
SETMRE CASEARIO. Dalle stime di Assolatte emerge un incremento del 77% dal 2000 a o

I formaggi made in Italy
crescono all 'estero
Nel 2012 esportazioni salite
del 7,3% e sfiorano i 2 miliardi
(pari a +4,1%). Trai mercati
spiccano Francia, Germania e Usa
Le stime di Assolatte rivelano
che le esportazioni di formag-
gi italiani nel mondo hanno
superato per la prima volta la
boa delle 300.000 tonnellate.
In crescita del 7,3% sul 2011.

I formaggi italiani continua-
no a conquistare i consumato-
ri di tutto il mondo. E anche
nel 2012, nonostante la non fa-
cile congiuntura economica
internazionale, mettono a se-
gno una performance molto
positiva.

Dalle stime elaborate da As-
solatte emerge che l'export
complessivo di formaggi è arri-
vato a quota 302.500 tonnella-
te, con una crescita del 7,38%
rispetto al 2011. Anche a valo-
re il bilancio è in crescita: le
esportazioni di formaggi han-
no registrato un giro d'affari
che ha sfiorato i 2 miliardi di
euro, il 4,1% in più che nel
2011. Il consuntivo 2012 con-
ferma un trend di lungo perio-
do: infatti la straordinaria cre-
scita delle vendite all'estero
dei formaggi italiani prosegue
da anni.

Dal 2000 a oggi il volume è
cresciuto del 77%. Solo nell'ul-
timo decennio è aumentato

nata nel
1945, è l'associazione
delle industrie italiane che
operano nel comparto
lattiero caseario.
Le imprese che aderiscono
ad Assolatte
rappresentano, in termini
di fatturato, oltre il 90%
dell'intero comparto
industriale nazionale del
settore lattiero casearia.
Ha sede e Milano, Roma e
Bruxelles.
Nei suoi 65 annidi vita ha
visto progressivamente
crescere il numero delle
aziende associate. Ad oggi
vi aderiscono circa 250
imprese che
rappresentano, in termini
di fatturato, oltre ii 90%
dell'intero comparto
nazionale, comparto che si
conferma ancora una volta
al primo posto del made in
Italy alimentare con15
miliardi di curo realizzati
nel 2011.
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L'export di formaggi è 302.500 tonnellate , più 7,38% sul 2011

del 50 per cento.

I MAGGIORI MERCATI .Nellaclas-
sifica dei mercati più impor-
tanti, svettano Francia, Ger-
mania, Stati Uniti e Regno
Unito che nel 2012 hanno as-
sorbito complessivamente
160mila tonnellate (pari al
53% delle esportazioni italia-
ne a volume), mettendo a se-
gno una crescita del 4,9%.

Il maggior mercato di sbocco
della produzione casearia ita-
liana resta la Francia, che nel
2012 ha assorbito 63.600 ton-
nellate.

Da segnalare la performance
particolarmente brillante in
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Germania, dove le vendite di
formaggi italiani hanno mes-
so a segno un +9,18% in quan-
tità, arrivando a sfiorare le
40.000 tonnellate.
Anche i Paesi «emergenti»

hanno contribuito alle ottime
performance del 2012. Aparti-
re dai «Mist» (sigla che rag-
gruppa Messico, Indonesia,
Corea del Sud e Turchia), un
drappello di mercati che han-
no recentemente lanciato la
sfida agli ormai decennali Bri-
cs.
Nel 2012 nei Paesi Mist

l'export dei formaggi italiani è
cresciuto del 27,8%, superan-
do le 3.700 tonnellate. e
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