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ANTONIO VERRINI & FIGLI SPA
L’azienda

Antonio Verrini & Figli S.p.A. è una 
storica azienda ligure, oggi alla seconda 
generazione, specializzata, da circa 70 
anni, nel commercio di prodotti ittici 
freschi, conservati e surgelati.

Con sede a Genova e 5 filiali collocate tra 
Liguria e Toscana, l’azienda garantisce un 
approvvigionamento continuo di materie 
prime di altissima qualità a livello locale, 
nazionale e internazionale, vantando il 
primato in Italia di importazioni con voli di linea di alcuni prodotti oltre 
oceano.

A ciò si aggiunge, sempre a 
Genova, uno stabilimento 
dedicato per la lavorazione e 
trasformazione dello stoccafisso 
e baccalà.

Verrini S.p.A. opera tutti i giorni 
dell’anno, 24 ore su 24, grazie a 
100 addetti diretti e una flotta di 
50 mezzi refrigerati per assicurare 
la distribuzione dei prodotti, in 
condizioni ottimali di qualità e 
freschezza, nei tempi più brevi possibili ad una clientela costituita dalle più 
importanti catene della GDO, Grossisti, Pescherie, Alberghi e Ristoranti 
della Costa Azzurra, Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana.

70 anni di 
storia

1 sede, 5 filiali

1 stabilimento 
per stoccafisso 
e baccalà

H24, 365 giorni 
all’anno
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ANTONIO VERRINI & FIGLI SPA
La storia di 70 anni “di passione per il mare”

L’azienda inizia la propria attività nella città di Genova, all’interno del 
Mercato Ittico intorno agli anni ’50, con la fondazione della prima società 
da parte di Antonio Verrini. 

In origine l’attività si concentra sulla commercializzazione di prodotti ittici 
freschi locali e nazionali. Solo in seguito l’attenzione dell’azienda si sposta 
anche sull’importazione diretta da altri Paesi Europei e del Nord Africa.

È tra gli anni ’70 - ’90 che l’attività 
d’importazione di prodotti ittici 
freschi vede una svolta decisiva: 
per la prima volta Verrini decide di far 
viaggiare il pesce fresco pescato in 
acque straniere anche attraverso voli 
aerei di linea, allargando le importazioni 
anche dal lontano Sud America ed altri 
continenti.

Negli stessi anni il bacino di riferimento di Verrini non è più solo quello 
locale: l’azienda inizia a vendere pesce fresco su tutto il territorio nazionale 
ed in alcuni paesi europei.

Nel primo decennio del 2000, grazie 
all’esperienza consolidatasi con il tempo e 
all’avvento della seconda generazione 
della famiglia, l’azienda inizia una 
strategia	 d’espansione,	 affiancando	
all’attività di commercializzazione di 
prodotti ittici freschi, l’importazione di 
pesce congelato e la relativa distribuzione.

Attraverso	 un	 piano	 di	 espansione	 commerciale,	 tra	 il	 2008	 e	 il	 2015,	
l’azienda apre nuove filiali a Ventimiglia, Sanremo Viareggio e Sestri 
Levante per la distribuzione capillare dei propri prodotti dalla Costa 
Azzurra sino ad arrivare alla Versilia. 

Nel corso degli anni più recenti infatti la società è stata interessata da 
alcune operazioni straordinarie,  circoscrivibili alle aree territoriali della 
Liguria e della Toscana, che hanno consentito una rapida crescita anche 
per linee esterne, sia in termini qualitativi, che di fatturato.

L’ittico sui voli 
di linea

La  
diversificazione 
dell’offerta

Le nuove filiali
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È nel 2007 che, dopo la fusione per incorporazione di tre società del 
Gruppo (Riviera Pesca Srl, Supermare Srl e Fish Service Srl), l’azienda 
ha allargato la sfera delle proprie competenze coprendo le attività di 
logistica e trasporto per conto di terzi.

L’anno	dopo,	con	l’acquisizione	della	Versilfish	Srl,	Verrini	ha	fatto	 il	suo	
ingresso nel mercato della ristorazione della Versilia.

Nel 2010,	viene	aperta	la	filiale	di	Ventimiglia	per	servire	la	Costa	Azzurra.	

Nel 2013,	apre	la	filiale	di	Sanremo	per	servire	la	Riviera	di	Ponente.	

Nello stesso anno, Verrini inizia a 
commercializzare sia all’ingrosso che 
al minuto lo stoccafisso e il baccalà, 
prodotti di cui inizia a gestire l’import-
export, la lavorazione, la trasformazione, 
la conservazione e la successiva rivendita. 

Nel	2015,	viene	creata	la	filiale	di	Sestri	
Levante per servire la ristorazione della 
Riviera Ligure di Levante.

Grazie a questa operazione l’azienda completa il presidio di canali con 
il mondo dell’Horeca attraverso il marchio 
KYO FISH, con due punti vendita, il 
primo a Rapallo nel 2013 e il secondo, 
nel 2016, a Sanremo. L’idea è quella di 
poter offrire prodotto fresco accuratamente 
selezionato con il patrimonio di esperienza 
accumulata negli anni. 

Le pescherie ‘Kyo Fish” sono luoghi 
dove si possono assaporare i prodotti 
dei nostri mari accompagnati da ottimi 
vini e champagne selezionati; luoghi 
in cui i pesci, crostacei e frutti di mare 
non vengono solo venduti, ma anche 
‘raccontati’ per sensibilizzare i clienti 
sulla sostenibilità̀ dei prodotti ittici 
e creare una cultura di consumo 
consapevole. Luoghi in cui vengono 

svelati i segreti più̀ semplici e veloci per cucinare e valorizzare al meglio i 
prodotti	del	mare	acquistati,	attraverso	il	controllo	totale	di	tutta	la	filiera.

Le acquisizioni

La nascita 
di KYO FISH  
e l’ingresso 
nella ristora-
zione a proprio 
marchio



© Barabino & Partners  | ©2018
Il contenuto di questo documento è proprietà di Barabino & Partners. Tutti i diritti riservati.

5

per

ANTONIO VERRINI & FIGLI SPA
L’organizzazione “Quality First”

L’azienda è strutturata attraverso la Verrini Holding srl detenuta dalla 
famiglia Verrini, giunta oggi alla seconda generazione. La Holding ha il 
pieno controllo della società operativa Antonio Verrini & Figli SPA.

LA FOTOGRAFIA DEL FATTURATO 

 

 

Alla base del successo dell’azienda Verrini vi è l’esperienza di circa 70 anni 
di attività che hanno permesso un’alta specializzazione e un proprio know 
how	difficilmente	uguagliabile.

Con la selezione delle migliori fonti di approvvigionamento e delle 
materie prime, il monitoraggio costante in tutte le fasi di lavorazione con 
l’applicazione di protocolli e piani di autocontrollo (HACCP) da parte 
dell’ufficio	 qualità	 interno,	 una	 rete	 di	 distribuzione	 programmata	 con	
automezzi	 propri	 ed	alcuni	 di	 fiducia,	 	 ogni	 giorno	 l’azienda	Verrini	 è	 in	
grado di soddisfare la propria clientela con un servizio di massima qualità.

La qualità  
prima di tutto
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ANTONIO VERRINI & FIGLI SPA
L’approvvigionamento, la distribuzione e i prodotti 

L’approvvigionamento delle materie prime a livello internazionale è 
rigorosamente selezionato e continuo.

Nel mondo, in qualsiasi ora della giornata, l’azienda lavora per garantire 
l’arrivo dei prodotti nei più brevi tempi possibili. 

Non vi sono orari perché il mercato è globale e le attività si sviluppano 24 
ore su 24, in Italia e nel Mondo, per 365 giorni l’anno.

I prodotti ittici “freschissimi” di pesca locale, nazionale e delle 
vicine coste mediterranee di Francia e Spagna, sono distribuiti 
quotidianamente.

La presenza, tutti i giorni, nei vari porti del Mar Mediterraneo dove 
avviene l’approvvigionamento delle migliori partite di prodotti ittici freschi e 
congelati, permette a Verrini di proporre al mercato italiano e a quello della 
Costa Azzurra una vasta gamma di prodotti di primissima qualità.

I mercati di riferimento sono dislocati in tutti i continenti e in particolare in 
Canada, USA, Messico, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Argentina, Norvegia,  
Belgio, Islanda, Scozia, Regno Unito, Francia, Portogallo, Spagna, 
Marocco, Mauritania, Senegal, Uganda, Namibia, Sudafrica, Tanzania, 
Danimarca, Olanda, Grecia, Israele, Egitto, Arabia, Yemen, Oman, Turchia, 
Cina, Vietnam, Australia, Nuova Zelanda, Maldive, Giappone, Indonesia, 
Coree. 

La pesca 
vicina

La pesca 
oltreoceano
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La	distribuzione	del	gruppo	Verrini	parte	dalle	filiali	dislocate	sul	territorio	
ligure e toscano per arrivare in poche ore dalla Costa Azzurra al basso 
Piemonte, a coprire l’intera Liguria e gran parte della Toscana. 

Quotidianamente il pescato (sia “local” sia “global”) viene portato nelle 
sedi principali di Genova e Savona da qui viene preparato e smistato per 
essere consegnato ogni mattina sui banchi delle pescherie e della GDO 
di tutta la Liguria e del Nord Italia principalmente in Piemonte, Valle 
D’Aosta e Lombardia, ed in giornata presso ristoranti e alberghi. 

La	flotta	aziendale	conta	ad	oggi 43 veicoli e la stessa andrà ad arricchirsi 
nei prossimi mesi fino a raggiungere le 50 unità.

Si tratta di mezzi dai più piccoli ai più grandi, che vengono costantemente 
ammodernati e sostituiti; normalmente non superano i 4 anni di vita per 
poter mantenere sempre standard elevati di qualità circa la consegna delle 
merci e la sicurezza del personale.

Il pescato locale viene sbarcato quotidianamente dalle lampare e dai 
pescherecci liguri. 

Anche per i prodotti provenienti dalle coste nazionali (Mar Tirreno, 
Adriatico e Ionio) l’approvvigionamento è giornaliero, grazie a storiche 
collaborazioni con aziende territoriali. 

Il prodotto proveniente dalle coste mediterranee di Francia e Spagna 
(principalmente pesci e frutti di mare) viene fornito dai pescherecci e 
negoziato alle aste dei diversi porti. La mattina dopo di buon’ora la merce 
di Verrini è già nei mercati italiani.

L’azienda si avvale di una squadra di affidati e competenti compratori 
in tutti i maggiori porti di pesca mediterranea, in grado di selezionare il 
miglior pescato disponibile, diverso di giorno in giorno, a seconda di cosa 
il mare può offrire.

La distribuzione

La flotta mezzi

La filiera del  
pescato “local”
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Il pesce da tutto il mondo arriva 
giornalmente negli aeroporti di Milano 
e di Roma, la maggior parte di questo 
prodotto è destinato ai mercati ittici di 
Genova e Savona ed ai propri centri 
di distribuzione. 

Nessun passaggio è lasciato al caso 
perché nella catena del freddo ogni 
minuto risparmiato nella “delivery” è 
garanzia di qualità e di integrità del 
prodotto. 

I clienti che vengono serviti H24 sono le pescherie di tutto il litorale, i 
numerosi ristoranti della riviera ligure (da levante a ponente), la grande 
distribuzione con in testa Coop, Esselunga, Gruppo Dimar/Mercatò, 
Famila, Nordiconad	fino	ad	arrivare	a	Eataly e grazie alla Filiale di Arma 
di Taggia da una parte e di Viareggio dall’altra, l’azienda serve ristoratori 
della Costa Azzurra compreso il Principato di Monaco, sino alla Versilia e 
alle regioni interne. 

Dal	 2018	 inoltre	 si	 sono	 aggiunti	 nuovi	 clienti	 che	 hanno	 ampliato	 gli	
orizzonti commerciali come alcune primarie Compagnie di Navigazione e 
grossisti del Nord Italia.

Sei sono le grandi categorie in cui possiamo suddividere l’offerta di prodotti 
ittici dell’azienda:

I “vivi”: ne fanno parte alcune specie di pesci/ vari tipi 
di crostacei e tutti i frutti di mare.

I “freschi”: qualsiasi prodotto ittico commestibile 
esistente sui mercati.

“Di allevamento”: selezione di un ristretto numero 
di	 allevamenti	 ittici	 che	 certificano	 e	 garantiscono	
il prodotto da loro allevato nel modo più naturale 
possibile. 

La filiera del  
pescato  
“global”

La consegna ai 
clienti

I diversi  
prodotti
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I “congelati e surgelati”: prodotti pescati e lavorati 
in alto mare da “Navi Fattoria” specializzate ed 
attrezzate con le più moderne tecnologie. Pescato 
e processato in tempi brevissimi per garantire: un 
prodotto di notevole qualità. 

Gli “affumicati” e “conservati”: si tratta della qualità 
migliore dei salmoni, anche selvaggi, il pesce spada 
ed il tonno sono le tre tipologie di pesci che vengono 
selezionate per l’affumicatura. Vengono trattate 
inoltre altre specialità ittiche molto diffuse come 
bottarga, tonno sott’olio ed il pregiatissimo caviale. 

I	 “salinati”	e	 i	 “secchi”:	Baccalà	e	stoccafisso.	Non	
poteva mancare il merluzzo artico norvegese che 
a seconda della lavorazione si trasforma in due 
prelibate	specialità	gastronomiche:	il	baccalà	e	lo	stoccafisso	di	cui	Verrini	
ha a disposizione diverse tipologie e pezzature. 



© Barabino & Partners  | ©2018
Il contenuto di questo documento è proprietà di Barabino & Partners. Tutti i diritti riservati.

10

per

ANTONIO VERRINI & FIGLI SPA
La sede e le filiali

La sede della società è proprio ai piedi 
della Lanterna di Genova, nel cuore 
produttivo della città, a pochi passi dal 
porto, in un complesso industriale di 
recente costruzione.

La struttura di circa 1.500 mq ha una 
capacità di stoccaggio di 150 tonnellate, 
ed è composta da una zona coperta 
per il carico e scarico delle merci, dal 
magazzino in cui sono situate le celle frigorifere ed una sala di lavorazione 
e	gli	uffici.	

Rappresenta la sede più grande in termini operativi con le attività di 
lavorazione, stoccaggio e distribuzione, queste ultime rivolte alla città e al 
Nord Italia. La maggior parte dell’ittico è rappresentato dal prodotto fresco 
(75%)	seguito	dai	congelati	(25%).

Per	ciò	che	riguarda	i	prodotti	salinati	e	secchi,	come	stoccafisso	e	baccalà,	
questi vengono lavorati e trasformati presso un’altro stabilimento dedicato 
di Genova.

Le	altre	filiali	si	trovano	a	Quiliano	(SV),	Viareggio	(LU),	Ventimiglia	(IM),	
Taggia (IM), Sestri Levante (GE).

La	filiale	di	Savona	-	con	una	superficie	
di 800 mq, una capacità di stoccaggio 
di 80 tonnellate situata nella zona 
industriale di Valleggia - serve la 
Provincia della stessa città e il Piemonte 
con prodotto ittico per lo più fresco (pari 
al	 75%),	 e	 in	 quota	 minore	 congelato	
(25%),	quest’ultimo	distribuito	per	il	70%	
nelle	 Pescherie	 e	 GDO	 e	 per	 il	 30%	
nella ristorazione.

Lo stabilimento 
per stoccafisso 
e baccalà
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La Riviera Ligure del Levante e delle 
Cinque	Terre	è	servita	dalla	filiale	di	Sestri 
Levante (circa 600 mq attrezzati per 
lo stoccaggio di prodotti ittici congelati, 
freschi e vivi), mentre quella del Ponente 
dalla	filiale	di	Sanremo	(con	una	superficie	
di 1.000 mq ha una zona di stoccaggio di 
80 tonnellate ed è posizionata nella zona 

industriale di Taggia) gestisce percentuali simili di prodotto.

È la sede di Ventimiglia (600 mq e una capacità di stoccaggio di 50 
tonnellate) invece ad arrivare in Costa Azzurra incluso il Principato 
di	Monaco	 con	 il	 60%	di	 ittici	 freschi	 e	 il	 40%	di	 congelati	 di	 cui	 100%	
destinato alla ristorazione.

La Toscana, nella zona della Versilia 
e	 di	 Firenze	 è	 servita	 dalla	 filiale	 di	
Viareggio, in zona Darsena, vicinissima 
al centro città, conta circa 500 mq di 
superficie,	una	capacità di 40 tonnellate 
di stoccaggio ed al suo interno ospita 
un’area di vendita al dettaglio. 

Sono da considerare anche gli stand Verrini nei Mercati Ittici all’ingrosso di 
Genova e di Savona.
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ANTONIO VERRINI & FIGLI SPA
La filiera

Verrini, oggi una delle più importanti realtà del settore con una lunga storia 
alle spalle, tiene fede alla strategia di base di offrire prodotti che rispettino 
la natura, fornire costante attenzione verso i clienti per garantire sicurezza 
alimentare	ai	consumatori	finali.

La proposta che Verrini effettua 
nel Mare Nostrum così come nel 
mondo attraverso la collaborazione di 
pescherecci partner vanta un controllo 
severo	di	tutta	la	filiera,	dalla	pesca	in	
mare alla distribuzione. 

L’approvvigionamento aziendale è 
globale, sia che si parli di fresco, di vivo, che di congelato, dall’estremo 
oriente sino all’America. 

La maggior parte delle partnership sono di lunga data, l’inserimento di 
nuovi	fornitori,	passa	attraverso	la	loro	qualifica.

Questa si basa su aspetti in primis su aspetti sanitari cogenti e volontari, 
in secondo luogo su quelli commerciali e di qualità, puntualità delle 
spedizioni, corrispondenza merci con l’ordine (peso, pezzatura, freschezza, 
etichettatura, rispetto delle norme verticali incidenti sul mondo della pesca).

La valutazione annuale del fornitore è legata al “peso” dello stesso, 
ovvero al quantitativo di merce inviata, questo dato viene incrociato con il 
numero di NC (“non conformità”), rischio sanitario intrinseco del prodotto 
commerciato, allerte sanitarie, reclami dei clienti. In base al rating ottenuto, 
aumenta o diminuisce di conseguenza la soglia attenzione e quindi la 
frequenza di richiesta di analisi, insistenza delle analisi interne, frequenza 
e dimensione del campione di controllo della merce in arrivo.

I controlli vengono svolti quotidianamente su tutti i siti. 

È compito dell’addetto al controllo qualità ispezionare, campionare e 
registrare gli esiti dei controlli effettuati, che consistono sinteticamente in:

• rilevazione della temperatura delle merci in ingresso
• controllo parametri di freschezza
• taglia minima per le specie che la prevedono
• controllo parassiti distruttivo e non
• controllo conformità etichettatura alle leggi nazionali e ai Reg. CE/

UE.

Il controllo del-
la filiera

La selezione 
dei fornitori

I controlli
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Un capitolo sempre più importante nello sviluppo del progetto aziendale, 
è quello dedicato alla valorizzazione del pescato del Mar Ligure. Questo 
è promosso dalla Antonio Verrini & Figli, grazie al suo forte radicamento 
sul territorio e alla sua attività H24, che le consente di essere sempre in 
contatto con pescherecci e i clienti, che si tratti di storiche pescherie del 
litorale o dei buyer della GDO.

Attualmente sono più di 35 le imbarcazioni 
che conferiscono integralmente il loro 
pescato all’azienda. Queste importanti 
partnership hanno consentito recentemente 
all’azienda	di	sviluppare	un	progetto	di	filiera	
corta,	 certificato	 da	 un	 ente	 indipendente	
CCPB, insieme ad un importante player 
della distribuzione retail e cash&carry 
(gruppo DIMAR).

Questo è stato possibile grazie alla gestione 
trasparente e totale della tracciabilità del 
pescato commercializzato, consentendo per 
ogni	partita	di	poter	tessere	un	filo	continuo,	
che ha un’estremità nel capitano del peschereccio e l’altra sul banco 
refrigerato dei clienti diretti.

La sostenibilità della pesca è promossa garantendo alle imbarcazioni 
l’acquisto di tutte le specie pescate, facendo sì che anche quelle di minor 
valore commerciale, possano raggiungere le tavole dei consumatori, 
allargando i loro orizzonti culinari e riducendo drasticamente lo spreco 
alimentare	risultante	dalle	bycatch,	vero	flagello	della	pesca	moderna.

Il Pescato del 
Mar ligure

Verso lo spreco 
alimentare zero
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ANTONIO VERRINI & FIGLI SPA
La società in sintesi

Nome  ANTONIO VERRINI & FIGLI S.p.A.

Anno di fondazione:	 1950

Attività  azienda specializzata nel commercio di prodotti ittici freschi, 
conservati e surgelati nonchè nella somministrazione di alimenti 
e bevande senza cucina

Proprietà  famiglia Verrini 

Sede  Via Milano 162, Genova 

Filiali 	 5	-	Quiliano	(SV),	Viareggio	(LU),	Ventimiglia	(IM),	Taggia	(IM),		
Sestri Levante (GE)

 Stand presso mercati ittici all’ingrosso a Genova e Savona

Punti di vendita e ristoro	 KYO	FISH	a	Rapallo	e	Sanremo	(www.kyofish.it)

Sito Internet www.verrini.com

Personale  100 addetti diretti

Mezzi di distribuzione	 flotta	di	50	mezzi	refrigerati

Canali di vendita  GDO, Grossisti, Pescherie, Alberghi e Ristoranti

Regioni servite  Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana e Costa Azzurra incluso 
il Principato di Monaco

Gamma di prodotti ittici vivi, freschi, di allevamento, congelati e surgelati, affumicati e 
conservati, salinati e secchi

Fatturato 2017	 47,5	milioni	di	Euro
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ANTONIO VERRINI & FIGLI SPA
Allegati alla cartella Stampa

IL SETTORE ITTICO

L’Italia in un anno importa per oltre 4 miliardi di euro di prodotto ittico lavorato e conservato. 
Circa dieci volte di più di quanto esporta. Ma sia l’import che l’export sono in aumento: 
rispettivamente	+10,5%	e	+1,3%.

Il	settore	ittico	in	Italia	tra	produzione	e	commercio	conta	più	di	30	mila	imprese	(+1,4%	nel	
2017	rispetto	all’anno	precedente).	La	prima	città	è	Napoli	con	2.269	attività	(+1,6%	in	un	anno)	
seguita	da	Rovigo	con	2.157	 (+1,1%).	Vengono	poi	Ferrara,	Roma	e	Venezia.	La	Regione	
Liguria da sola conta un migliaio di imprese legate al mercato del pesce, crostacei e molluschi.
 (fonte dati Confcomercio)

LA PESCA IN ITALIA

Secondo	le	rilevazioni	di	Coldiretti	 Impresapesca,	nei	mari	 italiani	si	pescano	circa	180.000	
tonnellate	 l’anno	 di	 pesce	 con	 la	 flotta	 peschereccia	 italiana,	 che	 conta	 circa	 13.000	
imbarcazioni. Tali quantitativi non bastano a soddisfare la domanda, per questo sono in 
aumento le importazioni.

L’Unione Europea è il principale mercato mondiale di prodotti di origine acquatica, ma oltre 
il	 65%	 dei	 prodotti	 consumati	 viene	 importato,	 perché	 gli	 allevamenti	 ittici	 non	 riescono	 a	
compensare la minor produzione di pescato.

Secondo i dati del MIPAAF, l’Italia si colloca al quarto posto in Europa per produzione 
acquicola dopo Spagna, Francia e Regno Unito e contribuisce per il 13% in volume 
all’acquacoltura europea. 

In particolare, concentra la sua produzione soprattutto sulla molluschicoltura ed è il principale 
paese produttore dell’Unione Europea di vongole veraci.

L’Italia copre, inoltre, i 2/3 della produzione di mitili e il 45% di quella di storioni. Il calo 
delle risorse ittiche è però un fenomeno diffuso ormai a livello mondiale e, oltre che con un 
crescente ricorso all’allevamento, che viene affrontato anche con metodi di pesca sostenibili.

La prossima frontiera? Lo sbarco del biologico: una modalità che ancora stenta nell’ittico, 
nonostante	le	promettenti	prospettive,	e	per	la	quale	il	MIPAAF	ha	finanziato	diversi	progetti.
 (fonti dati Coldiretti, Ismea, Istat, MIPAAF)
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I CONSUMI

In Italia  il consumo di pesce è in costante crescita. Secondo dati FAO e Istat, gli italiani 
consumano	circa	25	kg	a	testa	l’anno,	due	in	più	della	media	europea.	Il	prodotto	trainante	del	
settore è il gambero nelle sue più varie sfaccettature, seguito da branzini, orate e salmone.

Nella GDO e nei grossisti, negli ultimi anni si è assistito, in particolare nel Nord Italia, ad 
un’importante svolta nei consumi delle persone: un aumento sostanziale della richiesta di 
filetti	e	cibi	pronti	“ready	to	cook”	a	scapito	del	pesce	intero.	A	ciò	si	aggiunge	un	consumatore	
diventato anche molto più esigente e attento a ciò che acquista: presta attenzione alle 
certificazioni	di	sostenibilità	e	al	biologico.

Gli italiani sempre più consapevoli dell’importanza di inserire nella dieta di tutta la famiglia 
pesci, molluschi e crostacei. Nel 2016, secondo i dati Istat, la spesa delle famiglie ha registrato 
+9,5%	in	prodotti	ittici,	in	media	fino	a	39,83 euro mensili. Quello dei prodotti ittici è il settore 
alimentare che ha fatto registrare l’aumento maggiore.  Un trend positivo registrato per il 
terzo anno consecutivo. Secondo l’indagine 3 famiglie italiane su 4 consumano due volte 
a settimana, in casa, nelle mense o al ristorante, prodotti di pesca o acquacoltura, freschi, 
congelati o trasformati.

La	 domanda	 di	 prodotti	 ittici	 si	 fa	 più	 vivace,	 gli	 operatori	 puntano	 sulla	 diversificazione	
dell’offerta,	la	trasformazione	e	la	tracciabilità	delle	produzioni	lungo	tutta	la	filiera.

Positivo poi il fatto che la spesa per la ristorazione sia tornata ai livelli pre-crisi. I ristoranti è 
risaputo, da sempre hanno un ruolo importante nell’avvicinare i consumatori ai prodotti ittici.
 (fonti dati Federcoopesca, ISTAT, FAO)


