Il Mercato dell'Avocado
tra Colombia e Italia
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Introduzione Generale
Il mercato internazionale dell’avocado è un mercato in
continua espansione, questo dovuto al forte apprezzamento
del prodotto e alla domanda sempre piú crescente da parte
dei consumatori in tutto il mondo.
La Colombia é uno dei piú grandi esportatori a livello
mondiale di questo prodotto. Difatti, negli ultimi 5 anni ha
sommato esportazioni per piú di 325 milioni di dollari (FOB)
con una tendenza crescente con il passare degli anni.
L’interscambio commerciale tra la Colombia e l’Italia,
nonostante sia ancora esiguo (poco piú di 1 milione di dollari
negli ultimi 5 anni), segue questa tendenza mondiale
registrando un incremento considerevole negli utilmi 2 anni.
La presenza di questa frutta sulle nostre tavole è sempre piú
frequente, entrando recentemente nel paniere Istat delle
famiglie italiane.

Avocado Hass:
Una Qualitá di
Questa Famiglia
Contenido Bloqueado

L’Avocado Hass, per la sua piccola dimensione e le caratteristiche di conservazione alle alte
temperature, risulta essere la qualitá di avocado maggiormente coltivato e commercializzato a
livello mondiale.
La particolare resistenza del prodotto, inoltre, permette di essere trasportato in un ambiente
non refrigerato, particolaritá che incide notevolmente nel rapporto costo – qualitá.

ÓČÓŢÉó˂ÏÓą˂ŔēÉ°Ïē˂?°ĳĳʕ

Contenido Bloqueado
É una alta fonte
nutrizionale ed
energetica

Basso in
Contiene maggior
colesterolo e in potassio rispetto ad
trigliceridi
altri alimenti della
categoria

Ricco in
ŢÈį°

É un alimento
salutare che aiuta a
prevenire
differenti patologie

Supply Chain
dell’Avocado In Colombia

La catena di approvvigionamento dell’avocado in Colombia inizia dal
coltivatore/produttore che per commercializzare il prodotto si rivolge
principalmente a tre canali: Associazioni di produttori, Grossisti e Trasportatori.
I 4 attori appena menzionati si rivolgono ai principali canali di distribuzione, in
questo caso supermercati, esportatori e all’industria agricola.
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į°ˉ ąÓˉ ÉÓįĻóŢÉ°ŞóēČóˉ ČÓÉÓĳĳ°įóÓˉ ĬÓįˉ óČóŞó°įÓˉ °Ïˉ ÓĳĬēįĻ°įÓˉ
avocado dalla Colombia, bisogna menzionare quello dell’ICA
(Istituto Agricolo Colombiano) e l’INVIMA (Istituto Nazionale di
Vigilanza dei Medicamenti e Alimenti).
°ąóˉ ÉÓįĻŢÉ°ŞóēČóˉ ĳēČēˉ ČÓÉÓĳĳ°įóÓˉ ĬÓįˉ ĬēĻÓįˉ ĬįÓĳÓČĻ°įÓˉ ą°ˉ
Dichiarazione di Esportazione (DEX) alla DIAN (Direzione
Imposte e Dogane Nazionali) ed ottemperare con i requisiti di
qualitá
e
di
regolamentazione
della
catena
di
approvvigionamento.
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$ĳóĳĻēČēˉĳĬÓÉó°ąóˉÉÓįĻóŢÉ°ŞóēČóˉÉïÓˉĬēĳĳēČēˉÓĳĳÓįÓˉįóÉïóÓĳĻóˉóČˉ
°ąÉŀČóˉ ċÓįÉ°Ļóˉ óČĻÓįČ°ŞóēČ°ąóˉ ēˉ ÉïÓˉ ÉÓįĻŢÉó°Čēˉ ą°ˉ Įŀ°ąóĻ±ˉ ÏÓąˉ
prodotto commercializzato.

In particolare:

GLOBAL G.A.P

ÓįĻóŢÉ°ŞóēČÓˉĳĻ°ČÏ°įÏˉ°ˉąóŔÓąąēˉċēČÏó°ąÓˉÉïÓˉ°ĻĻÓĳĻ°ˉąÓˉÈŀēČÓˉ
pratiche agricole (GAP) per quanto riguarda la produzione
°éįóÉēą°ˉ ĳēĳĻÓČóÈóąÓʘˉ [Óąąēˉ ĳĬÓÉóŢÉēˉ ĮŀÓĳĻ°ˉ ÉÓįĻóŢÉ°ŞóēČÓˉ Ôˉ
ŔēąĻ°ˉ°ˉŔÓįóŢÉ°įÓˉóˉĳÓéŀÓČĻóˉĬ°į°ċÓĻįóʚˉ
• Sicurezza alimentare e tracciabilità.
• Ambiente (compresa la biodiversità).
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• Salute, sicurezza e benessere dei lavoratori.
• Benessere degli animali.

• Include gestione integrata delle colture (MIC), gestione
integrata dei parassiti (IPM), sistemi di gestione della qualità
(QMS) e analisi dei pericoli e punti di controllo critico (HACCP).

ISO 9001: 2015

T°ˉ ÉÓįĻóŢÉ°ŞóēČÓˉ ÏóċēĳĻį°ˉ ÉïÓˉ ąˀ°ŞóÓČÏ°ˉ àˉ É°Ĭ°ÉÓˉ Ïóˉ
rispondere in modo coerente ed esaustivo alle aspettative
del cliente. Per questo motivo, molti acquirenti richiedono
èēįČóĻēįóˉ ÉÓįĻóŢÉ°Ļóˉ ĬÓįˉ įóÏŀįįÓˉ °ąˉ ċóČóċēˉ óˉ įóĳÉïóˉ Ïóˉ
acquistare prodotti o servizi non conformi. Un’azienda
ÉÓįĻóŢÉ°Ļ°ˉ Ôˉ óČˉ éį°Ïēˉ Ïóˉ į°ééóŀČéÓįÓˉ ĳóéČóŢÉ°ĻóŔóˉ
ċóéąóēį°ċÓČĻóˉ óČˉ ĻÓįċóČóˉ Ïóˉ ÓèŢÉóÓČŞ°ˉ ēįé°ČóŞŞ°ĻóŔ°ˉ Óˉ Ïóˉ
qualità del prodotto minimizzando sprechi, evitando errori
e aumentando la produttività.

PRIMUS GFS
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É un programma di audit referenziato e riconosciuto dalla
Global Food Safety Initiative (GFSI) che copre le aree GAP e
GMP ed i sistemi di gestione della sicurezza alimentare
ʯ8Zʰʘˉ |ŀÓĳĻēˉ Ĭįēéį°ċċ°ˉ ēèèįÓˉ ą°ˉ ÉÓįĻóŢÉ°ŞóēČÓˉ ĬÓįˉ ąÓˉ
operazioni in crescita e per i prodotti (freschi)
minimamente elaborati.

RAINFOREST ALLIANCE

La Rainforest Alliance è un’associazione non governativa
che attesta il rispetto di alcuni criteri sociali ed ambientali
nella produzione dei prodotti agricoli di origine tropicale.
[Óąąēˉ ĳĬÓÉóŢÉēˉ ą°ˉ ÉÓįĻóŢÉ°ŞóēČÓˉ ĬįÓČÏÓˉ óČˉ ÉēČĳóÏÓį°ŞóēČÓˉ
fattori differenti, divisi in 10 categorie:
• Sistema di gestione sociale ed ambientale.
• Conservazione degli ecosistemi.
• Protezione della fauna selvatica.
• Conservazione dell’acque.
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• Salari e condizioni di lavoro.

• Sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.
• Relazioni con le comunità locali.
• Gestione dei pesticidi e fertilizzanti.
• Gestione del suolo.

HACCP

(Hazard Analysis and Critical Control Points) si basa sul monitoraggio dei punti della
lavorazione degli alimenti in cui si prospetta un pericolo di contaminazione, sia di
Č°Ļŀį°ˉÈóēąēéóÉ°ˉÉïÓˉÉïóċóÉ°ˉēˉŢĳóÉ°ʘˉ1ˉĳóĳĻÓċ°ĻóÉēˉÓˉï°ˉÈ°ĳóˉĳÉóÓČĻóŢÉïÓʛˉą°ˉĳŀ°ˉŢČ°ąóĻÁˉ
è quella di individuare ed analizzare pericoli e mettere a punto sistemi adatti per il loro
controllo (inteso nell'accezione di "regolazione").
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Contesto Commerciale
Colombiano

La catena produttiva e di distribuzione nazionale dell’avocado in Colombia ha creato piú
di 54mila posti di lavoro nel 2018, con un incremento del 5% nel 2019.
Il prezzo dell’avocado per chilogrammo nel mercato nazionale all’ingrosso è di circa 0,78
centesimi di euro, a differenza dell'Europa dove il prezzo si aggira tra 2,70 e 3,20 euro
che corrispondono a 3 o 4 frutti di avocado per chilogrammo.
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Alcuni Numeri
Contenido Bloqueado

Principali Importatori di
Avocado nel Mondo
Paese

Valore di
% Import Importazione
del Mercato
(USD)

Paese

Valore di
% Import Importazione
del Mercato
(USD)
1,2%

Dinamarca

71.20M

1,0%

62.98M

408.43M

Norvegia

1,0%

59.47M

5,3%

317.69M

Russia

59.32M

Spagna

4,7%

280.26M

Honk Kong

1,0%
1,0%

58.32M

Regno Unito

4,4%

267.40M

1,0%

57.41M

Canada

3,7%

56.44M

Giappone

3,6%

217.8M

Italia

0,9%
0,9%

54.13M

Cina

2,2%

133.38M

Polonia

0,9%

52.38M

Belgio

1,3%

78.45M

Corea del Sud

0,8%

47.32M

40,7%

2.45B

9,0%

540.23M

Francia

6,8%

Germania

Stati Uniti
Olanda

Svezia

Svizzera

Contenido
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Australia
223.27M

*i dati riportati si riferiscono all’anno 2018
** elaborazione della Camera di Commercio Italiana per la Colombia

Importazioni
dell’Italia dal Mondo

Paese

% Import
Totale

Valore di
Importazione
(USD)

Le importazioni dell'Italia dell'avocado dal mondo, nel
2018, é stata di circa 54 milioni di dollari.

Globale

La insistente domanda da parte dei consumatori per il
prodotto ha avuto come conseguenza che nell’arco di
pochi anni il volume di importazione sia raddoppiato,
sintomo di come questo prodotto esotico sia
particolarmente apprezzato ed entrato con forza nelle
abitudini e nella dieta delle famiglie italiane.

Olanda

42.3%

22.90M

Francia

32,4%

17.55M

Spagna

17,2%

9.33M

4,5%

2.41M

2,2%

1.21M

0,5%

260.56K

0,4%

208.01K

Messico

0,3%

166.83K

Perú

0,1%

33,6K

Slovenia

0,1%

27.60K

Israele
Regno Unito
Germania

Austria
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ČÉïÓ˂ ąÓ˂ ĬįÓŔóĳóēČó˂ ÏʹóċĬēįĻ°ŞóēČó˂ įóţÓĻĻēČē˂ ĮŀÓĳĻē˂
comportamento. Infatti, si prevede un incremento delle
importazioni nell’arco di 5 anni di circa il 283%.
A continuazione una tabella riassuntiva sulle origini
dell’importazione italiana dell’avocado:

54.13M

*i dati riportati si riferiscono all’anno 2018
** elaborazione della Camera di Commercio Italiana per la
Colombia

Di seguito, l’andamento e l’evoluzione negli anni delle importazioni
italiane su scala globale:
Paese

2014

2015

2016

2017

2018

Globale

20.47M

39.36M

Olanda

27.14M

50.10M

53.13M

9.09M

13.52M

18.15M

22.38M

22.90M

3.80M

4.96M

9.52M

13.65M

17.55M

2.60M

3.18M

5.57M

8.82M

9.33M

3.99M

3.74M

4.05M

3.09M

2.41M

Regno Unito

303.22K

647.44K

683.90K

810.12K

1.21M

Germania

572.13K

931.64K

986.88K

552.13K

Austria

36.21K

Messico

32.51k

-

129.15K

166.83K

Perú

-

7.29K

3.18K

98.29K

129.66K

33.61K

Slovenia

37.00K

3.93K

11.26K

10.05K

27.60K

Francia
Spagna
Israele

Contenido
Bloqueado
43.69k
71.46k
98.15k

*i dati riportati sono espressi in USD
** elaborazione della Camera di Commercio Italiana per la Colombia.

260.56K
208.01K

Uso dell’Avocado
in Italia
Contenido Bloqueado

L’utilizzo dell’avocado in Italia non é
ĳēąēˉ °ˉ ŢČóˉ °ąóċÓČĻ°įóʙˉ ċ°ˉ ï°ˉ ĻįēŔ°Ļēˉ
diverse applicazioni rendendolo molto
versatile.
In
ambito
farmaceutico
e
parafarmaceutico, per esempio, è un
prodotto piuttosto frequente che sta
alla base di molte composizioni. In
particolare, le parafarmacie producono
differenti
prodotti
derivanti
dall’avocado.

• Nutriente ed antiossidante naturale per la
pelle del viso.
• Trattamenti dermatologici per la pelle grassa.
• Lozione idratante per il corpo.
• Azione rassodante per la cellulite.
• Ristoratore per il capello.
• Allevia i sintomi della psoriasi.

Contenido
Bloqueado
Uno di questi è l’olio di avocado, molto
apprezzato per le sue proprietá e le
molteplici applicazioni:

• Allevia e rigenera la pelle contro le bruciature.
•Pelli sensibili dei bambini.
• Alternativa dell’olio d’oliva in cucina.
• Unguente per massaggi.

T°˂ ĬįÓĳÓČĻ°ŞóēČÓ˂ ÏÓąąʹēąóē˂
Ïʹ°ŔēÉ°Ïē˂ ĬŀĔ˂ ÓĳĳÓįÓ˂ Ïó˂
ÏóŔÓįĳÓ˂èēįċÓʕ˂
˂˂ʢ˂TóĮŀóÏē˂ʨéēÉÉÓʩʑ
˂˂ʢ˂°ĬēČÓʑ
˂˂ʢ˂ï°ċĬēēʑ
˂˂ʢ˂įÓċ°ʑ

CČ˂ CĻ°ąó°˂ ÓĳóĳĻēČē˂ óċĬįÓĳÓ˂ ÉïÓ˂ ĳó˂
ÏÓÏóÉ°Čē˂ °ąą°˂ ĬįēÏŀŞóēČÓ˂ ÏÓąąʹēąóē˂
Ïʹ°ŔēÉ°Ïē˂ °˂ ąóŔÓąąē˂ óČÏŀĳĻįó°ąÓʑ˂ į°˂
ĮŀÓĳĻÓ˂ĳÓéČ°ąó°ċēʕ˂
•OLITALIA SRL
ïĻĻĬĳʕʦʦŕŕŕʑēąóĻ°ąó°ʑÉēċʦ
8ēįąó˂ÓĳÓČ°ʑ
• JOE & CO SRL
ïĻĻĬʕʦʦŕŕŕʑÿēÓ°ČÏÉēʑóĻʦ
¢óÉÓČŞ°ʑ

Un nuovo utilizzo dell’avocado in Italia è nel campo della gelateria. Come nel
caso cosmetico/farmaceutico, ogni gelateria è in grado di produrre questo
sapore esotico nel proprio laboratorio in forma artigianale.
Tra i primi ad usare l’avocado al posto del latte per la produzione del gelato
è stato Pepino 1884 di Torino.
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Fiere in Italia

T°ˉ ŢÓį°ˉ ĬóŁˉ óċĬēįĻ°ČĻÓˉ óČˉ CĻ°ąó°ˉ ČÓąˉ É°ċĬēˉ
ortofrutticolo e di frutta esotica é MACFRUIT,
ŢÓį°ˉÉïÓˉĳóˉĳŔēąéÓˉČÓąą°ˉÉóĻĻ±ˉÏóˉ}óċóČóʘˉ[Óąˉɾɼɾɽˉ
ą°ˉŢÓį°ˉĳóˉĳŔēąéÓį±ˉóąˉʀʙʁˉÓˉóąˉʂˉċ°ééóēʘ
[Óąˉ èÓÈÈį°óēˉ ɾɼɽʄˉ ą°ˉ ŢÓį°ˉ ï°ˉ ēįé°ČóŞŞ°Ļēˉ óąˉ
TROPICAL FRUIT CONGRESS, primo evento a
livello
europeo
focalizzato
solamente
nell’avocado e nel mango.
Per il prossimo 9 e 10 settembre 2020 avrá
luogo la 3° edizione del TROPICAL FRUIT
CONGRESS, che sará dedicato unicamente
all’avocado. Nel programma della 3°edizione
sarannno presenti anche ospiti provenienti
dalla Colombia.

Contenido Bloqueado

Produzione di Avocado in Italia
Il principale player nel campo della produzione di avocado in
Italia è SICILIA AVOCADO, impresa nata nel 2013.
L’impresa sará presente come invitato speciale nella prossima
edizione del Tropical Fuit Congress.
Nel 2018 l’impresa ha avuto una produzione di circa 500
tonnellate e si trova nella cittá di Catania.
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Partnership tra Colombia - Italia

Un caso molto interessante di partnership tra l’Italia e la Colombia é la collaborazione nata
tra l’impresa italiana Battaglio e l’impresa colombiana CI Tropical.
Entrambe le imprese nel 2018 hanno siglato la loro collaborazione sotto il nome di
AGRICOLA PERSEA, alleanza culminata con l’acquisto di 1000 ettari nella Valle del Cauca in
Colombia destinate alla produzione di Avocado Hass. Il primo raccolto previsto é
programmato per il 2020.
Agricola Persea ha come obiettivo quello di diventare uno dei principali player nel
panorama mondiale dell'Avocado Hass.
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Prezzo dell’Avocado in Italia

Nel 2018 il prezzo per 4 kg di avocado in Italia si aggirava
attorno agli 8/10 euro. Nel 2020 la tendenza del prezzo è
óČÉįÓċÓČĻ°Ļēʙˉ °įįóŔ°ČÏēˉ °ˉ ÉēĳĻ°įÓˉ ʁʥʂˉ Óŀįēˉ ĬÓįˉ ɽˉ
chilogrammo di avocado.
Nonostante l’aumento del prezzo, la domanda da parte dei
consumatori continua a crescere.
L’impresa Frutta Web di Roma nel 2019 proponeva il
seguente listino all’ingrosso:
Prodotto

Paese di
origine

Quantitá

Prezzo

Avocado Hass

Perú

16 frutti

23,00 euro

16 frutti

22,00 euro

Avocado Hass
Ready To Eat

Avocado Ryan

Contenido
Bloqueado
16 frutti
Perú
28,00 euro

Sud Africa

WAO: World Avocado
Organisations

Nel 2018 la Colombia entra a far parte
della
WAO
(World
Avocado
Organisation). La Colombia rappresenta
il 4° produttore di avocado a livello
mondiale.
Nel 2019, tra il 23 e il 27 settembre, nella
cittá di Medellín si é svolto il IX World
Avocado Congress.
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Principali Players Italiani di
Frutta Esotica
Lo scorso 2 luglio 2020 ha avuto luogo il 1° incontro
d’affari organizzato dalla Camera di Commercio
Italiana per la Colombia incentrato unicamente
nella commercializzazione tra l’Italia e la Colombia
dell’avocado.
Agli incontri d’affari, organizzati in un’unica
giornata, hanno preso parte grandi importatori
italiani di frutta esotica e imprese colombiane
esportatrici di avocado.
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Questi incontri conoscitivi hanno avuto l’obiettivo
di
stimolare
e
fomentare
l’interscambio
commerciale di questo prodotto tra i due paesi.

į°˂ó˂éį°ČÏó˂ÓĳĬēĻ°Ļēįó˂Ïó˂°ŔēÉ°Ïē˂Ï°ąą°˂ēąēċÈó°˂Ĭēĳĳó°ċē˂ÉóĻ°įÓʕ˂
Impresa

Cittá

Sito Web

Avofruit

Medellín

http://cartama.com.co/
https://www.westfaliafruit.com/

Hass Colombia

Medellín
El Retiro
Rionegro

Palmira

https://pacificfruits.com/

Westfalia Fruit Colombia

Pacific Fruit
Jardin Exotics

Valle del Cauca

http://hass-colombia.com/
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Medellín

https://jardinexotics.com.co/

Interscambio Commerciale
Colombia - Italia
L’interscambio commerciale degli ultimi
anni, tra la Colombia e l’Italia, ha avuto
una tendenza positiva, la quale fa ben
sperare per il futuro del commercio di
questo prodotto tra i due paesi.
Nel 2020, come si puó vedere, le
importazioni italiane hanno registrato e
confermato nei primi 6 mesi una tendenza
positiva, a conferma della qualitá
dell’avocado colombiano.

$ĳĬēįĻ°ŞóēČó˂ēąēċÈó°˂ʮ˂CĻ°ąó°

$300.000
248.604,58

241.037,82

$225.000
$150.000
$75.000

133.895,41
55.609

70.339,39

29.504
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Dal 2014 le importazioni dalla Colombia
dell’avocado hanno superato 1 milione di
dollari.

245.803

$’-

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

*i dati riportati sono espressi in USD
** elaborazione della Camera di Commercio Italiana per la Colombia
***il valore corrispondente al 2020 si riferisce al periodo
gennaio-giugno 2020.
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http://www.asohofrucol.com.co/archivos/Seminario_Internacional_Aguacat
e_HASS/Una_mirada_comercializacion_agroindustria_aguacate_Colombi
a.pdf
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/vita-naturale/estetica/
olio-di-avocado.html
https://www-legiscomex-com.ezproxy.utadeo.edu.co/
https://www.macfrut.com/
ïĻĻĬĳʕʦʦŕŕŕʑċó°įÓŔóĳĻ°ʑÓĳʦĳ°ąŀÏʦ°įĻóÉŀąēʦąēĳʮɷɹʮÈÓČÓŢÉóēĳʮÏÓąʮ°éŀ°É°ĻÓ˂
941459322716
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https://www.tridge.com/
https://www.treid.co/

https://tropicalfruitcongress.com/
http://www.battaglio.it/persea.aspx
https://www.siciliaavocado.it/sicilia-avocado/
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