
 

 

DAZI USA SUI FORMAGGI ITALIANI.  
DICHIARAZIONI DI GIUSEPPE AMBROSI, PRESIDENTE ASSOLATTE 

 
Comunicato stampa Assolatte 

Milano, 18 ottobre 2019 
 
“Da oggi é l’industria casearia italiana a pagare il prezzo di una guerra che non la 
riguarda. Spetta alle aziende italiane, che chiediamo non vengano lasciate sole, trovare il 
modo di mantenere la competitività sul mercato americano, fare fronte ad una probabile 
riduzione della domanda e continuare a soddisfare la richiesta di Made in Italy dei 
consumatori USA per combattere sugli scaffali oltreoceano l’Italian sounding”. Dichiara 
così Giuseppe Ambrosi, Presidente di Assolatte, da Vienna dove partecipa al Congresso 
Annuale della European Dairy Association. 
 
“Nonostante gli sforzi diplomatici anche degli ultimi giorni, per cui ringraziamo il Presidente 
Mattarella, gli Stati Uniti hanno deciso di procedere con l’aumento dei dazi colpendo in 
particolare le esportazioni di formaggi italiani, per cui parliamo di 35.000 tonnellate per un 
controvalore all’export di circa 280 milioni di euro. La decisione di oggi non ci sorprende 
né ci coglie impreparati: già mesi fa Assolatte aveva  lanciato l’allarme e iniziato il dialogo 
con le istituzioni italiane ed europee per cercare di fermare questa ingiustizia”. 
 
“E in questa direzione é necessario continuare a lavorare - termina Ambrosi - per evitare 
una escalation di dazi che potrebbe peggiorare la situazione e piuttosto approfittare 
delle recenti aperture del Presidente Trump per chiedere di rivedere le tariffe nei prossimi 
giorni”.  
  
IN CASO DI PUBBLICAZIONE CITARE LA FONTE ASSOLATTE 
 
Per maggiori informazioni: Carmen Besta – Assolatte Milano - mail: besta@assolatte.it- tel.02-7202181 
 
 
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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