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Roma, 14 giugno 2017 – ASSICA (l’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi), nella sua 

Assemblea annuale tenutasi ieri a Roma ha presentato i dati economici di un settore, 

quello dei salumi, che nonostante gli scenari internazionali non favorevoli e una crisi dei 

consumi interni che persiste ormai da anni, riesce ad avere sui mercati esteri sbocchi 

interessanti registrando numeri positivi. Anche sul fronte interno, gli italiani non 

rinunciano ai salumi: la produzione e fatturato infatti sono sostanzialmente stabili. 

Le aziende associate ad Assica rappresentano oltre 80% del fatturato industriale della 

produzione delle carni trasformate (salumi, carni in scatola, grassi suini lavorati) pari a circa 

8 miliardi. Di questi, 1,4 miliardi di euro sono provenienti dall’export. 

 
Nicola Levoni, Presidente di Assica dal 2015 e riconfermato alla presidenza per un altro 
biennio, ha commentato: “il 2016 è stato un anno ancora molto complesso per i produttori 
di salumi. Il settore, come il resto del comparto alimentare, ha continuato ad essere 



 

  

penalizzato dalla debolezza dei consumi interni. Le problematiche internazionali che 
abbiamo dovuto fronteggiare sono state molteplici. Nel corso dei mesi sono cresciute le 
preoccupazioni per le diffuse tensioni geopolitiche, che hanno generato approcci difensivi 
improntati al protezionismo e al nazionalismo con esiti importanti anche nelle economie 
avanzate, come nel caso di Brexit, dell’elezione del Presidente Trump negli USA e della 
conferma dell’embargo adottato nell’agosto 2014 dal Presidente russo Putin, in 

conseguenza alla crisi Ucraina”. 
 
“Per fronteggiare questi scenari internazionali siamo consapevoli che l’export è un traino 
irrinunciabile. ASSICA ha lavorato fianco a fianco con le nostre Istituzioni e con quelle 
europee per sostenere il fondamentale lavoro che svolgono sia sul fronte tecnico sanitario, 
sia in ambito commerciale e agroalimentare e non da ultimo sul piano della diplomazia 
economica. Anche grazie all’attività della nostra Associazione, il 2016 ha registrato buone 
performance di esportazioni di salumi, raggiungendo il valore record di 1,4 miliardi di euro 
(+4,8%), e il rafforzamento della presenza di prodotti della salumeria italiana sui mercati 
internazionali con l’apertura di nuovi sbocchi commerciali in aree di valenza strategica per 
l’agroalimentare italiano come il continente Nord americano e l’Asia” ha concluso Levoni. 
 
Nel corso dell’Assemblea di Assica, è stata presentata la Ricerca Censis sul valore sociale 
dei salumi. Dalla Ricerca emergono elementi molto positivi, in particolare che i salumi 
sono alimenti di tutti e per tutti. “Sono 51,6 milioni gli italiani che li mangiano i salumi. 
Nell’ultimo anno ha consumato prodotti di carne di maiale (dai salami ai prosciutti, dalle 
salsicce all’arista) ben il 96% degli italiani maggiorenni, di cui il 59,7% regolarmente (una o 
più volte alla settimana) e il 36,3% di tanto in tanto (qualche volta al mese), mentre solo il 
4% dichiara di non fruirne mai. Sono alimenti che hanno conquistato molto tempo fa, per 
non lasciarlo più, un posto fondamentale nei carelli della spesa, nelle dispense e sulle tavole 
degli italiani. Le elevate quote di consumatori di salumi e di carne di maiale indicano la 
capacità dei prodotti del settore di adattarsi alle esigenze specifiche di soggettività molto 
diverse tra loro. E attestano che la grande articolazione di tipologie dei prodotti del settore 
soddisfa un insieme differenziato di gusti e di disponibilità economiche” ha precisato 
Massimiliano Valerii, Direttore Generale Censis. 
 
Nel 2016, l’Italia ha conquistato la leadership mondiale per le esportazioni di preparazioni 
e conserve suine, superando la Germania. Lo storico sorpasso è avvenuto soprattutto 



 

  

grazie alla crescita della quota detenuta dall’Italia nei primi tre mercati di sbocco - 
Germania, Francia e Regno Unito – che, complessivamente, rappresentano quasi la metà 
del valore generato dalle vendite all’estero dei salumi nostrani. Questa l’analisi presentata 
da Raffaele Borriello, Direttore Generale dell’Ismea che ha affermato “I salumi italiani 
vincono il confronto competitivo, pur posizionandosi su una fascia alta di prezzo. Il 
posizionamento dei prodotti italiani è nel segmento premium, ma lo scenario competitivo è 
più articolato e soprattutto con notevoli prospettive di espansione anche in considerazione 
dell’apertura di due mercati rilevanti, come USA e Canada, a seguito del superamento di 
importanti barriere sanitarie. Significativo anche il caso del Giappone che, nel 2016, ha 
complessivamente ridotto dell’8% gli acquisti dall’estero di salumi, mentre i flussi dall’Italia 
sono risultati in aumento del 7%: segnale, questo, di una capacità competitiva in grado di 
spingersi anche oltre le tendenze del mercato-target”.  

L’analisi Ismea presentata in Assemblea ha evidenziato inoltre, che la Germania ha 
incrementato i propri acquisti dall’Italia (+4% in valore nel 2016) a discapito dei concorrenti 
spagnoli (-3%) e che, in Francia, i salumi italiani hanno guadagnato terreno (+7%) nei 
confronti dei produttori tedeschi (-7%). Complessivamente, negli ultimi cinque anni le 
esportazioni italiane di preparazioni e conserve suine sono cresciute del 27% in valore: 
oltre la metà è rappresentata dai prosciutti stagionati (692 milioni di euro nel 2016).  

A seguire, con poco meno di un terzo, salami e insaccati (417 milioni di euro nel 2016) e i 
prosciutti cotti con una quota pari al 10% in valore (134 milioni di euro nel 2016). 

 

IL 2016 IN PILLOLE 

LIEVE FLESSIONE DELLA PRODUZIONE (-0,2%) E DEL FATTURATO (-0,1%)  
Nel 2016 la produzione di salumi è stata stabile attestandosi a 1,174 milioni di tonnellate 
da 1,176 dei dodici mesi precedenti (-0,2%). A fronte della lieve contrazione delle quantità 
prodotte il valore della produzione è rimasto fermo a 7.875 milioni di euro. 
L’insieme delle produzioni del comparto (salumi, grassi lavorati, altre carni conservate) ha 
presentato un fatturato lievemente inferiore (-0,1%) a quello del 2015 con 8.179 milioni 
di euro.  
 

PROSCIUTTO COTTO SORPASSA IL CRUDO NELLA PRODUZIONE 



 

  

Ancora una crescita nella produzione di prosciutto cotto. Grazie allo stimolo ancora forte 
esercitato dalla crescita delle esportazioni, la produzione è salita a 290 mila ton (+0,4%) 
per un valore di 1.962 milioni di euro (-0,1%). Il prosciutto cotto si è confermato così il 
principale salume prodotto nel 2016 con riferimento ai volumi. Anno positivo anche se in 
lieve flessione invece per i prosciutti crudi stagionati. Dopo il rimbalzo mostrato nel corso 
del 2015 la produzione di prosciutto crudo stagionato è tornata a segnare un piccolo 
aggiustamento, registrando un -0,6% in quantità per 285.200 ton e un +0,2% in valore per 
2.173 milioni di euro.  
La quota di prosciutti crudi e cotti, prodotti leader del settore, si è così mantenuta sul 
49% in quantità e sul 52,5% in valore. 

 
EXPORT IN CRESCITA:   
Nel 2016 le esportazioni di salumi italiani hanno fatto registrare un +6,3% per 173.210 ton 
e un +4,8% per 1,4 miliardi di euro. 

 
EXPORT UE:  
Ottimo anno per le esportazioni di salumi verso la UE che ha registrato un +6,3% in 
quantità per oltre 141.090 tonnellate e un +5,4% in valore per più di 1.104,7 milioni di 
euro. All’interno della UE un contributo positivo è arrivato da tutti i nostri principali 
partner commerciali con la sola eccezione dell’Austria. Molto vivace in particolare il trend 
evidenziato dalla Spagna. 

 
EXPORT EXTRA UE:  
In crescita gli scambi con i Paesi extra UE. Nel corso del 2016, infatti, le esportazioni verso i 
Paesi terzi sono salite a quota 32.121 ton dalle 30.243 ton (+6,2%) del 2015 per un valore 
di 310,9 milioni di euro (+3,0%).  
 

ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, è l’organizzazione nazionale di categoria che, nell’ambito 
della Confindustria, rappresenta le imprese di macellazione e trasformazione delle carni suine. Nel quadro delle proprie 
finalità istituzionali, l’attività di ASSICA copre diversi ambiti, tra cui la definizione di una politica economica settoriale, 
l’informazione e il servizio di assistenza ai circa 170 associati in campo economico/commerciale, sanitario, tecnico 
normativo, legale e sindacale. Competenza, attitudine collaborativa e affidabilità professionale sono garantite da 
collaboratori specializzati e supportate dalla partecipazione a diverse organizzazioni associative, sia a livello nazionale 
che comunitario. Infatti, sin dalla sua costituzione, nel 1946, ASSICA si è sempre contraddistinta per il forte spirito 
associativo come testimonia la sua qualità di socio di Confindustria, a cui ha voluto aderire sin dalla nascita, di 



 

  

Federalimentare, Federazione italiana delle Industrie Alimentari, di cui è socio fondatore, del Clitravi, Federazione 
europea che raggruppa le Associazioni nazionali delle industrie di trasformazione della carne, che ha contribuito a 
fondare nel 1957. 
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