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Alcuni DatiAlcuni Dati
Nostre elaborazioni su dati ISTAT Nostre elaborazioni su dati ISTAT -- CIS (2001)CIS (2001)

Imprese agroalimentari sul totale delle imprese 
censite 

Addetti del settore agroalimentare sul totale 
degli addetti impiegati negli altri settori 

SEGUE
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Alcuni DatiAlcuni Dati
Nostre elaborazioni su datiNostre elaborazioni su dati MovimpreseMovimprese (2005):(2005):

Tasso di sviluppo imprese industria alimentare 
(0,4%) – Italia: 0,1%

Indice di natalità imprese industria alimentare 
(1,9%) – Italia: 1,3%

Indice di mortalità imprese industria 
alimentare (1,4%) – Italia: 1,2%
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Settore agroalimentare locale Settore agroalimentare locale 
(Caratteristiche generali):(Caratteristiche generali):

Rilevante peso percentuale sul totale delle 
industrie manifatturiere (in termini di addetti) 
(ISTAT, CIS 2001)
Rilevante peso percentuale di micro e PMI (in 
termini di addetti) (ISTAT, CIS 2001)
Rilevante peso percentuale di numero di addetti 
impiegati nelle micro e PMI (ISTAT, CIS 2001)

ELEVATA CAPACITA’ DI “ATTIVAZIONE 
DELL’OCCUPAZIONE” NEL SETTORE

Segue
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Settore agroalimentare locale Settore agroalimentare locale 
(Elementi congiunturali):(Elementi congiunturali):

Debolezza della domanda dei consumi (bassa propensione al 
consumo)

Rallentamento della spesa per investimenti 
Deterioramento della posizione concorrenziale dell’industria 
regionale nei principali mercati di riferimento (Banca d’Italia,
2005)

Scarsa dinamicità - bassa capacità ad esportare (vs Italia e 
Mezzogiorno) (CRENoS, 2005)
Ritardi sul fronte innovazione in parte attribuibili alla struttura 
stessa del comparto. Bassa spesa per ricerca e sviluppo sia in 
generale ma, soprattutto, da parte delle imprese (0,06% del Pil vs
0,2% del Mezzogiorno e 0,55% Italia) (CRENoS)

Segue
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Settore agroalimentare localeSettore agroalimentare locale
(“Generali” problematiche strutturali)(“Generali” problematiche strutturali)

“Nanismo” delle imprese (in prevalenza micro e 
PMI)

Difficoltà di “dialogare” con i grandi interlocutori commerciali
Difficoltà a “reggere” una concorrenza agguerrita (fenomeno 
di “concorrenza alimentare” dovuto alla presenza di Grandi 
Imprese)

Livello inadeguato di investimenti nello sviluppo di 
nuovi prodotti

Differenziazione necessaria in alcuni settori di modo da 
rendere compatibili i “prodotti locali” con le esigenze del 
sistema distributivo e quindi della domanda

Segue
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Settore agroalimentare locale:Settore agroalimentare locale:
(Punti di forza)(Punti di forza)

Prodotti con un elevato valore qualitativo
Prodotti “in genere” facilmente 
identificabili (a connotazione 
riconoscibile dal consumatore) unici e 
detentori di un proprio design e styling
Fortemente identificativi del territorio 
d’origine 
Artigianali e tradizionali
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Cosa fare?
Sostenere la competitività delle imprese locali
Dare maggiore visibilità alle imprese 
Favorire la qualità dei prodotti e dei processi (certificazione e 
tracciabilità volontaria, da un lato, e prodotti tipici e 
denominazioni geografiche riconosciute e protette a livello 
comunitario, dall’altro)
Garantire maggiori ed efficienti servizi logistici
Garantire una maggiore sicurezza alimentare
Aiutare a trovare un linguaggio condiviso anche verso la rete 
distributiva
Contribuire alla valorizzazione del territorio nei confronti della 
distribuzione e del mercato finale (origine e tipicità dei 
prodotti)
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Dove agire?Dove agire?
Interventi sull’offerta

“Sostenere” il comparto locale “PMI” (ad elevata 
“capacità occupazionale”) con particolare riferimento a 
quelle che già operano nel mercato locale e che 
detengono caratteristiche”strutturali” potenzialmente 
competitive e di crescita
Identificare potenzialità commerciali ancora 
“inespresse” dei prodotti di nicchia – (differenziazione di 
processo promozionale)

Interventi sulla domanda
Orientare e incentivare i consumatori verso l’acquisto 
“razionale” dei prodotti locali

Interventi sul sistema distributivo
Intentare politiche di marketing orientate all’acquisto dei 
prodotti locali 10

Attraverso quali canali?Attraverso quali canali?
Il canale ristorazione HO.RE.CA. (quale possibile 
“vetrina” per la promozione dei prodotti locali) –
diverse indagini hanno evidenziato che il canale 
HO.RE.CA. sardo ha un “portafoglio prodotti” 
costituito in prevalenza da prodotti non sardi 
provenienti dalle organizzazioni distributive esterne 
specializzate  (Marr, Vip, Metro, etc.)
La Moderna Distribuzione (Grande Distribuzione e 
Grande Distribuzione Organizzata)

A livello regionale rappresenta lo spazio commerciale 
isolano con enormi potenzialità per le PMI, anche su 
canali non strettamente legati al solo mercato regionale
Detiene un ruolo strategico di “selezionatrice” e di 
“garante” per il cliente, quindi estremamente capaci di 
influenzare le scelte dei consumatori e quindi 
l’orientamento del mercato
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Qual è l’obiettivo principale?Qual è l’obiettivo principale?
Attuare politiche di marketing per la 
valorizzazione dei prodotti territoriali e delle 
produzioni tipiche (campagne di comunicazione
che evidenzino il legame tra prodotto e territorio)
Politiche di “sponda” capaci di cogliere anche 
quei prodotti di “nicchia” radicati nel territorio e 
distribuirli senza snaturarli (un prezzo 
tendenzialmente “elevato” identificativo della 
qualità del prodotto)
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Qual è l’aspettativa?Qual è l’aspettativa?

Una politica di “marketing differenziata” per i 
prodotti di “nicchia” e per quelli che, pur 
sempre locali, hanno una connotazione 
tendenzialmente semi industriale. Una politica 
che parta dal consumatore e che termini con 
un’adeguata sinergia tra il canale produttivo e 
quello distributivo (piccoli “dettaglianti 
specializzati” per i primi e Grande 
Distribuzione e Distribuzione Organizzata per 
tutti gli altri)
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Proposte:
Maggior spazio scaffale e promozionale per le PMI sarde che 
già operano nella GD e GDO

Creare spazi ad hoc o potenziare quelli già esistenti
Contemporanea attivazione di politiche di sensibilizzazione 
promozionale nei confronti dei consumatori

Percentualizzazione degli scontrini sulla ricaduta locale 
degli acquisti

Incentivare la nascita di “dettaglianti specializzati” nella 
vendita dei prodotti locali soprattutto per quanto concerne 
la commercializzazione dei prodotti di “nicchia”
Creazione di un “tavolo tecnico” che coordini nel tempo 
l’attività di valorizzazione e commercializzazione dei 
prodotti locali
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Appendice

15

Imprese censite e imprese del settore Imprese censite e imprese del settore 
agroalimentare in Sardegna e a livello nazionaleagroalimentare in Sardegna e a livello nazionale

Numero totale di imprese censite 95.822 4.083.966

Imprese del settore agroalimentare 2.237 67.013

Sardegna Italia

Peso relativo delle imprese del 
settore agroalimentare sul totale 2,3% 1,6%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT (2001)
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Addetti totali e del settore agroalimentare in Addetti totali e del settore agroalimentare in 

Sardegna e a livello nazionale.Sardegna e a livello nazionale.

Numero degli addetti in tutti i settori 
d'attività 277.275 15.712.908

Numero degli addetti nel settore 
agroalimentare 10.362 455.135

Sardegna Italia

Peso relativo degli addetti del settore 
agroalimentare sul totale 3,7% 2,9%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT (2001)
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Capacità di esportare del settore agroalimentare

1985 1991 1995 1999 2003

Capacità di esportare

Valore delle esportazioni di  prodotti agroalimentari in % al Pil

Sardegna - - 0,7 0,5 0,6

Mezzogiorno - - 1,3 1,2 1,2

Centro-Nord - - 1,5 1,5 1,6

Italia - - 1,5 1,4 1,5

Fonte: CRENoS ( 2005)
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““Profilo consumatore italiano”: più Profilo consumatore italiano”: più 
preoccupato e con un elevato grado di preoccupato e con un elevato grado di 
incertezza per il futuro (incertezza per il futuro (ACNielsenACNielsen, 2005):, 2005):

Razionalizzazione di alcune voci di 
consumo (vacanze, nuove tecnologie, 
intrattenimento fuori casa);
In aumento il ricorso al credito al consumo 
e ai finanziamenti personali;
Il ricorso all’acquisto di beni alimentari di 
“primo prezzo”

24

Grande e media distribuzione in Sardegna (2003)

Ipermercati MQ Supermercat MQ MQ/1.000 
abitanti

CA 6 33.000 94 96.000 121,9

NU 1 3.500 36 27.000 99,5

OR 3 10.000 12 17.000 109,6

SS 4 18.000 77 78.000 172,7

Totale 14 64.500 219 218.000 130,9

Fonte: Centro Studi e Ricerche Confesercenti Regionale della Sardegna, 2005
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PRESENZA DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE 
(unità e metri quadrati in rapporto alla popolazione)

4,6247,417,2Italia

2,2137,811,9Mezzogiorno

3,0151,610,7Sardegna

AddettiSuperficie 
di vendita

Esercizi

Fonte: Ministro delle Attività Produttive, 2004
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Speda media mensile delle famiglie sarde 
distinte per capitoli

Alimentari e bevande

Tabacchi

Abbigliamento e calzature

Abitazione

Combustibili ed energia

Arredamenti ecc.

Servizi san. e spese per la
salute
Trasporti

Comunicazioni

Istruzione

Tempo libero e cultura

Altri beni e servizi
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OBIETTIVO: Incrementare la presenza di prodotti locali 
nella GD e GDO (delle PMI che già operano nel circuito)

Aumento delle 
vendite (fatturato) 
PMI sarde

Ampliamenti 
strutturali  e aumenti 
dell’occupazione

Aumento del 
reddito, in 
particolare del 
reddito spendibile

Orientare la propria 
politica su elementi 
“no price”

Nuova immagine 
degli stessi punti 
vendita

Possibilità di 
differenziarsi 
dai concorrenti

MAGGIORE 
OCCUPAZIONE

PMI GD e GDO

MAGGIORI 
CONSUMI PER TUTTI
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Il contenuto del recente comunicato stampa ACNielsen (2005) 
“sull’incertezza dei consumatori italiani e i mutamenti intercorsi 
nei loro comportamenti di spesa e di risparmio” ha evidenziato 
un certo disorientamento dello shopper italiano di fronte 
all’attuale affollamento delle promozioni, attualmente sempre 
più diffidente dell’effetto risparmio che esse posso portare: 

16% sostiene che nonostante le promozioni 
spesso si spende di più del previsto

14% è convinto che le promozioni siano solo 
metodi per spingere l’acquisto di “prodotti inutili”. 
Il concetto di convenienza oggi equivale sempre di 
più ad un rapporto bilanciato tra qualità e prezzo 
(ACNielsen, 2005).
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Un’attività promozionale che:
che venga realizzata in piena sinergia tra sistema produttivo e sistema 
distributivo (nasce dal sistema produttivo e che raggiunge la sua 
massima espressione nei “volantini” della moderna distribuzione):

I consumatori si indirizzeranno con maggiore interesse verso i 
punti vendita nel quale il prodotto locale è valorizzato al meglio;

che migliori il livello di conoscenza e di informazione del consumatore 
sugli elementi caratterizzanti  i prodotti locali (la provenienza, la 
tecnologia, la storia, la cultura del prodotto, nonché le caratteristiche 
organolettiche);
che sfugga dalla competizione di prezzo e sposti l’attenzione su altri 
elementi no price;
nella quale il concetto di convenienza equivalga sempre di più ad un 
rapporto bilanciato qualità - prezzo;

30

REGIONE E ASSESSORATI 
COMPETENTI IN MATERIA

IMPRESE GD e GDO

Politiche di indirizzo e coordinamento del settore dei prodotti locali 
che, seppur dotato di enormi potenzialità, rischia di rimanere 
frenato e schiacciato dalla sua stessa frammentata natura
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Regione e Assessorati competenti in materia:

Dalla disponibilità ad attivare specifiche 
politiche regionali in merito dipenderà in 
gran parte il buon esito di una politica di 
sviluppo mirata alla valorizzazione e alla 
commercializzazione dei prodotti locali:

Politiche di incentivazione al marketing
Politiche occupazionali
Politiche sull’innovazione
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Tuttavia, l’effetto “nanismo” non è riferito a tutte le 
imprese del comparto. Si tratta sempre di PMI, ma molte 
di loro sono comunque imprese strutturate, che hanno già 
effettuato rilevanti investimenti sulla struttura produttiva 
(ampliamenti), sulle funzioni commerciali, sulla qualità e 
garanzia dei processi produttivi, sulla tracciabilità, sulla 
differenziazione del prodotto nonché in innovazione, e 
che pertanto sono pronte ad espandersi quantitativamente 
e qualitativamente e magari raggiungere dimensioni “a 
misura” del mercato globale che gli consentano di 
competere con le Grandi Imprese  


