
 
 
 

 
Aderente alla CONFINDUSTRIA 

Associazione Industriali  
delle Carni - ASS.I.CA. 

 
 
 

 

 
Convegno il 30 ottobre alle Fiere di Parma 

 

Competitività dell’industria alimentare  
e rapporti con la distribuzione: 

presentate a Cibus tec le soluzioni in atto in 
Europa 

 
Appuntamento internazionale per fare il punto sul dibattito continentale per 

rilanciare il primo settore industriale dell’Unione (310.000 aziende, un volume 
di affari annuo superiore a 900 miliardi di euro ed esportazioni per circa 55 

miliardi di euro) 
 
Milanofiori, 30 ottobre 2009 - ASS.I.CA. (Associazione Industriali delle Carni) organizza 
oggi, in collaborazione con Fiere di Parma, un convegno (dalle ore 9.30 alle 13.00 circa 
presso la Sale dei 300) per  approfondire un tema chiave in questo momento di difficoltà per 
l’economica mondiale: la Competitività dell’Industria alimentare, con partic olare 
riferimento al funzionamento della supply chain e alle relazioni contrattuali tra fornitori 
e distribuzione. 
 
La prima parte del Convegno serve a presentare alcune delle più importanti iniziative della 
comunità europea a favore dell’industria alimentare che, con circa 310.000 aziende, un 
volume di affari annuo superiore a 900 miliardi di euro ed esportazioni per circa 55 
miliardi di euro, è il primo settore industriale dell’Unione . Michel C. Coomans (Capo 
unità DG Imprese e Industria, Unità F4: settore alimentare – Commissione Europea) 
presenterà i risultati del Gruppo di Alto Livello sulla Competitività dell’Industria Alimentare 
(GAL), istituito dal Commissario Verheugen, a cui ASS.I.CA. partecipa, unica rappresentante 
dell’industria alimentare italiana. Questo gruppo ha infatti individuato 30 “raccomandazioni” 
per il rilancio del settore tra cui si segnalano quelle sui rapporti con la GDO. Madi Sharma 
(Membro del Comitato Economico e Sociale Europeo - CESE) illustrerà i contenuti del parere 
della Commissione consultiva del CESE per le trasformazioni industriali sugli sviluppi nel 
settore della vendita al dettaglio e l'impatto sui fornitori e consumatori, di cui è stata relatrice. 

 
La seconda parte del Convegno sarà l’occasione per presentare gli interventi di Regno Unito 
e Spagna per definire le buone pratiche commerciali nei rapporti verticali tra i vari anelli 
della filiera. Chris Bowden (Esperto legale UK Competition Commission) illustrerà infatti i 
risultati della “Groceries Market Investigation” (inchiesta sul mercato alimentare) e le 
soluzioni prospettate dall’antitrust inglese ad agosto di quest’anno, tra cui un nuovo Groceries 
Supply Code of Practice (codice di buone pratiche tra la distribuzione e i fornitori). Horacio 
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Alemán (Vice-Direttore Generale FIAB - Federación Española de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas) commenterà i risultati ottenuti da un codice di condotta volontario 
firmato nel 2007 tra l’industria alimentare e una parte della distribuzione spagnola. Chiuderà 
questa sessione l’avvocato Luciano Di Via, dopo aver fatto il punto sul dibattito in alcuni 
Stati europei, prospetterà alcune possibili soluzioni alle difficoltà dei rapporti tra industria e 
GDO per l’Italia.  

 
Infine l’On. Paolo De Castro (Presidente della commissione Agricoltura del Parlamento 
europeo), Amedeo Teti (Direttore Generale per la politica commerciale internazionale del 
Ministero dello Sviluppo Economico), e Giandomenico Auricchio (Presidente 
Federalimentare), discuteranno delle possibili strategie di intervento per migliorare la 
competitività dell’industria alimentare e affrontare le problematiche dei rapporti tra fornitori e 
distribuzione. 

 
La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni contattate: 
 
Tiziana Formisano 
Ufficio Stampa ASS.I.CA.  
Tel. 02.8925901 – Fax: 02.57510607 – 339 4902777 
Email: formisano@assica.it 
 

 
 
ASS.I.CA. - Associazione Industriali delle Carni 
L’ASS.I.CA., Associazione Industriali delle Carni, è l’organizzazione nazionale di categoria che, 
nell’ambito della Confindustria, rappresenta le imprese di macellazione e trasformazione delle carni 
suine. Nel quadro delle proprie finalità istituzionali, l’attività dell’ASS.I.CA. copre diversi ambiti, tra 
cui la definizione di una politica economica settoriale, l’informazione e il servizio di assistenza ai circa 
200 associati in campo economico/commerciale, sanitario, tecnico normativo, legale e sindacale. 
Competenza, attitudine collaborativa e affidabilità professionale sono garantite dalla partecipazione a 
diverse organizzazioni associative, sia a livello nazionale che comunitario. Infatti, sin dalla sua 
costituzione, nel 1946, l’ASS.I.CA. si è sempre contraddistinta per il forte spirito associativo come 
testimonia la sua qualità di socio di Confindustria, a cui ha voluto aderire sin dalla nascita, di 
Federalimentare, Federazione italiana delle Industrie Alimentari, di cui è socio fondatore, del Clitravi, 
Federazione europea che raggruppa le Associazioni nazionali delle industrie di trasformazione della 
carne, che ha contribuito a fondare nel 1957. 
 
 
 
 
 
 


