
 

 

 

EXPORT SALUMI IN CRESCITA:  

nel 2017 +3,3% in quantità e +6,9% in valore 

Levoni (Presidente ASSICA): “Raggiunti grandi traguardi nei 
mercati internazionali, ma attenzione ai neoprotezionismi” 

 

Milano 12 giugno 2018 – Un 2017 in crescita per le esportazioni di salumi italiani. Secondo le 
elaborazioni ASSICA sui primi dati ISTAT, il nostro export ha raggiunto quota 179.318 ton (+3,3%) 
per un valore di 1,5 miliardi di euro (+6,9%). 

Vivace la dinamica dell’export verso i Paesi terzi, dove sono tornate a crescere le spedizioni verso 
gli USA, discreta quella delle spedizioni verso i Paesi Ue.  

Nel corso dell’anno sono risultate ancora in crescita le importazioni di salumi, salite a 56.373 ton 
(+4,4%) per un valore di 216,5 milioni di euro (+9,4%). 

Il saldo commerciale del settore ha registrato un incremento del +6,5%, attestandosi a circa 1,3 
miliardi di euro.  

Le esportazioni del comparto, in termini di fatturato, hanno mostrato un passo più veloce rispetto 
a quello dell’industria alimentare (+6,3%) ma più lento rispetto a quello generale del Paese (+7,4%). 

“Il 2017 ha confermato il trend positivo, in atto ormai da diversi anni, delle esportazioni di salumi, 
che hanno raggiunto il valore record di 1,5 miliardi di euro (+6,9%), e ha visto il rafforzamento della 
presenza di prodotti della salumeria italiana nelle principali piazze internazionali.  

Nel corso dell’anno abbiamo assistito alla ripresa delle esportazioni verso gli USA, nostro principale 
partner al di fuori della Ue, dove abbiamo finalmente iniziato a raccogliere i frutti del lavoro che ha 
portato all’apertura del mercato ai prodotti a breve stagionatura, per i quali il consumatore 
americano ha dimostrato apprezzamento.  

Fondamentale è stata la collaborazione con le nostre Istituzioni nazionali ed europee sia sul fronte 
tecnico-sanitario, sia in ambito commerciale e non da ultimo sul piano della diplomazia economica. 
Grazie a questo impegno, a marzo, dopo un negoziato durato oltre cinque anni, abbiamo registrato 
con grande soddisfazione l’apertura del mercato di Taiwan alle carni suine e ai prodotti a base di 
carne suina italiani.  

Si tratta di risultati importanti che tuttavia non ci sollevano dal porre la massima attenzione per il 
momento storico che stiamo vivendo. L’escalation del ricorso ai dazi a cui stiamo assistendo rischia 
infatti di innescare una guerra commerciale i cui effetti sono difficili da valutare e che potrebbero 
compromettere le posizioni raggiunte. Per questo, seguiamo con particolare attenzione l’evolversi 
dello scenario internazionale e auspichiamo soluzioni che vadano nel senso di un rafforzamento degli 
scambi in una logica di rispetto delle parti senza prevaricazioni né protezionismi”, ha commentato 
Nicola Levoni, Presidente di ASSICA. 

 
 



 

 

 

FOCUS SUI PRODOTTI 

Ottime le performance di prosciutto cotto, salame e 
mortadella 

Un anno in salita il 2017 per le esportazioni di prosciutti crudi stagionati. Gli invii di prodotti con e 
senza osso hanno evidenziato un –0,7% in quantità per 68.277 ton, ma un +4% in valore per 748,3 
milioni di euro. L’export della categoria ha mostrato un passo incerto in termini di volumi rispetto 
al recente passato, mentre ha registrato una discreta crescita in termini di fatturati. Una dinamica 
questa che sul fronte dei volumi ha risentito della flessione dei prodotti in osso mentre sul fronte 
del fatturato ha risentito dell’incremento dei costi di produzione, saliti in maniera incisiva. Nel corso 
dell’anno, hanno mostrato una crescita le importazioni, salite a 16.810 ton (+7,9%) per un valore di 
72,6 milioni di euro (+12,2%).  
Il saldo commerciale della categoria ha registrato comunque un incremento, arrivando a 675,8 
milioni di euro dai 654,6 del 2016 (+3,2%).  
All’interno della categoria hanno mostrato un andamento positivo le esportazioni di prosciutti 
disossati (la voce comprende anche speck, coppe e culatelli), arrivate a 64.535 ton (+0,7%) per circa 
725 milioni di euro (+4,5%), mentre hanno evidenziato una flessione i prosciutti in osso. 

Ottimo risultato per le esportazioni di salami, che nel complesso dei dodici mesi sono arrivate a 
quota 31.637 ton (+6,5%) per 307,8 milioni di euro (+8%) grazie alla solida crescita mostrata nei 
mercati comunitari e alla spinta arrivata dai Paesi extra UE, in particolare da Canada e USA, dove i 
consumatori hanno dimostrato di apprezzare i prodotti a breve stagionatura, finalmente arrivati sul 
mercato. 

Bene anche l’export di mortadella e wurstel (+4% in quantità per 37.608 tonnellate e +4,2% in 
valore per 131,8 milioni di euro), che ha beneficiato di una discreta performance nei mercati UE e 
di dinamici scambi con i Paesi terzi.  

Importante conferma per il prosciutto cotto (+6,6% in quantità per oltre 24.820 ton e +11,4% in 
valore per 149,5 milioni di euro), che ha continuato a mostrare una solida crescita sia sui mercati 
comunitari sia su quelli extra UE.  

Buon risultato anche per le spedizioni di pancetta stagionata che ha chiuso il 2017 con un +5,1% 
per 5.592 ton e un +9,6% per un valore pari a 43,1 milioni di euro. 

Trend significativo per le esportazioni di bresaola nel 2017. La voce, nel complesso dei dodici mesi, 
ha messo a segno un +6,8% in quantità per 3.903 ton e un +6,4% in valore per 64,4 milioni di euro.  

 

 
 
 
 



 

 

FOCUS SUI PAESI - Unione Europea 
 

Un anno discreto il 2017 per le esportazioni di salumi verso la UE che hanno registrato un +3% in 
quantità per 145.577 tonnellate e un +6,8% in valore per circa 1,2 miliardi di euro. 

All’interno della UE, la 
Germania si è confermata 
primo mercato di 
destinazione dei salumi 
italiani con oltre 33.857 ton 
(+3,2%) e 329,8 mln di euro 
(+10,2%). Decisiva, per questa 
piazza, la crescita dei salami 
cui si sono sommati gli 
incrementi di prosciutti cotti e 
bresaole. Positivo il trend 
delle spedizioni verso la 
Francia, che hanno registrato 
un +2,5% per 33.220 ton e un 
+7,1% per oltre 268,2 mln di 
euro. Sul mercato francese, 
significativi gli incrementi di prosciutti cotti, salami e pancette cui hanno fatto eco quelli di insaccati 
cotti e bresaola. 

Bene il Regno Unito, che con un +3,9% in quantità per 16.295 ton e un +3,1% in valore per 171,9 
milioni di euro ha rafforzato la propria terza posizione fra i mercati di riferimento per i nostri salumi. 
Oltremanica spicca la brillante performance dei prosciutti cotti, bene gli altri prodotti. 

Ottimo trend per le spedizioni verso la Spagna: +7,4% per 12.570 ton e +14,1% per 48,6 mln di euro. 
Su questo mercato si sono ulteriormente rafforzate le spedizioni di prosciutti cotti ma importanti 
contributi sono arrivati anche da prosciutti crudi, salami e insaccati cotti. 

Anno in contrazione per gli invii verso l’Austria (-5,3% per 8.873 ton e –0,9% per 69,9 mln di euro), 
che ha evidenziato un rallentamento generale negli acquisti dei salumi italiani. Calo in quantità ma 
segno positivo in valore per Belgio e Paesi Bassi. 

Bene, infine, Croazia (+11,9% per 7.728 ton e +12,8% per 21,4 mln di euro), Slovenia (+11,7% e 
+4,1%) e Grecia (+7,7% e +10%). 

  

 
 

  

 -  5.000  10.000  15.000  20.000  25.000  30.000  35.000  40.000

Germania

Francia

Regno Unito

Spagna

Austria

Belgio

Croazia

Svezia

Paesi Bassi

Slovenia

Grecia

Malta

Danimarca

Export salumi verso UE 2017 (ton) 

2016

2017



 

 

FOCUS SUI PAESI -Extra UE 
Anno positivo per gli scambi con i Paesi extra UE. Le esportazioni verso i Paesi terzi, favorite dal 
rafforzamento del commercio mondiale nel corso dell’anno, sono salite a 33.742 ton dalle 32.114 
ton del 2016 (+5,1%) per 
un valore di quasi 332,5 
milioni di euro (+7%).  
Importante risultato per 
l’export verso gli Stati 
Uniti, nostro principale 
partner commerciale fuori 
dalla UE. Dopo il difficile 
2016, sono tornati a 
crescere gli invii di tutte le 
categorie di salumi, che 
complessivamente hanno 
registrato un +6,7% per 
oltre 8.845 ton e un +5,9% 
a valore pari a 106,3 mln di 
euro. Bene quindi i 
prosciutti crudi, solida la 
crescita dei prosciutti cotti, brillanti le performance di insaccati cotti e soprattutto salami, 
raddoppiati rispetto all’anno precedente. 
Nel Nord-America ottima crescita anche per l’export verso il Canada (+39,4% per circa 2.150 ton e 
+43,5% per 25,9 mln di euro) grazie ai brillanti risultati di prosciutti crudi stagionati e salami, a cui si 
sono aggiunti gli incrementi di insaccati cotti e bresaola.  

Buona performance verso il Giappone, che con oltre 4.260 ton (+5,7%) per 41,9 milioni di euro 
(+6,3%) si è confermato terzo mercato di destinazione per i nostri salumi fuori dalla UE, accorciando 
la distanza con la Svizzera che, nonostante qualche difficoltà (-3,6% per circa 4.680 ton e –1,4% in 
valore per 74,2mln di euro), ha mantenuto comunque la seconda posizione. A trainare la crescita 
dei nostri prodotti nel mercato del sol levante sono state le spedizioni di pancette, mentre sul 
mercato svizzero un contributo positivo è arrivato dalla bresaola 

Anno positivo anche per le spedizioni verso la Bosnia Erzegovina (+45,6% e +39,9%) e Brasile (+2,5% 
in quantità e +0,9% in valore). Bene anche la Norvegia (+6,2% e +8,3%) e l’Argentina (+118% e 
+104%). In frenata sono risultate, invece, le spedizioni verso Libano, Repubblica Sudafricana e Hong 
Kong. 

Ha chiuso, infine, con un +26,9% in quantità per 622 ton e un +27,6% in valore per 7,9 milioni di 
euro la Federazione Russa, le cui importazioni sono ancora limitate al codice 1602 (prodotti cotti 
a pezzo intero) a causa dell’embargo. 

  
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 
180 associati in campo economico/commerciale, sanitario, tecnico normativo, legale e sindacale. 
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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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