
 

 
EXPORT CASEARIO PRIMO QUADRIMESTRE: 

ECCEZIONALE RECUPERO SUL MERCATO USA.  
MA LA VECCHIA EUROPA SI CONFERMA IL PRIMO E PIU’ 

AFFIDABILE MERCATO DI RIFERIMENTO  
 

[MILANO, 26 LUGLIO 2019] Straordinaria la performance dei formaggi italiani nei mercati interazionali. Il 
primo quadrimestre dell’anno ha totalizzato +8,4% in volume, per un valore complessivo che sfiora 
il miliardo di euro.  
 
Da segnalare in particolare i risultati ottenuti dal Pecorino Romano e dal Gorgonzola, con aumenti 
a doppia cifra.  
 
Il vecchio continente resta la nostra roccaforte, conferma Assolatte: fatta eccezione per i Paesi 
Bassi, cresce l’export in tutti i principali paesi di sbocco. La Germania, addirittura, segna +20%. 
 
Numeri eccezionali che, soprattutto alla luce delle insidie del contesto extra europeo, confermano 
la necessità di continuare ad investire in Europa. “Sono risultati importanti che non dobbiamo però 
dare per scontati - sottolinea Giuseppe Ambrosi, Presidente di Assolatte - ci sono ancora dei 
margini di crescita e dobbiamo preservare al meglio le entrate certe che derivano dai mercati 
‘storici’.” 
 
Al di là dei confini europei, evidenzia Assolatte, si assiste alla piena ripresa del mercato statunitense 
(+21%) dopo un 2018 problematico (-15%). Un sorprendente recupero, gravato però dall’incognita 
protezionistica di Trump.  
Ottima prestazione in USA anche per il Pecorino Romano (+41%).  
 
Cala invece il Canada (-33%) a causa del noto problema della distribuzione delle quote, utilizzate 
ad oggi solo al 22%, problema che Assolatte si augura di vedere al più presto risolto. La buona 
notizia è che è in fase di avvio il piano ICE-Assolatte per valorizzare i formaggi italiani che 
assicurerà una miglior conoscenza e apprezzamento del vero made in Italy. 
 
Restando nei mercati extra UE, il Giappone mostra un vero e proprio boom di acquisti dei formaggi 
italiani: +35% sul primo quadrimestre, per un valore che sfiora i 27 milioni di euro. La piena 
applicazione dell’EPA e il Piano promozionale ICE-Assolatte miglioreranno ulteriormente la crescita. 
 
EXPORT FORMAGGI ITALIANI  
(GENNAIO-APRILE 2019/2018) 
VOLUMI (kg) 
 MONDO  VAR 

2019/18   2018 2019 
FORMAGGI  129.095.035 139.906.657 8,4% 
MOZZARELLA  27.861.157 30.593.818 9,8% 
FRESCHI  26.022.887 27.167.499 4,4% 
GRATTUGIATI  14.746.551 16.247.534 10,2% 
GORGONZOLA 6.801.596 7.520.637 10,6% 
GRANA E PARMIGIANO  29.296.900 30.728.201 4,9% 
PECORINO  5.301.109 6.744.830 27,2% 
PROVOLONE 2.359.767 2.472.563 4,8% 
ASIAGO E SIMILI 503.083 535.447 6,4% 
ALTRI 16.201.985 17.896.128 10,5% 

 
 
 



 

Chi siamo: Nata nel 1945, Assolatte rappresenta il primo settore del Made in Italy alimentare. Riunisce oltre 200 aziende 
(piccole, medie e grandi realtà nazionali, private e cooperative, grandi aziende internazionali) che rappresentano il 90% del 
fatturato complessivo del settore. Assolatte raggruppa tutti i prodotti lattiero caseari: il latte da bere, in tutte le sue tipologie, 
lo yogurt e gli altri latti fermentati, il burro e tutti i formaggi. Dai tesori della grande tradizione casearia ai prodotti più moderni 
e innovativi. I nostri numeri: Con un fatturato che supera i 15,4 miliardi di euro e un indotto che dà lavoro a oltre 100.000 
persone, quello della trasformazione del latte è il settore più importante dell’agroalimentare italiano. Un grande protagonista 
del panorama internazionale grazie alle esportazioni, il cui valore supera i 2.4 miliardi di euro. La produzione: 1.1 miliardo di 
kg di formaggi, di cui 470 milioni di formaggi DOP ● 2,5 miliardi di litri di latte alimentare ● 1,9 miliardi di vasetti di yogurt ● 160 
milioni di kg di burro. 
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IN CASO DI PUBBLICAZIONECITARE LA FONTE ASSOLATTE 
 
 
Per maggiori informazioni: Carmen Besta – Assolatte Milano - mail: besta@assolatte.it - tel.02-72021817 
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