite massimo di 250.000 euro

* Modifiche DL 50 2022, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto

del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al

consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto

ministeriale. Diversamente l’intensità di aiuto scende rispettivamente al 40% e 35%



FORMAZIONE 4.0 – Spese ammissibili

• Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione (il docente può essere 

anche un dipendente dell’azienda beneficiaria)

• Costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di 

formazione (es. spese di viaggio, materiali impiegati nella formazione, ecc.)

• Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione

• Spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese 

amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la 

formazione



FORMAZIONE 4.0 – Perimetro di ammissibilità

• Big data e analisi dei dati

• Cloud computing

• Cybersecurity

• Simulazione e sistemi cyber-fisici

• Prototipazione rapida

• Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e 

realtà aumentata

• Robotica avanzata e collaborativa

• Interfaccia uomo macchina

• Manifattura additiva

• Internet delle cose e delle macchine

• Integrazione digitale dei processi aziendali



Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano

2022: 25 MILIONI

2023: 31 MILIONI

Imprese di ristorazione con somministrazione, le pasticcerie e le

gelaterie iscritte da almeno 10 anni al Registro delle Imprese o

in alternativa aver acquistato nei 12 mesi precedenti (dalla

pubblicazione del Decreto 30 agosto 2022) prodotti certificati

DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25%

(ristorazione) / 5% (pasticcerie e gelaterie) del totale dei

prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo

Acquisto di macchinari professionali e altri beni strumentali,

durevoli e innovativi

Fondo perduto per il 70% (tetto massimo di 30 mila euro per

impresa)



MARCHI +

2 milioni

Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi

dell’Unione europea presso EUIPO attraverso l’acquisto di

servizi specialistici;

Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di

marchi internazionali presso OMPI attraverso l’acquisto di

servizi specialistici.

Misura A: 80% spese ammissibili: massimo 6.000 € 

Misura B: 90% spese ammissibili: massimo 9.000 € 

Dal 25 ottobre e fino all’esaurimento delle 

risorse disponibili. 
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