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Cresce la domanda alimentare...

CRESCITA DEMOGRAFICA

9,7 Miliardi entro il 2050

+ 32%
FAO, 2017
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INCREMENTO del FABBISOGNO PROCAPITE

+ 50% kcal/persona/giorno nel mondo

Cresce la domanda alimentare

FAO, 2017
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Come si posiziona l’AgriFood italiano?

Servire quella porzione della 

popolazione mondiale 

costituita da centinaia di 

milioni di persone che 

cercano: 

- qualità 

- varietàFattori produttivi a 

basso costo?

Economie di scala?

Produzioni di massa



Cresce la domanda alimentare... di qualità

Incremento della domanda 

di prodotti di qualità 

Qualivita, 2020, Osservatorio Smart AgriFood 2018
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27.10.21

ConfartigianatoGli attori della trasformazione agroalimentare in Italia si 
mostrano aperti all’innovazione digitale
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13%

87%

25%

27%

17%

18%

Aziende utilizzatrici:

1 tecnologia

2 tecnologie

3 tecnologie

Aziende non utilizzatrici

4 o più tecnologie

Base: 127 aziende agroalimentari.

L’87% delle aziende agroalimentari del 
campione dichiara di utilizzare almeno una 
soluzione di Alimentare 4.0

Il 62% del campione utilizza almeno due 
soluzioni.

Osservatorio Smart AgriFood, 2021



27.10.21

ConfartigianatoI bisogni che spingono la digitalizzazione
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Base: 127 aziende agroalimentari. Percentuale di 
aziende che dichiara il fabbisogno come uno fra i 
tre principali da soddisfare grazie al digitale.

52%
47%

45%

32%
30% 28%

19%

Processi
produttivi

Rapporto con
clienti e

consumatori

Logistica e
tracciabilità di

filiera

Sostenibilità
ambientale e/o

sociale

Rapporto con
enti di

certificazione e
PA

Qualità e food
safety

Sviluppo e
miglioramento

prodotto

Osservatorio Smart AgriFood, 2021
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Confartigianato

22%

16%

11%

11%

Lo stato di adozione delle soluzioni di Agricoltura 4.0

8Base: 986 aziende agricole

Il 60% delle aziende agricole del campione 
dichiara di utilizzare almeno una soluzione di 
Agricoltura 4.0
+5% rispetto alla rilevazione del 2018

Quasi il 40% del campione utilizza più di una 
soluzione.

40%

60% Aziende utilizzatrici

Aziende non utilizzatrici

1 soluzione

2 soluzioni

3 soluzioni

4 o più soluzioni

Osservatorio Smart AgriFood, 2021



17.06.21

Osservatorio Fintech & Insurtech

#OsservatorioFintech

Possiamo permetterci OGGI 
di essere NON SOSTENIBILI?



27.10.21

ConfartigianatoL’Agenda sostenibile 2030
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L’Agenda per lo Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni 
Unite è il riferimento per la 
definizione di sostenibilità

… e 169 sotto-obiettivi !



Osservatorio Smart AgriFood
Sostenibilità e Innovazione

fare le cose in modo differente 
o 

fare cose diverse

L’innovazione è chiave per la sostenibilità, 

… la qualità,  … l’internazionalizzazione, …


