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ECO - Cibus2008, dal 5 maggio il mondo del business alimentare a Parma 
  

Roma, 29 apr (Velino) - Fino all'8 maggio le aziende dell'industria alimentare 
più apprezzata del mondo, gli operatori professionali, i buyer delle principali catene della Gdo 
italiana e internazionale, le associazioni di categoria e i rappresentanti delle istituzioni si danno 
appuntamento a Parma in occasione della quattordicesima edizione di Cibus2008, il Salone 
internazionale dell’alimentazione. La manifestazione propone, come sempre, una fitta serie di 
convegni, incontri, workshop e due interessanti ricerche: “What’s hot around the globe” - realizzata 
in esclusiva da Nielsen - e la prima pubblicazione del centro studi Cibus incentrata sui settori 
produttivi del made in Italy alimentare. Nei quattro giorni di appuntamenti sarà anche possibile 
vivere l’esperienza “più dolce dell’anno”: con Dolce Italia, il salone del dolciario creato 
dall’Associazione industrie dolciarie italiane. Nell’anno in cui si è registrata la frenata dei consumi 
interni, definita dal ministro de Castro “una stagnazione non più congiunturale ma strutturale”, 
arrivano dall’export le notizie più liete per il made in Italy alimentare: un fatturato del 2007 in 
crescita dell’otto per cento a 18 miliardi di euro.  
 
Significative le performance di alcuni comparti come la birra (+44,9 per cento), il caffè (+16,7 per 
cento), il lattiero-caseario (+15,9 per cento) e il riso (+13,6 per cento). Dinamiche significative 
anche in comparti già molto export-oriented come la pasta (+11,6 per cento), la trasformazione di 
frutta (+13,6 per cento) e di ortaggi (+12,1 per cento), le acque minerali e gassose (+10 per cento). 
Più scarse, anche se in linea con la media, l’andamento della carni preparate (+8,5 per cento) e 
del dolciario (+7,4 per cento). In frenata gli oli e grassi, in particolare l’olio di oliva. Tra i partner 
commerciali, la Germania si conferma al primo posto con una quota del 17,8 per cento seguita 
dagli Stati Uniti, con il 12,7 per cento nonostante la svalutazione del dollaro e dal Regno Unito con il 
10,1 per cento. Sarà proprio la Germania il paese Focus di Cibus2008, che quest’anno sottolinea 
l’apertura internazionale ospitando 450 buyer esteri in rappresentanza di 59 stati esteri, per un 
investimento totale di 600 mila euro. Per Franco Boni, presidente di Fiere di Parma, che organizza la 
manifestazione insieme a Federalimentare, l’edizione del 2008 sarà “più internazionale e più 
piacevole”.  
 
Fitto il calendario degli eventi della quattordicesima edizione di Cibus. Si parte la mattina del 5 
maggio con la cerimonia d’inaugurazione per proseguire nel pomeriggio con gli incontri della 
“Giornata della ristorazione Fuoricasa” organizzata da Fipe. Il 6 maggio è in agenda l’assemblea 
annuale di Federalimentare il cui tema quest’anno è “Crescere in uno scenario difficile: nuovi 
consumi, nuovi mercati”. A seguire il convegno organizzato da Cma Italia e dalla testata 
specializzata Lebensmittelzeitung dal titolo “La disponibilità delle risorse alimentari nel prossimo 
futuro. I nuovi rischi della food economy globale”, infine “Logisticando: facciamo strada insieme”, 
un incontro promosso dai Giovani Imprenditori di Federalimentare e SDA Bocconi. Mercoledì 7 si 
aprirà con l’incontro “Gdo e Pmi: la partnership possibile. Casi eccellenti di sviluppo del business” a 
cura di Food magazine, per proseguire con “Alimenti funzionali per il benessere del consumatore: 
innovazione nella tradizione” a cura di Sistal (Società italiana di scienze e tecnologie alimentari) e 
Simtrea (Società italiana di microbiologia agro-alimentare e ambientale). Quindi “Fine Pasto 
all’italiana”, convegno a cura di Aidi-Buonitalia, e infine “La domanda e l’offerta di prodotti 
alimentari negli Stati Uniti - presentazione dello studio sull’Italian Sounding” a cura di Buonitalia-MRA 
Group 
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Giovedì 8 maggio, giornata di chiusura della quattordicesima edizione di Cibus, vi saranno la 
tavola rotonda di Aida-Ifla (Associazione italiana diritto alimentare) “I contratti del mercato 
agroalimentare”; il convegno organizzato da Truefood-SPES Consortium Eeig “Le aziende di 
prodotti tradizionali e l’impiego dei sottoprodotti”; il convegno di Federdistribuzione “Gdo e 
Industria agroalimentare: una filiera efficiente in favore del consumatore”; i risultati della ricerca 
condotta da Nielsen “I mercati food & beverage più dinamici a livello internazionale”; i lavori del 
workshop “Traceback: il futuro sistema di tracciabilità alimentare per l’Europa”, a cura di 
Traceback-Tecnoalimenti; e per finire, l’incontro della piattaforma Tecnologica “Food for Life” di 
Federalimentare. A Cibus 2008 sarà presente anche Aia, leader di mercato nel settore delle carni 
fresche, che presenterà le novità di prodotto in lancio e le nuove sfide commerciali e dei risultati 
finora raggiunti. Il grande “spazio Aia” sarà suddiviso in aree dedicate ai brand aziendali: da 
Carnealfuoco Aia, dove ogni giorno verrà organizzato un happy-hour barbecue per degustare 
specialità di carne alla griglia – come la nuovissima Fiorentina di suino - cotte da esperti chef; alla 
gamma “wellness” Aequilibrium e a Wudy, dove sarà possibile degustare, in occasione 
dell’aperitivo, assolute novità in campo alimentare come il salame di tacchino, un prodotto dal 
ridotto contenuto di grassi (16 per cento rispetto al 31 di quello tradizionale), la bresaola di 
tacchino e i cubetti di petto di pollo e cotto di tacchino. C’è poi un’area dedicata a Wudy, dove 
sarà esposta la moto numero 46 del campione Valentino Rossi, per presentare la sponsorizzazione 
Aia del Fiat Yahama Team per il Campionato 2008 del Moto Gp. E infine le novità di prodotto a 
marchio Aia come il Mangiacotto, il primo hamburger fresco di suino con prosciutto cotto e gli 
Happy Ribs, tenere costine di maiale marinate e cotte arrosto, subito pronte da scaldare in 
padella, al forno o sul barbecue. Inoltre, durante i quattro giorni della manifestazione, sia la stampa 
che il pubblico potranno misurare con una apposita apparecchiatura l’Imc, l’indice della propria 
massa corporea. 
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ALIMENTARE/FEDERALIMENTARE:SINGLE E IMMIGRATI SALVANO IL COMPARTO 
 
Ma contribuisce anche l'export, che nel 2007 ha registrato +7%  

 
Roma, 5 mag. (Apcom) - A contenere la 
difficile situazione del comparto alimentare 
nazionale dovuta alla produzione stagnante, 
alla forte inflazione e alla flessione delle 
vendite, ci pensano i single e gli immigrati. Lo 
afferma Federalimentare in un dossier dal 
titolo "Crescere in uno scenario difficile: nuovi 
consumi, nuovi mercati", preparato per la fiera 
Cibus di Parma, al via stamattina. Ma 
contribuisce anche, prosegue l'organizzazione, 
l'aumento dell'export, che nel 2007 ha segnato 

+7%. Nel 2007, spiega Federalimentare, le vendite alimentari sono cresciute dello 0,9% in 
valore, mentre sono calate dell'1,5% in termini quantitativi. A fronte di una inflazione 
media del settore pari al 5%, nel 2007 anche la produzione è risultata stagnante, 
registrando un calo dello 0,2% e dello 0,8% se misurato con dati corretti a parità di 
giornate lavorative. A evitare il tracollo del settore, spiega l'organizzazione, sono stati i 
single e gli immigrati. Oggi i single, sottolinea Federalimentare, rappresentano il 12,4% 
della popolazione adulta italiana. Erano due milioni negli anni Settanta, 4 milioni negli anni 
Novanta e 6 milioni nel 2007. Per cibo e bevande chi vive da solo spende circa 3.600 euro 
l`anno: pari a 300 euro al mese, contro i 225 euro di chi vive in coppia e i 150-170 euro di 
chi vive in famiglie di 4 o 3 persone. I single risultano grandi consumatori di cibi pronti e 
surgelati, prediligendo le confezioni monodose. Una recente ricerca della Camera di 
Commercio di Milano (città nella quale i single, quasi 333mila, superano il numero delle 
famiglie, pari a 245mila), prosegue Federalimentare, parla di un incremento di circa il 
200% in 6 anni di tutte quelle attività commerciali e prodotti (gastronomie, rosticcerie, take 
away, prodotti surgelati o in confezione monodose) che fanno riferimento ai consumi dei 
single. Nello stesso arco di tempo questa ricerca segnala, sempre riferendosi ai consumi 
dei single a Milano, le performance di birra (+59%), condimenti, spezie e salse (+16,7%), 
caffè, tè e infusi (+15,8%), frutta e ortaggi conservati (+200%). Dati confermati, a livello 
nazionale, da recenti stime della Coldiretti riferite ai consumi delle verdure di quarta 
gamma (già pronte in confezione), che oramai coprono il 7,9% dei consumi totali di 
ortaggi freschi e non a caso sono state inserite nel paniere Istat. Nel 2007 questi prodotti 
hanno raggiunto a livello nazionale i 40 milioni di chilogrammi l`anno, per un fatturato di 
350 milioni di euro, registrando un +4,2% rispetto al 2006, mentre cala (-2,6%) il consumo di 
verdura non confezionata. 
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L'altra area in forte crescita, prosegue Federalimentare, è quella dei consumi degli 
immigrati. Gli stranieri regolarizzati residenti in Italia, secondo gli ultimi dati dell`Istat riferiti al 
1 gennaio 2007, sono circa 3 milioni. Con una crescita annua, tra nuovi arrivi e saldo 
nascite morti, di circa 300-400mila unità. "Che significa - sottolinea l'organizzazione - detto 
in un altro modo: 300-400mila nuovi consumatori l`anno". Gli stranieri, prosegue 
Federalimentare, "si comportano esattamente come gli italiani": acquistano "i brand più 
noti e quelli che più investono in pubblicità, soprattutto televisiva". I clienti stranieri della 
Gdo sono un po` più donne (84%) di età compresa tra i 25 e i 44 anni, mentre i più fedeli 
al supermercato sono gli immigrati africani, rumeni e sudamericani. Se la prima catena 
per frequenza di utilizzo è la Lidl (30%), seguono immediatamente, con percentuali da il 
25% e il 15%, tutte le altre grandi realtà (Coop, Auchan, Carrefour, GS, Esselunga, Conad) 
non hard discount, "a ulteriore dimostrazione del fatto che si tratta di un consumatore 
esigente che non rinuncia alla marca e cerca la qualità". Gli acquisti alimentari coprono 
soprattutto, in ordine di frequenza di consumo, 3 gruppi principali di alimenti: il primo 
composto da riso, latte, pasta e caffè, il secondo da tonno in scatola, bibite gassate e 
biscotti e il terzo da merendine, snack, surgelati, birra, sughi pronti e cereali per la prima 
colazione. Il 76% frequenta ristoranti e pizzerie, in genere una volta al mese ma anche 
(15% dei casi) tutte le settimane. 
 
A permettere ai produttori italiani di affrontare le difficoltà ha contribuito, prosegue 
Federalimentare, anche l'export, che ha chiuso il 2007 in crescita del 7% a quota 18 
miliardi di euro, a cui ha corrisposto un aumento in quantità del +3,5%, con una 
conseguente crescita del valore unitario medio di circa il 3,5%. 
"L`export diversamente da quanto avvenuto spesso in passato - sottolinea l'organizzazione 
- è stato in molti casi più remunerativo del mercato interno". L`incidenza del fatturato 
export su quello complessivo del settore ha toccato il 16%, guadagnando più di mezzo 
punto rispetto al 15,3% dell`anno precedente, anche se ancora al di sotto del 18% della 
media comunitaria. Contemporaneamente la Germania ha raggiunto il 23,2%, la Francia 
il 21,5% e la Spagna il 17,8%. 
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TACCUINO SETTIMANALE: LUNEDI'  
(AGI) - Roma, 5 maggio - 
 
    L U N E D I' 
 
-   Roma: Biennale Venezia - Conferenza stampa di presentazione dell'11.ma Mostra 
Internazionale di Architettura, con Paolo Baratta e Aaron Betsky (Valle Giulia, Aula Magna 
Facolta' di architettura, via Gramsci 53, ore 12). 
 
-   Roma: Regione Puglia - Presentazione della 13.ma Biennale dei Giovani Artisti 
dell'Europa e del Mediterraneo Puglia 2008, dal 22 al 31 maggio, con Nichi Vendola (via 
Barberini 36, ore 12). 
 
-   Roma: "Obiettivi sul lavoro" - Presentazione della terza edizione del concorso per 
audiovisivi dedicato a chi racconta il lavoro precario, con i registi Paolo Virzi' e Carlo 
Lizzani (Sala Ilaria Alpi, via dei Monti di Pietralata 16, ore 18). 
 
-   Roma: Musica - Presentazione del progetto URPIM (Ufficio di Rappresentanza del 
Parimonio Musicale Itailano) presso l'industria cinematografica americana a Los Angeles 
(Arci, via dei Monti di Pietralata 16, ore 14). 
 
-   Parma: Cibus 2008 - Inaugurazione Salone internazionale dell'alimentazione, con il 
ministro Paolo De Castro (Quartiere Fieristico, ore 11. Prosegue fino all'8 maggio). 
 
-   Firenze: Salute - FADOI e ISS presentano i risultati di uno studio su "L'attivita' fisica in eta' 
giovanile produce effetti significativi sulle malattie cardiovascolari, metaboliche e 
neoplastiche in eta' avanzata?" (Palazzo dei Congressi, piazza Adua 1). 
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TACCUINO SETTIMANALE: MARTEDI’ 
(AGI) - Roma, 5 maggio - 
 
    M A R T E D I'  (6 maggio) 
 
-   Roma: Salute - Convegno ADISCO sulla raccolta autologa-solidale del cordone 
ombelicale (Sala delle Colonne della Camera, via Poli 19, ore 11-17). 
 
-   Roma: Archeologia - Conferenza all'Isiao, Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, sulla 
moschea del Venerdi' di Isfahan, in Iran (Sala Conferenze via Ulisse Aldrovandi 16, ore 17). 
 
-   Bucarest: Confindustria - Luca di Montezemolo all'Assemblea Generale Unimpresa 
Romania (Piata Sf.Stefan 6, ore 15,30). 
 
-   Parma: Cibus 2008 - Assemblea pubblica Fedearlimentare "Crescere in uno scenario 
difficile: nuovi consumi, nuovi mercati", con il presidente Gian Domenico Auricchio (Sala 
dei 300, ore 10). 
 
-   Padova: Civitas - Conferenza stampa di presentazione della XIII edizione, alla Fiera di 
Padova dal 9 all'11 maggio (Rappresentanza Commissione europea, via IV Novembre 
149, ore 11,45). 
 
-   Reggio Calabria: Microspie in Procura - La Prima Commissione del Csm ascolta i 
magistrati informati sui fatti relativi alla microspia ritrovata negli uffici della Procura e alle 
lettere anonime firmate "Il Corvo". 
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CIBUS: IN STAGNAZIONE SETTORE ALIMENTARE, CRESCE EXPORT (+7%)  
 
(AGI) - Parma, 5 mag. - Il 2007 e' stato un anno difficile, per il settore alimentare, 
soprattutto sul mercato interno. La produzione ha segnato una stagnazione (-0,8%) inedita 
per il settore, i prezzi al consumo (+5%) hanno superato – altro fattore davvero 
eccezionale - l'inflazione, generando una contrazione media di circa 1,5 punti percentuali 
in volume. Il peso dell'alimentare, nel paniere generale degli acquisti degli italiani, resta 
comunque intorno al 17% del totale dei consumi.     D'altra parte, la reazione del settore a 
questo momento di difficolta' e' stata positiva, sui mercati esteri. L'export alimentare e' 
cresciuto del 7%, attestandosi a 18 miliardi di euro e raggiungendo una percentuale del 
16% rispetto al totale fatturato: l'industria alimentare, nel 2007, si e' tuttavia confermata il 
secondo settore manifatturiero nazionale, con 113 miliardi di euro di fatturato. Questa la 
fotografia del settore presentata a Parma - a Cibus - in occasione dell'Assemblea annuale 
di Federalimentare.  
 

05-05-2008AgiIII lancio 



 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
CIBUS: ITALIANI SPENDONO 17,7% "PANIERE" PER MANGIARE  
 
(AGI) - Parma, 5 mag. - Il peso dell'alimentare sul "paniere della spesa" degli italiani nel 
2007 e' salito al 17,7%, rispetto al 16,2% di due anni prima: resta comunque largamente 
minoritario sul totale de consumi. E' quanto emerge dai dati diffusi da Federalimentare in 
occasione dell'assemblea annuale a Cibus, il salone internazionale dell'Italian Food 
inaugurato oggi a Parma. Il trend dei prezzi e' il secondo fatto nuovo emerso nel 2007. I 
prezzi alimentari al consumo hanno superato il tasso di inflazione, dopo lunghi anni in cui 
avevano manifestato spiccate doti calmieratrici. La media dei prezzi alimentari alla 
produzione e' salita del +9,8% (febbraio 2007-2008), mentre nello stesso arco di tempo i 
prezzi alimentari al consumo dell'alimentare trasformato sono aumentati del +5%. Tali 
spinte hanno continuato a lievitare in questi ultimi mesi - spiega ancopra Federalimentare 
comprimendo i margini delle imprese alimentari nella forbice dei prezzi a monte e a valle. 
Nel 2007, l'industria alimentare italiana si e' comunque confermata il secondo settore 
manifatturiero nazionale, con 113 miliardi di euro di fatturato, 6.500 aziende sopra i 9 
addetti, 400.000 occupati e ben 18 miliardi di euro di export. A incidere negativamente sul 
settore, l'aumento eccezionale di alcune materie prime, a partire dal grano e dal latte, e 
una crisi generalizzata della capacita' di spesa da parte degli italiani. Tra i fattori nuovi, la 
forte stagnazione del mercato interno, che ha visto le vendite alimentari crescere 
complessivamente del + 0,9% in valuta, una percentuale che non ha coperto il tasso 
d'inflazione comportando un arretramento medio in volume prossimo a 1,5 punti 
percentuali in media d'anno. L'anno si e' chiuso anche con una stagnazione della 
produzione in termini grezzi (-0,2%) e con un -0,8% su dati corretti a parita' di giornate 
lavorative. Fra i canali di vendita, ha tenuto ancora meglio il segmento della grande 
distribuzione (+1,0%) contro il +0,3% delle piccole superfici. 
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CIBUS: EXPORT ALIMENTARE, 18 MLD DI EURO NEL 2007 (+7%)  
 
(AGI)- Parma, 5 mat. - Sono le esportazioni, in crescita nel 2007 del 7% dopo aver toccato 
quota 18 miliardi di euro, a far ben sperare per il futuro dell'industria alimentare, dopo un 
anno difficile, in cui la produzione ha segnato una stagnazione (-0,8%) inedita per il 
settore. E' quanto emerge dall' indagine di Federalimentare presentata a Cibus, il 14Â° 
salone internazionale dell'Italian Food in corso di svolgimento a Parma. La leadership dei 
mercati made in italy spetta alla Germania, con un aumento del +5,1% e una quota pari 
al 18% dell'intero export alimentare. Seguono Stati Uniti (12,3%)e Francia (11,9). Nel 2007 
l'export - spiega l'indagine di Federalimentare - non e' cresciuto solo in valuta, ma anche 
in quantita' (+3,5%), risultando piu' remunerativo del mercato interno e con una 
conseguente crescita del valore unitario medio di circa 3,5 punti. L'incidenza del fatturato 
export su quello complessivo del settore ha toccato il 16%, guadagnando piu' di mezzo 
punto rispetto al 15,3% dell'anno precedente: il raggiungimento dell'incidenza media 
comunitaria (18%) non sembra dunque piu' cosi' lontano. La Germania ha raggiunto il 
23,2%, la Francia il 21,5% e la Spagna il 17,8%. Tra le performance piu' significative, per 
quanto riguarda i prodotti, la birra (+37,8%), l'alimentazione animale (+26,7%), il lattiero-
caseario (+13,6%), il caffe' (+13,7%), il riso (+13,0%), ma anche la pasta (+10,2%). Comparti 
leader dell'export, quello vinicolo e quello dolciario, che hanno segnato, rispettivamente, 
un + 6,3% e un +6,1%. 
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CIBUS: PRODOTTI ALIMENTARI, "TIRANO" QUELLI INNOVATIVI  
 
(AGI) - Parma, 5 mag. - Nel carrello della spesa degli italiani "tirano" i prodotti "innovativi", 
ma anche quelli classici di qualita', con qualche valore aggiunto: dati che confermano 
l'esistenza di alcune fasce di consumatori - come i 6 milioni di single, in prevalenza donne, 
secondo l'ultimo censimento Istat - disposti a spendere di piu' per prodotti con nuovi 
contenuti di servizio, qualita' e gusto. E' quanto emerge dall'analisi del mercato di 
Federalimentare, che a Cibus – la 14Â° rassegna internazionale dell'Italian Food - terra' la 
propria assemblea annuale. Tra i prodotti innovativi – o "tradizionali evoluti" - ci sono gli 
"ortaggi di IV e V gamma", con un aumento in quantita' del +2,2%; gli "ortaggi surgelati", 
con un +1,7%; i "sostituti del pane", col +3,5%; gli "yogurt e dessert", col +3,8%. Anche i 
prodotti "classici", ma con un "delta aggiuntivo" di qualita', sono andati in qualche modo 
in controtendenza. Come l'olio extravergine di oliva, che ha segnato un +1,8% in quantita' 
e i vini Doc, Docg e Igt, che sono riusciti a "tenere" in Italia e a crescere all'estero. A 
rendere dinamico e fluido il mercato, anche la fascia di consumatori immigrati: circa 3 
milioni di persone che sta rivelando abitudini alimentari in gran parte simili a quelle italiane 
e che, inaspettatamente, dimostra buona conoscenza delle marche e selettivita' di 
acquisto in questo senso. 
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CIBUS: FEDERALIMENTARE, ETNICO E SALUTISTA CARRELLO EMERGENTE  
 
(AGI) - Parma, 5 mag. - Non tutti i "carrelli della spesa" sono in crisi, ovvero in flessione: 
esiste infatti una tendenza alla crescita del carrello dei prodotti "etnici", "salute", "pronti" (+ 
25% - 30% negli ultimi 4 anni) e una buona tenuta di quello "lusso". Nel settore alimentare, 
per quanto riguarda i prodotti, funziona insomma tutto cio' che evoca il binomio vincente 
qualita'- servizio, anche sotto l'impulso di un target "dinamico", e in continua crescita, 
come quello dei single, oggi in Italia circa 6 milioni secondo gli ultimi dati Istat. 
Ma la sorpresa piu' grande arriva dai 3 milioni di stranieri residenti nel nostro Paese: clienti 
che si rivolgono alla grande distribuzione e che sono convinti sostenitori dei prodotti 
alimentari di marca. E' quanto emerge da una indagine di Federalimentare presentata in 
occasione di Cibus, la rassegna internazionale dell'Italian Food che ha aperto oggi i 
battenti a Parma. L'indagine offre una nuova lettura del settore alimentare, oltre la 
stagnazione dei consumi e l'oggettiva difficolta' che hanno gli italiani, con minore 
capacita' di spesa, ad arrivare alla fine del mese: a risentire infatti di piu' della dinamica 
dei prezzi sono il 50% degli italiani con capacita' di spesa medio - bassa che generano il 
36% dei consumi. Il rimanente 64% del mercato alimentare si riferisce tuttavia a un target 
con maggiore capacita' di spesa che, casomai, cambia le proprie abitudini di acquisto. 
Quattro le tipologie di "carrello della spesa" che vanno per la maggiore. Il "carrello 
pronto", che comprende tutto cio' che aiuta il consumatore a risparmiare tempo senza 
sacrificare il gusto; il "carrello salute", dove dominano i prodotti dietetici, quelli arricchiti di 
nutrienti o vitamine, ma anche la pasta integrale, il te' verde, le crusche ecc; il "carrello 
lusso", caratterizzato da piccoli sfizi come il caffe' in cialde, vini pregiati, aceto balsamico 
eccÂ…; per finire con il "carrello etnico", dove troviamo tutto cio' che profuma di esotismo 
e cucine del mondo. Il carrello piu' dinamico risulta proprio quest'ultimo (+36% in 4 anni), 
seguito dal carrello salute (+33%): entrambi sono tallonati dal carrello pronto (+30) e da 
quello lusso (+25%). Tra i primi dieci prodotti con le migliori performance, troviamo tutto 
cio' che piace a un consumatore moderno: le specialita' surgelate gia' pronte (+27,3% in 
un anno), le merendine fresche (+15,8%), i dessert pronti (+13,1%), i gelati (+12,9%), i piatti 
pronti freschi (10,6%), gli yogurt (+9,7%), i prodotti dietetici (+7,7%), la birra (+6,7%) l'olio di 
oliva (+6,3%) e i salumi (+4,8%). 
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CIBUS: PARMA, GUARDA ALL'ESTERO "VERO" PRODOTTO MADE IN ITALY  
 
(AGI) - Parma, 5 mag. - "Mai come quest'anno abbiamo cercato di internazionalizzare il 
piu' possibile la nostra manifestazione". E' quanto afferma Franco Boni, presidente Fiere di 
Parma, a margine dell'inaugurazione a Parma di Cibus, la XIV Rassegna internazionale 
dell'Italian Food che ha aperto oggi i battenti alla Fiera di Parma, in un momento in cui il 
settore alimentare segna una stagnazione sul fronte della produzione interna ma un vero 
e proprio boom sui mercati esteri. E i numeri di Cibus confermano la tendenza: 2400 gli 
espositori, di cui 210 stranieri, in rappresentanza di 26 paesi: nei quattro giorni della 
manifestazione sono attese a Parma 80 mila presenze, solo professionisti del settore 
dell'alimentazione e della grande distribuzione internazionale. "Sono presenti 2.400 stand, 
oltre 5 mila prodotti, centinaia di bayers e di giornalisti della stampa specializzata estera – 
ha voluto sottolineare Franco Boni, presidente Fiere di Parma – e molto rappresentata la 
grande distribuzione internazionale. 
Siccome sui mercati esteri accanto alla vendita importantre dei nostri prodotti c'e' molta 
contraffazione - ha spiegato ancora Boni - crediamo sia giusto convogliare qui a Parma la 
maggior parte dei decision maker delle grandi catene di distribuzione, perche' possano 
verificare direttamente, e toccare con mano, il prodotto autentico italiano che a qui a 
Parma la sua vetrina". A margine dell'inaugurazione della manifestazione - a cui hanno 
partecipato tra gli altri il presidente di Federalimentare Giandomenico Auricchio, 
Catherine Geslin Laneelle, direttrice generale dell'EFSA, l'autorita' della sicurezza 
alimentare europea che ha sede a Parma, e il sindaco della citta' emiliano Pietro Vignali, 
oltre al ministro delle politiche alimentari Paolo De Castro - il presidente di Fiere Parma si e' 
augurato che Cibus possa restare nella citta' emiliana oltre il 2012 gia' fissata in 
calendario, fino al 2018/2020, confermandosi la grande vetrina dell'agroalimentare 
italiano. 
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CIBUS: CARRELLO IMMIGRATI, PRODOTTI DI MARCA AL SUPERMERCATO  
 
(AGI) - Parma, 5 mag. - La spesa media pro capite ammonta a circa 280 euro al mese, 
ma si arriva anche (circa il 20% del totale) a 400 e addirittura a 800 euro a testa: 
consumatori "adulti" a tutti gli effetti, che anche in campo alimentare si comportano 
ricalcando abitudini ed esigenze dei nostri connazionali. In generale, preferiscono la 
grande distribuzione e sono fedeli ai prodotti di marca. Sono gli immigrati regolari residenti 
in Italia - circa 3 milioni, in crescita annua di circa 300/400 mila unita'; unita' che si 
traducono ogni anno in nuovi consumatori. E' quanto emerge da una indagine di 
Federalimentare, presentata a Parma in occasione di Cibus, il salome internazionale 
dell'Italian Food. Tra i nuovi consumatori emergenti, in controtendenza con la stagnazione 
del mercato, ci sono le categorie dei single ma soprattutto degli immigrati. In soli 4 anni, 
ricorda Federalimentare. il loro numero e' letteralmente raddoppiato, passando da 1,5 
milioni agli attuali 2,9 milioni (il 5% della popolazione complessiva). 
L'eta' media degli stranieri residenti in Italia e' molto bassa: 35 anni. Si tratta spesso di 
single. Se il 38% del totale lavora come operaio, portinaio, colf/badante, manovale, esiste 
una fascia, neppure troppo esigua (parliamo del 14%) di persone che lavorano come 
artigiani, commercianti, liberi professionisti, dirigenti o imprenditori. Per quanto riguarda i 
consumi, gli immigrati tengono un occhio al salutismo e uno alla traduzione mediterranea, 
scegliendo tre gruppi principali di alimenti. Nel primo (80% circa di penetrazione) figurano 
riso, latte, pasta e caffe'. Nel secondo - intorno al 70% di penetrazione - troviamo tonno in 
scatola, bibite gassate e biscotti. Nell'ultimo - 40/50% di penetrazione - merendine, snack, 
surgelati, birra, sughi pronti e cereali per la prima colazione. Solo quando acquistano il 
cous cous abbandonano l'italianita' e fanno riferimento a marche del loro Paese di 
provenienzaÂ… Un "carrello" - in sintesi - che mette insieme un misto di tradizionale, 
pronto, salutista ed etnico, in perfetta sintonia con le tendenze in atto nella grande 
distribuzione. Il 76% degli immigrati frequenta inoltre ristoranti e pizzerie, in genere una 
volta al mese ma anche (15% dei casi) tutte le settimane. Un ultimo dato che fa riflettere, 
e che riguarda la crescita dei consumi alimentari, pari a 37 miliardi di euro nel 2006. Di 
questi ben 7 miliardi di euro hanno fatto capo agli acquisti dei 380 mila nuovi consumatori 
- la quasi totalita' costituita da immigrati - arrivati sul mercato e 2 miliardi di euro ai nuovi 
turisti in transito nel nostro Paese. Il che significa che un quarto dell'incremento 
complessivo dei consumi su base annua e' stato reso possibile facendo riferimento alla 
capacita' di spesa dei cittadini stranieri, residenti in Italia o turisti. 
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CIBUS:CARRELLO SPESA, I SINGLE SPENDONO CIRCA 300 EURO AL MESE  
 
(AGI) - Parma, 5 mag. - Per cibo e bevande chi vive da solo spende in media circa 3.600 
euro l'anno: ovvero 300 euro al mese, contro i 225 euro di chi vive in coppia e i 150-170 
euro di chi vive in famiglie di 4 o 3 persone. Sono i single – oggi sei milioni di "famiglie" in 
Italia, secondo gli ultimi dati Istat - uno dei settori di consumatori destinati a sollevare la 
crisi dei consumi in campo alimentare: tanto importanti da essere sotto la lente di 
osservazione degli esperti del settore alimentare, che ne stanno studiando esigenze, gusti 
e aspettative. I dati sono stati presentati da Federalimentare a Cibus, il salone 
internazionale dell'Italian Food in corso a Parma. All'interno della categoria dei single - 6 su 
10 sono donne - ci sono ovviamente delle sfumature, e delle sottocategorie: i piu' giovani 
(under 35) spendono in cibo e bevande 290 euro; le persone di eta' compresa tra i 35 e i 
64 anni arrivano invece a circa 315 euro, mentre gli anziani, destinano al cibo piu' o meno 
la stessa cifra dei single piu' giovani (290 euro). L'indagine da' un'occhiata alla borsa della 
spesa: dei circa 300 euro spesi per mangiare in casa, esclusi ristoranti e simili, la maggior 
voce di spesa e' relativa alla carne (63 euro); seguono la frutta e verdura (59 euro), pane 
e cereali (inclusi prodotti per la prima colazione), che pesano nell'economia per 50 euro 
al mese, e latte formaggi e uova (40 euro). Ancora piu' nello specifico, i single risultano 
grandi consumatori di cibi pronti e surgelati, prediligendo le confezioni monodose (fonte 
di risparmio anche perche' consentono di evitare sprechi). Una conferma viene 
dall'indagine nazionale di Coldiretti sui consumi delle verdure in busta (ovvero di IV 
gamma) che oramai coprono il 7,9% dei consumi totali di ortaggi freschi e non a caso 
sono state inserite nel paniere Istat. Soprattutto sotto la spinta della fedelta' dei single, nel 
2007 questi prodotti hanno raggiunto i 40 milioni di chilogrammi l'anno, per un fatturato di 
350 milioni di euro, registrando un + 4,2% rispetto al 2006, mentre cala (-2,6%) il consumo di 
verdura non confezionata. Sono infine sempre i single, che tendono a coniugare qualita' 
e servizio, ad accompagnare al successo tutta una serie di prodotti che risultano in 
ascesa nel paniere: da tutti i piatti pronti (in particolare i primi monoporzione) che si 
possono riscaldare al microonde, ai sughi monoporzione, ai salumi gia' affettati in 
vaschetta (ora arrivano sul mercato anche i pack da 40 grammi di salame per il panino o 
lo snack del single), gli yogurt in confezione singola, i prodotti salutari (biscotti a basso 
contenuto di grassi, cereali per la prima colazione ecc…), confezioni da appena 50 
grammi di formaggio grattugiato (per la pasta espressa), i cubetti di pancetta, cotto e 
speck, utili per inventarsi un primo veloce in 5 minuti, le confezioni da 2 o 4 uova, la 
macedonia pronta, il pesce fresco da 100 grammi per una cena raffinata, da single, le 
confezioni di carpaccio con rucola monodose 
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LA NOTIZIA: CONSUMI, MAI COSI' GIU' DA TRE ANNI (ORE 14)  
 
(AGI) - Roma, 5 mag. - I consumi degli italiani vanno male, anzi malissimo: a marzo, su 
base annua, la flessione e' stata sensibile e nell'ordine dell'1,7%. Secondo la 
Confcommercio, si tratta del dato peggiore degli ultimi tre anni (cioe' dall'inizio del 2005) 
che conferma cosi' il "permanere di una crisi profonda e strutturale della domanda 
interna".     La novita' e' che il tessile-abbigliamento - uno dei settori tradizionalmente piu' 
colpito - mostra una contenuta crescita (+0,3%), anche se, per Confcommercio, 
l'evoluzione "non e' peraltro in grado di attenuare le difficolta' in cui versa il settore". 
Ancora un segnomeno invece per gli alimentari nonostante Pasqua: a marzo, rispetto 
all'analogo mese dello scorso anno, la riduzione delle quantita' acquistate e' stata 
dell'1,1% (-1,7% nel primo trimestre). Cionondimeno, il peso dell'alimentare sul "paniere 
della spesa" degli italiani nel 2007 e' salito al 17,7%, rispetto al 16,2% di due anni prima: dai 
dati diffusi da Federalimentare in occasione dell'assemblea annuale a Cibus, il salone 
internazionale dell'Italian Food inaugurato oggi a Parma, si evince pero' che i prezzi 
alimentari al consumo hanno superato il tasso di inflazione e che la media dei prezzi 
alimentari alla produzione e' salita del +9,8% (febbraio 2007-2008), mentre nello stesso 
arco di tempo i prezzi alimentari al consumo dell'alimentare trasformato sono aumentati 
del +5%.     Tornando invece ai dati di Confcommercio sui consumi, emerge che alcuni 
settori come i beni e servizi per la mobilita' sono in caduta libera (-14,8% rispetto 
all'analogo mese del 2007). Le cose vanno invece meglio per le comunicazioni (+9,8%) e 
per la cura della persona (+3,3%).     Per Mario Ferrara, responsabile politiche di bilancio di 
Forza Italia, la colpa e' da ricercare dell'"inefficacia" delle politiche economiche del 
governo Prodi. "L'aggravio delle imposte, il brusco stop allo sviluppo, le troppe spese 
improduttive - sostiene - generate dalle politiche di sviluppo e crescita del governo di 
centrosinistra hanno frenato ulteriormente i consumi". 
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CIBUS: DE CASTRO, ESTERO UNA NECESSITA', SERVE GIOCO SQUADRA  
 
(AGI) - Parma, 5 mag. - In un Paese come l'Italia che registra un calo strutturale dei 
consumi nel settore alimentare a causa del fatto che la popolazione non cresce da anni 
(cresce invece l'eta' media) "le nostre imprese debbono andare di piu' all'estero: non e' 
solo un'opportunita', ma una necessita'". E' quanto ha affermato a Cibus il ministro delle 
Politiche Agricole e Alimentari, Paolo De Castro, durante il suo intervento, in occasione 
dell'inaugurazione ufficiale della manifestazione che vede riuniti nella citta' emiliana 2.400 
espositori del settore alimentare. Per continuare ad andare all'estero in modo ottimale, ha 
spiegato il Ministro uscente, "il sistema delle piccole e medie imprese italiane ha bisogno 
di avere strumenti e servizi". Insomma, per De Castro, serve "un giooco di squadra per 
aiutare il nostro sistema agroalimentare ad essere piu' presente e a vincere le sfide 
all'estero, come stanno dimostrando i numeri". De Castro ha ricordato che il 2007 si e' 
chiuso per l'agroalimentare con quasi 24 miliardi di euro di esportazione, con una 
presenza nei mercati extra Unione Europea molto forte, in particolare negli Stati Uniti 
nonostante l'euro "mette in difficolta' le nostre imprese col cambio con il dollaro". Il Ministro 
ha spiegato che, nonostante giornalmente le imprese italiane acquistino per questo 
motivo una perdita di competitivita', cio' nonostante "riescono piu' che a compensare 
questa perdita e a crescere nelle esportazioni. E questo - ha aggiunto - e' un fatto 
significativo". L'impennata nelle esportazioni 2006-2007 dimostra, per De Castro, "che si 
possono avere piu' risorse comunitarie, piu' risorse nazionali, ma soprattutto bisogna 
aiutare le imprese a fare il gioco di squadra, e non a farsi la guerra tra di loro, ma ad 
utilizzare questi strumenti per essere piu' forti. Nel campo della tutela del made in Italy nei 
prodotti alimentari, De Castro ha ricordato il valore "simbolico, ma molto importante" della 
decisione della Corte di Giustizia europea sul Parmesan: serve tuttavia fare molto di piu', 
ha concluso il Ministro, "sul versante extra Unione Europea, dove bisogna incidere anche 
con campagne promozionali piu' forti e con un gioco di squadra che ci aiuti". Proprio per 
la tutela del made in Italy in campo alimentare, l'Ice ha annunciato di aver istituito 
quindici uffici all'estero la lotta alla contraffazione, in quindici Paesi diversi. 
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CIBUS: AURICCHIO, EXPORT UNICA STRADA, LOMBARDIA-EMILIA LEADER  
 
(AGI) - Parma, 5 mag. - "Non vedo in questo momento per tutte le aziende di tutti i tipi, 
dalle piccole alle grandissime, una strada diversa da quella dell'export visto che i consumi 
interni sono fermi o in diminuzione". E' questa l'analisi di Giandomenico Auricchio, 
presidente di Federalimentare, annunciata nel corso dell'inaugurazione di Cibus - la 
14esima rassegna internazionale dell'Italian Food in corso a Parma- che domani sara' al 
centro della sua relazione nel corso dell'assemblea annuale della federazione italiana 
dell'industria alimentare che si terra' proprio alla fiera di Parma. Sono due le regioni 
italiane, ha voluto ricordare Auricchio, che detengono il primato nel campo dell'export 
nel settore alimentare, ovvero Lombardia ed Emilia Romagna: da queste due regioni, ha 
spiegato Auricchio, deriva piu' del 50% della produzione e parte piu' di un terzo dell'export 
nazionale (18 mld di euro nel 2007 in totale, con una crescita del 7% rispetto all'anno 
precedente). "Devo dire - ha commentato Auricchio - che Cibus non poteva localizzarsi 
se non in una di queste due regioni". 
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CIBUS: RAGIONE CAMPANIA PORTA 33 AZIENDE E RILANCIA MOZZARELLA  
 
(AGI) - Napoli, 5 mag. - La Regione Campania punta su Cibus, la fiera dell'agroalimentare 
che si apre oggi a Parma, per rilanciare i prodotti tipici del territorio e ha selezionato 33 
aziende campane da ospitare nel proprio stand istituzionale. Lo stand e' collocato nel 
padiglione 6 dell'ente fiere e occupa 325 metri quadrati che mostrano le eccellenze 
regionali dalla pasta al caffe', dalla birra artigianale ai prodotti lattiero-caseari. E domani 
protagonista delle iniziative istituzionali sara' la mozzarella di bufala campana dop, per un 
incontro con i giornalisti teso a chiarire ai consumatori la bonta' di un prodotto coinvolto in 
quella che si e' rivelata, sottolinea l'assessore regionale all'Agricoltura Andrea Cozzolino, 
"una bolla mediatica". 
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ALIMENTARE: IL 2007 ANNO DIFFICILE PER SETTORE MA CRESCE EXPORT +7% =LUCI E OMBRE 
NEL RAPPORTO FEDERALIMENTARE A 'CIBUS' 
  
Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Il 2007 e' stato un anno difficile  
per il settore alimentare, soprattutto sul mercato interno. La  
produzione ha segnato una stagnazione (-0,8%) inedita per il settore,  
i prezzi al consumo (+5%) hanno superato - altro fattore davvero  
eccezionale - l'inflazione, generando una contrazione media di circa  
1,5 punti percentuali in volume. Il peso dell'alimentare, nel paniere  
generale degli acquisti degli italiani, resta comunque intorno al 17%  
del totale dei consumi. 
 
  
      D'altra parte, la reazione del settore a questo momento di  
difficolta' e' stata positiva, sui mercati esteri. L'export alimentare 
e' cresciuto del +7%, attestandosi a 18 miliardi di euro e  
raggiungendo una percentuale del 16% rispetto al totale fatturato.  
Questa la fotografia del settore presentata a Parma - a Cibus - in  
occasione dell'Assemblea annuale di Federalimentare. 
  
      Nel 2007 l'industria alimentare italiana si e' confermata il  
secondo settore manifatturiero nazionale, con 113 miliardi di euro di  
fatturato, 6.500 aziende sopra i 9 addetti, 400.000 occupati e ben 18  
miliardi di euro di export. L'anno appena trascorso e' stato pero'  
caratterizzato da fenomeni nuovi per l'industria alimentare nazionale, 
che ha risentito degli effetti dell'aumento eccezionale di alcune  
materie prime (a partire dal grano e dal latte) e di una crisi  
generalizzata della capacita' di spesa da parte degli italiani. 
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CIBUS:FEDERALIMENTARE,2007 ANNO DIFFICILE TRAINATO DA EXPORT 
 
(ANSA) - PARMA, 5 MAG ore 11.04 - ''Il 2007 nonostante sia stato un anno difficile per il 
settore alimentare ha mantenuto un passo espansivo sostenuto dall'export che ha chiuso 
con una quota pari a 18 miliardi e un incremento del +7%, quasi uguale a quello dell'anno 
precedente (+7,1%)''. Questa la fotografia scattata, in apertura del Cibus, dal presidente 
di Federalimentare, Giandomenico Auricchio.    
In particolare lo scorso anno e' stato un anno di tensione soprattutto sul mercato interno. 
La produzione ha segnato una stagnazione (-0,8%) inedita per il settore, i prezzi al 
consumo (+5%) hanno superato (altro fattore davvero eccezionale) l'inflazione, 
generando una contrazione media di circa 1,5% in volume. Il peso dell'alimentare, nel 
paniere generale degli acquisti degli italiani, resta comunque intorno al 17% del totale dei 
consumi. L'Industria alimentare italiana si e', infatti, confermata il secondo settore 
manifatturiero nazionale, con 113 miliardi di euro di fatturato, 6.500 aziende sopra i 9 
addetti, 400.000 occupati. Un anno che e' stato contraddistinto anche da ottime 
prestazioni per i prodotti innovati come gli 'ortaggi di IV e V gamma' (+2,2%), gli 'ortaggi 
surgelati' (+1,7%), i 'sostituti del pane (+3,5%), gli 'yogurt e dessert' (+3,8%).  
Per quanto riguarda l'export l'incidenza del fatturato su quello complessivo del settore ha 
toccato il 16% (15,3% nell'anno precedente). Significative le performance di alcuni 
comparti: birra (+37,8%) l'alimentazione animale (+26,7%), il lattiero-caseario (+13,6%), il 
caffe' (+13,7%), il riso (+13%). Dinamiche significative anche nei comparti gia' molto 
'export-oriented' come: pasta (+10,2%), trasformazione della frutta (+12,9%) ortaggi 
(+11,1%), acque minerali e gassose (+9,1%). Trend positivo anche per due comparti leader 
dell'export, quello vinicolo e quello dolciario, che hanno segnato, rispettivamente, un 
+6,3% e un +6,1%.  
Tra i diversi paesi la Germania ha confermato e rafforzato la sua leadership nelle 
importazioni di prodotti made in Italy. In ripresa gli Stati Uniti. Poi Francia e Regno Unito. 
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CIBUS: FEDERALIMENTARE, A DETTARE REGOLE SPESA SONO I SINGLE 
 
(ANSA) - PARMA, 5 MAG 12.55 - Sono sempre piu' i single a dettare le 'regole' negli acquisti 
al supermercato con un'attenzione particolare al binomio qualita' e servizio. Nel carrello 
della spesa finiscono spesso - secondo un'indagine presentata da Federalimentare in 
occasione di Cibus - cibi pronti e surgelati e soprattutto confezioni monodose   
Nel dettaglio per cibo e bevande chi vive da solo spende circa 3.600 euro l'anno: pari a 
300 euro al mese (contro i 225 euro di chi vive in coppia e i 150-170 euro di chi vive in 
famiglie di 4 o 3 persone). Ma naturalmente i dati cambiano a seconda dell'eta' dei 
single. I piu' giovani (under 35) spendono in cibo e bevande 290 euro. Le persone di eta' 
compresa tra i 35 e i 64 anni arrivano invece a circa 315 euro (16,3% di 1929 euro), mentre 
gli anziani, destinano al cibo piu' o meno la stessa cifra dei single piu' giovani (290 euro).   
Dando un'occhiata alla borsa della spesa del single ci si accorge che i circa 300 euro al 
mese spesi per i generi alimentari consumati in casa (esclusi bar e ristoranti) sono cosi' 
ripartiti: la maggior voce di spesa e' relativa alla carne (63 euro), seguono la frutta e 
verdura (59 euro), pane e cereali (inclusi prodotti per la prima colazione), che pesano 
nell'economia per 50 euro al mese, e latte formaggi e uova (40 euro). 
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CIBUS: FEDERALIMENTARE, E' ETNICO IL CARRELLO PIU' GETTONATO 
 
(ANSA) - PARMA, 5 MAG 12.56- E' il carrello 'etnico' (+36% in 4 anni) e cioe' quello con 
prodotti esotici e che ricordano le diverse cucine del mondo, il piu' gettonato negli 
acquisti nella grande distribuzione (Gdo). La tendenza emerge da un'indagine di 
Federalimentare presentata in occasione di Cibus.Per la maggiore va anche il 'carrello 
salute' (+33%), dove dominano i prodotti dietetici, quelli arricchiti di nutrienti o vitamine, 
ma anche la pasta integrale, il the verde, le crusche.  
Seguono il 'carrello pronto' (+30%) che comprende tutto cio' che aiuta il consumatore a 
risparmiare tempo senza sacrificare il gusto e il 'carrello lusso' (+25%), caratterizzato da 
piccoli sfizi come il caffe' in cialde, vini pregiati, aceto balsamico.Se si guarda poi ai primi 
10 prodotti con le migliori performance all'interno della grande distribuzione (giugno 2007 
su giugno 2006), si trovano alimenti che rispondono proprio alla nuova tipologia di 
consumatore moderno: specialita' surgelate gia' pronte (+27,3% in un anno), merendine 
fresche (+15,8%), dessert pronti (+13,1%), gelati (+12,9%), piatti pronti freschi (10,6%), yogurt 
(+9,7%), prodotti dietetici (+7,7%), birra (+6,7%) olio di oliva (+6,3%) e salumi (+4,8%).Anche 
sul medio periodo (dal 2003 al 2006) si vedono performance eccezionali soprattutto da 
parte degli elaborati pronti da cucinare (+131%), delle basi dolci e salate (+90%) dei sughi 
e condimenti pronti freschi (+26,8%). Notevoli anche i risultati da parte della gastronomia 
fresca (+46,4%), dei salumi, soprattutto in busta (+36,4%), dei derivati del latte (+23,8%), 
degli snack salati (+18,9%), dei piatti pronti freschi (+14,4%).  
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CIBUS: FEDERALIMENTARE, IMMIGRATI SONO TRAINO CONSUMI 
 
(ANSA) - PARMA, 5 MAG  12.59- Sono soprattutto gli immigrati a trainare i consumi 
alimentari. La spesa media pro-capite ammonta a circa 280 euro al mese, ma si arriva 
anche (circa il 20% del totale) a 400 e addirittura a 800 euro a testa. Si tratta di  
consumatori che preferiscono acquistare presso la grande distribuzione e fedeli alla 
marca. Il dato emerge da un'indagine presentata da Federalimentare a Cibus, Salone 
internazionale dell'alimentazione.Gli acquisti alimentari, con un occhio al salutismo e uno 
alla tradizione mediterranea, coprono soprattutto, in ordine di frequenza di consumo, 3 
gruppi principali di alimenti. Nel primo (80% circa di penetrazione) figurano riso, latte, 
pasta e caffe'. Nel secondo (intorno al 70% di penetrazione) si trovano tonno in scatola, 
bibite gassate e biscotti. Nell'ultimo (40/50% di penetrazione) merendine, snack, surgelati, 
birra, sughi pronti e cereali per la prima colazione. Solo quando acquistano il cous cous gli 
immigrati abbandonano l'italianita' e fanno riferimento a marche del loro Paese di 
provenienza. Un ''carrello'' che mette insieme un misto di tradizionale, pronto, salutista ed 
etnico, in perfetta sintonia con le tendenze in atto nella grande distribuzione. 
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ALIMENTARE: APERTO SALONE CIBUS, VETRINA DEL MADE IN ITALYNEL 2007 EXPORT DA 18 
MLD (+8%) MA CONSUMI INTERNI IN CALO 
 
(ANSA) - PARMA 5 MAG 14.13- ''Valorizzare all'estero il made in Italy alimentare, quello 
vero''. E' la parola d'ordine della 14/a edizione di Cibus, il salone dell'alimentazione che si 
e' aperto alle fiere di Parma. Il ministro per le Politiche agricole Paolo De Castro lo ha 
sottolineato: ''E' un settore che sta dimostrando una grande vitalita'. Il ruolo dell'alimentare 
e la crescita dell'export confermano la validita' delle strategie di sostegno 
avviate''.Durante l'inaugurazione, a chi gli chiedeva qualefosse il tratto piu' significativo 
del mandato da ministro che si avvia al termine De Castro ha risposta ''L'aver sostenuto in 
tutti i modi i processi di crescita dimensionale e di internazionalizzazione delle aziende 
italiane, specialmente di quelle piccole. Abbiamo cercato di sfruttare tutti gli strumenti 
comunitari, nazionali e regionali per dare segnali concreti. Il lavoro da fare pero' e' 
sempre tanto e si potranno ottenere buoni risultati se si continua a investire''.Anna Maria 
Artoni, presidente di Confindustria Emilia-Romagma, ha ribadito l'impegno: ''Dobbiamo 
investire in qualita' perche' la qualita' vince su tutto. Dobbiamo fare sistema e guardare 
con convinzione all'estero, visto che le eccellenze, i prodotti, non ci mancano. Io sono 
ottimista''.Giandomenico Auricchio, presidente di Federalimentare (che organizza con le 
Fiere di Parma il Cibus) ha sottolineato la necessita' di dare sostegno coordinato a un 
settore che continua a crescere (18 miliardi il valore dell'export nel 2007, +8% sul 2006): 
''Anche nei primi mesi del 2008, nonostante le tensioni legate allo scenario internazionale 
e al rapporto euro dollaro, dimostra di avere le carte in regola per confermare il trend di 
crescita. Ci sono paesi come Russia e Polonia che stanno mostrando tendenze molto 
interessanti. L'alimentare puo' continuare a essere una vera locomotiva anche in Usa e in 
Europa. E' la strada obbligata. Non vedo per le aziende piccole e grandi una strada 
diversa visto che i consumi interni 2007 si chiudono con un meno 1,5% in volume''.A evitare 
una flessione ancora piu' pesante del settore, secondo un rapporto di Federalimentare, 
sono stati i single (il 12,4% della popolazione adulta italiana) e i circa tre milioni di immigrati 
(sono circa 3 milioni).''Quello che serve all'industria alimentare italiana - ha detto il 
presidente di Parmacotto Marco Rosi - e' una organizzazione di promozione all'estero del 
'sistema paese' con meno doppioni e sovrapposizioni e maggiore efficacia operativa. 
Meno 'gite politiche' e piu' fatti concreti per promuovere il made in Italy''.''Facendo un  po' 
piu' sistema si puo' fare di piu' e meglio per promuovere il made in Italy alimentare 
all'estero'', ha confermato il presidente di Buonitalia Emilio de Piazza.Con 2400 espositori e 
la Germania come paese focus, Cibus si abbina, fino a giovedi', a Dolce Italia, il salone 
dell'industria dolciaria con 300 espositori promosso dall'Aidi, l'associazione industrie 
dolciarie italiane. 
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CIBUS: EXPORT;VATTANI (ICE), SUPERARE FRAMMENTARIETA' IMPRESE 
 
(ANSA) - PARMA, 5 MAG 14.23 - ''L'agroalimentare italiano deve superare la 
frammentarieta' delle proprie imprese perche' non e' possibile che su 75 mila solo 12 mila 
esportino''. Cosi' il presidente dell'Ice, Umberto Vattani, all'apertura dell'edizione 2008 del 
Cibus.Vattani, sottolineando, quindi, come siano importanti la ''promozione e il fare 
sistema'' come spinta all'estero per il made in Italy, ha poi rilevato che occorre trovare 
anche nuove strade, soprattutto contro il proliferare di prodotti 'italian sounding'. ''Ormai 
tutti ci copiano - ha rilevato l'ambasciatore - e noi, come Ice, dall'inizio dell'anno 
abbiamo aperto, per combattere la contraffazione, 15 desk informativi in altrettanti Paesi, 
perche' non si puo' solo denunciare ma si deve anche saper educare il consumatore a 
riconoscere i veri prodotti italiani''.  Il presidente dell'Ice non ha poi mancato di 
commentare gli ultimi casi relativi al Brunello e alla mozzarella di bufala ribadendo che 
''si'... e' vero che tutti ci copiano, tranne pero' nell'arte, tutta italiana, di parlare male di noi 
stessi''. 
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ALIMENTARE: APERTO CIBUS, FINO A GIOVEDI' ALLE FIERE DI PARMA  
 
(ANSA) - BOLOGNA, 5 MAG - Con 2400 espositori e la Germania come paese focus,il 
salone e' affiancato da Dolce Italia, la rassegna dell'industria dolciaria con 300 espositori 
promossa dall'Aidi, l'associazione industrie dolciarie italiane. All'inaugurazione il ministro 
uscente Paolo De Castro.  
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CIBUS:FEDERALIMENTARE,2007 ANNO DIFFICILE TRAINATO DA EXPORT 
 
(ANSA) - PARMA, 5 MAG ore 11.04 - ''Il 2007 nonostante sia stato un anno difficile per il 
settore alimentare ha mantenuto un passo espansivo sostenuto dall'export che ha chiuso 
con una quota pari a 18 miliardi e un incremento del +7%, quasi uguale a quello dell'anno 
precedente (+7,1%)''. Questa la fotografia scattata, in apertura del Cibus, dal presidente 
di Federalimentare, Giandomenico Auricchio.    
In particolare lo scorso anno e' stato un anno di tensione soprattutto sul mercato interno. 
La produzione ha segnato una stagnazione (-0,8%) inedita per il settore, i prezzi al 
consumo (+5%) hanno superato (altro fattore davvero eccezionale) l'inflazione, 
generando una contrazione media di circa 1,5% in volume. Il peso dell'alimentare, nel 
paniere generale degli acquisti degli italiani, resta comunque intorno al 17% del totale dei 
consumi. L'Industria alimentare italiana si e', infatti, confermata il secondo settore 
manifatturiero nazionale, con 113 miliardi di euro di fatturato, 6.500 aziende sopra i 9 
addetti, 400.000 occupati. Un anno che e' stato contraddistinto anche da ottime 
prestazioni per i prodotti innovati come gli 'ortaggi di IV e V gamma' (+2,2%), gli 'ortaggi 
surgelati' (+1,7%), i 'sostituti del pane (+3,5%), gli 'yogurt e dessert' (+3,8%).  
Per quanto riguarda l'export l'incidenza del fatturato su quello complessivo del settore ha 
toccato il 16% (15,3% nell'anno precedente). Significative le performance di alcuni 
comparti: birra (+37,8%) l'alimentazione animale (+26,7%), il lattiero-caseario (+13,6%), il 
caffe' (+13,7%), il riso (+13%). Dinamiche significative anche nei comparti gia' molto 
'export-oriented' come: pasta (+10,2%), trasformazione della frutta (+12,9%) ortaggi 
(+11,1%), acque minerali e gassose (+9,1%). Trend positivo anche per due comparti leader 
dell'export, quello vinicolo e quello dolciario, che hanno segnato, rispettivamente, un 
+6,3% e un +6,1%.  
Tra i diversi paesi la Germania ha confermato e rafforzato la sua leadership nelle 
importazioni di prodotti made in Italy. In ripresa gli Stati Uniti. Poi Francia e Regno Unito. 
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ECO - Federalimentare: Export e nuovi consumatori trainano ripresa 
 
 
Parma, 6 mag (Velino) - “Rallentano i consumi interni, la produzione è stabile, ma l'export 
dell'agroalimentare italiano non si ferma. Anzi. Macina record su record e si rivela la 
dinamica trainante del consolidamento e dello sviluppo dell'intero settore. Insieme alla 
domanda derivante da nuovi stili di consumo, e soprattutto, dai cosiddetti consumatori 
emergenti: i sei milioni di singles e i tre milioni di immigrati che vivono in Italia”. Scommette 
sull'export il presidente di Federalimentare, Giandomenico Auricchio, come cavallo 
vincente per un nuovo scatto del settore nel 2008. “Export che – ricorda Auricchio nel 
corso dell'assemblea annuale a Cibus 2008, la fiera internazionale dell'Italian food in corso 
a Parma – ha segnato un aumento delle esportazioni del 7 per cento nel 2007, 
consolidando il risultato del 2006, attestandosi a 18 miliardi di euro e raggiungendo una 
percentuale del 16 per cento rispetto al totale fatturato”. Dunque secondo Auricchio si 
può cominciare a dire che il raggiungimento dell’incidenza media comunitaria del 18 per 
cento non sembra più così lontano. Occorre tuttavia sapere che la Germania ha 
raggiunto il 23,2 per cento, la Francia il 21,5 per cento e la Spagna il 17,8 per cento. 
Significative le performances 2007 di alcuni comparti segnalate dal presidente di 
Federalimentare. La birra è cresciuta del +37,8 per cento, l’alimentazione animale del 
+26,7 per cento, il lattiero-caseario del +13,6 per cento, il caffè del +13,7 per cento, il riso 
del +13,0 per cento. Ma sono riusciti a registrare dinamiche significative anche comparti 
già molto export-oriented (quindi dotati, in teoria, di margini inferiori di ulteriore 
espansione) come: la pasta (+10,2 per cento), la trasformazione della frutta (+12,9 per 
cento) e degli ortaggi (+11,1 per cento), le acque minerali e gassose (+9,1 per cento). In 
linea col trend generale il comparto leader dell’export, quello vinicolo e quello dolciario, 
che hanno segnato, rispettivamente, un +6,3 per cento e un +6,1 per cento.  
 

06-05-2008Il Velino1/3 



 

   
 
 
  
 
 

 
 
 
A livello di sbocchi-paese, la Germania ha confermato e rafforzato la sua leadership fra i 
mercati del made in Italy, con un aumento del +5,1 per cento e una quota pari al 18 per 
cento dell’intero export alimentare. Dopo la stagnazione del 2006, esso ha registrato così 
un buon recupero. Seguono gli Stati Uniti che, malgrado la svalutazione del dollaro, sono 
risaliti dai segni negativi fra il -5 per cento e il -10 per cento di inizio anno su trend quasi 
stazionari, con un calo limitato al -1,2 per cento e una quota pari al 12,3 per cento 
dell’intero export di settore. Terza la Francia con una quota dell’11,9 per cento ed un 
aumento del +6,1 per cento. Infine, merita una segnalazione il Regno Unito: un mercato 
che cammina da anni con dinamiche premianti. Il 2007 ha visto infatti un tasso di crescita 
dell’export alimentare oltre Manica del +10,4 per cento, che rafforza il ruolo di quarto 
sbocco del “food and drink” nazionale, con una quota di oltre il 10 per cento. Interessanti 
i tassi di sviluppo di Polonia (+38,6 per cento) e Russia (+17,6 per cento). A giudizio del 
presidente di Federalimentare, proprio questa area dell’est europeo sembra essere quella 
più promettente per il nostro export, anche se l’incidenza di questi paesi sulla “torta” 
dell’intero export alimentare nazionale risulta ancora modesta. Come è modesta l’area 
asiatica, ad eccezione del Giappone e della Corea. È quindi necessario investire in 
promozione, ha osservato Auricchio: “Per questo Federalimentare ha creduto nelle 
iniziative Cibus Vinitaly Russia e Cibus Vinitaly China e guardiamo con soddisfazione al 
successo ottenuto con l’aggiudicazione dell’Expo all’Italia Universale 2015, anche alla 
luce del protocollo firmato da Federalimentare con il sindaco di Milano Letizia Moratti”.  
 
Tornando a parlare delle performance dell'agroalimentare made in Italy nel 2007, 
Auricchio si è poi soffermato sulle “dolenti note”, quelle relative al mercato interno: 
“Mercato che ha sofferto di fenomeni nuovi che si sono sommati agli effetti dell’aumento 
eccezionale di alcune materie prime (a partire dal grano e dal latte) e a una crisi 
generalizzata della capacità di spesa da parte degli italiani”. Il primo fatto nuovo è la 
forte stagnazione del mercato interno (-0,8 per cento), dinamica inedita per il settore. Le 
vendite alimentari sono cresciute complessivamente del +0,9 per cento in valuta: una 
percentuale che non ha coperto il tasso d’inflazione, su cui ha pesato il +5 per cento dei 
prezzi al consumo, comportando un arretramento medio in volume prossimo a 1,5 punti 
percentuali in media d’anno. Il peso dell’alimentare, nel paniere generale degli acquisti 
degli italiani, resta comunque intorno al 17 per cento del totale dei consumi. Un dato che 
ha consentito all’industria alimentare italiana di confermarsi il secondo settore 
manifatturiero nazionale, con 113 miliardi di euro di fatturato, 6.500 aziende sopra i 9 
addetti, 400 mila occupati e ben 18 miliardi di euro di export. Fra i canali di vendita, ha 
tenuto meglio, ancora una volta, il segmento della Grande distribuzione organizzata, con 
un incremento valutario complessivo del + uno per cento, contro il +0,3 per cento delle 
piccole superfici.  
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Il trend dei prezzi, come accennato, è il secondo fatto nuovo emerso nel 2007. “I prezzi 
alimentari al consumo hanno superato il tasso di inflazione, dopo lunghi anni in cui 
avevano manifestato spiccate doti calmieratrici”, ha sottolineato il presidente di 
Federalimentare. “La media dei prezzi alimentari alla produzione è salita del +9,8 per 
cento, nel confronto fra febbraio 2008 e febbraio 2007, mentre i prezzi alimentari al 
consumo dell’alimentare trasformato sono aumentati del +5 per cento nello stesso arco di 
tempo”. Tali spinte secondo Auricchio hanno continuato a lievitare in questi ultimi mesi, 
comprimendo i margini delle imprese alimentari nella forbice dei prezzi a monte e a valle. 
Il peso dell’alimentare sul “paniere della spesa” degli italiani è rimasto comunque 
largamente minoritario, anche se è salito al 17,7 per cento, rispetto al 16,2 per cento di 
due anni prima. “È chiaro che il settore si trova in una stretta, tra scarsa capacità di 
acquisto e dinamica accentuata dei prezzi”, osserva Auricchio. “Così la debolezza del 
mercato, alla luce anche dell’atteso appiattimento della dinamica di sviluppo del paese, 
con un aumento del Pil 2008 del tutto marginale, promette di permanere almeno per 
tutto il 2008”. Tale situazione non poteva non riflettersi sul trend di produzione del settore. 
E’ questo il terzo “fatto nuovo”, emerso nel 2007, conclude il presidente di 
Federalimentare. “L’anno si è chiuso per l’alimentare con una stagnazione della 
produzione in termini grezzi (-0,2 per cento) e con un -0,8 per cento su dati corretti a 
parità di giornate lavorative”. 
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Parma, 6 mag (Velino) - “A saper leggere oltre la patina di stagnazione dei consumi e di 
oggettiva difficoltà che hanno gli italiani con minore capacità di spesa ad arrivare alla 
fine del mese, emergono segnali interessanti - di consumi dinamici e di target emergenti 
di consumatori - nei quali può essere trovata la ricetta in grado aiutare l’agroalimentare 
italiano confermare il proprio percorso di ripresa”. Lo ha detto il presidente di 
Federalimentare, Giandomenico Auricchio, in occasione dell’assemblea annuale 
dell’organizzazione degli imprenditori del settore che si è tenuta al Cibus di Parma. Il 2007 
si è chiuso con la produzione in ribasso dello 0,8 per cento e le vendite alimentari 
cresciute complessivamente del +0,9 per cento in valuta: una percentuale che non ha 
coperto il tasso d’inflazione e che significa un arretramento medio in volume prossimo a 
1,5 punti percentuali in media annuale. Non tutti i carrelli della spesa sono però in 
flessione, ha precisato Auricchio: “Esiste una tendenza alla crescita, di circa il 25-30 per 
cento negli ultimi quattro anni, del paniere dei prodotti 'etnici', ‘salute’ e ‘pronti’, oltre a 
una buona tenuta di quelli 'lusso' (piccoli piaceri, come un caffè in cialda o una bottiglia 
di vino doc e docg). Continua poi a ottenere ottime performance di crescita tutto ciò 
che evoca il binomio vincente qualità&servizio. Prodotti che possono contare sul ruolo 
determinante del 50 per cento di famiglie italiane dal livello di spesa medio-alto che 
generano il 64 per cento dei consumi alimentari complessivi. C’è inoltre – ha proseguito il 
presidente di Federalimentare - l’impulso di un target dinamico e in continua crescita 
come quello dei 6 milioni di single d’italiani attentissimi al contenuto di servizio e al valore 
salutistico del cibo. Un segmento che in circa 30 anni è cresciuto del +300, sostenendo i 
consumi”.  
 
Ma la sorpresa più grande, in fatto nuovi consumatori, arriva dalla scoperta del ruolo 
insostituibile nella tenuta dei consumi giocato dai tre milioni di stranieri residenti nel nostro 
paese, che scopriamo ottimi clienti della Grande distribuzione alimentare e convinti 
sostenitori dei prodotti di marca alimentari. Poiché stiamo parlando del 5 per cento della 
popolazione complessiva italiana, è ormai da tempo che si guardi a questo target con 
grande interesse anche relativamente alla crescita dei consumi alimentari. La spesa 
media pro capite dei cittadini immigrati ammonta a circa 280 euro al mese, ma si arriva 
anche (circa il 20 per cento del totale) a 400 e addirittura a 800 euro a testa. “Insomma – 
ha osservato Auricchio - si tratta di consumatori adulti a tutti gli effetti, che anche in 
campo alimentare si comportano ricalcando abitudini ed esigenze dei nostri 
connazionali”. A partire dalla preferenza per la Gdo e dalla fedeltà alla marca. Quando 
acquistano biscotti, merendine, pasta e caffè pescano dagli scaffali dei supermercati 
(dove 8 su 10 vanno regolarmente a fare la spesa, anche più volte la settimana), gli 
stranieri residenti in Italia si comportano esattamente come gli italiani. Acquistando i 
brand più noti e quelli che più investono in pubblicità, soprattutto televisiva.  
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Una breve analisi dei dati complessivi sul consumo agroalimentare nel 2007 eseguita da 
Federalimentare. Le cifre dimostrano che circa il 15 per cento delle famiglie che 
spendono meno della media in generi alimentari risulta invece al di sopra della media per 
le spese in abbigliamento e calzature, arredamento, elettronica e servizi per la casa, 
tempo libero. Del resto se il 25 per cento delle famiglie con il più basso reddito (quelle che 
soffrono di più della generale lievitazione del costo della vita) coprono appena l’11 per 
cento dei consumi complessivi, il 50 per cento di quelle con il reddito più alto rende 
possibile ben il 70 per cento della spesa complessiva delle famiglie. Questa chiave di 
lettura, trasposta nel settore alimentare, ci spiega che chi risente di più di una dinamica 
dei prezzi che dopo molti anni ritornano a crescere più dell’inflazione, è il 50 per cento 
degli italiani, che spende meno e genera circa il 36 per cento dei consumi. Il rimanente 64 
per cento, facendo riferimento a target con maggiore capacità di spesa, risente meno di 
dinamiche di contrazione dei consumi e si comporta, semmai, cambiando e rivedendo le 
proprie abitudini. In questo caso le modifiche riguardano dunque piuttosto le tipologie di 
beni acquistati, rilevando una certa tendenza del consumatore più forte a privilegiare, 
accanto ai grandi classici dell’alimentazione mediterranea, i prodotti che rispondono a 
un’esigenza diffusa di qualità&servizio, favorendo l’ottimizzazione dei tempi di 
preparazione dei pasti senza incidere sul gusto e sulla qualità (anche dal punto di vista 
delle tendenza salutiste oggi dominanti) di quello che mangiamo.  
 
Se guardiamo ai primi dieci prodotti con le migliori performance all’interno della Gdo 
nella prima metà dello scorso anno, troviamo alimenti che rispondono proprio a queste 
caratteristiche: le specialità surgelate salate già pronte (+27,3 per cento in un anno), le 
merendine fresche (+15,8 per cento), i dessert pronti (+13,1 per cento), i gelati (+12,9 per 
cento), i piatti pronti freschi (10,6 per cento), gli yogurt (+9,7 per cento), i prodotti dietetici 
(+7,7 per cento), la birra (+6,7 per cento) l’olio di oliva (+6,3 per cento) e i salumi (+4,8 per 
cento). “Pronto e fresco - commenta il rapporto Coop 2007 - sembrano gli aggettivi 
vincenti di questa graduatoria. Mentre fra le categorie di prodotti con maggiore crescita 
vi sono anche quelli legati alla tematica della salute, come yogurt e prodotti dietetici, 
dove i ritmi di crescita si assestano intorno al 10 per cento. In particolare, nella categoria 
dei dietetici è compresa una moltitudine di prodotti: bevande alla soia e altri prodotti a 
base di soia, la lecitina, le crusche, le fibre, i lieviti, il gingseng, la propoli, la pappa reale e 
il polline, i dolcificanti, gli integratori alimentari”. Pure sul medio periodo (dal 2003 al 2006) 
vediamo performance eccezionali soprattutto da parte degli elaborati pronti da cucinare 
(+131 per cento), delle basi dolci e salate (+90 per cento) dei sughi e condimenti pronti 
freschi (+26,8 per cento), della pasta all’uovo fresca (38,5 per cento), della pasta di 
semola fresca (+41,8 per cento), pasta ripiena fresca (+19,2 per cento) e degli gnocchi 
(+11,8 per cento). Notevoli anche i risultati da parte della gastronomia fresca (+46,4 per 
cento), dei salumi, soprattutto in busta (+36,4 per cento), dei derivati del latte (+23,8 per 
cento), degli snack salati (+18,9 per cento), dei piatti pronti freschi (+14,4 per cento), dei 
prodotti da forno, cereali e biscotti per la prima colazione (13,9 per cento), dei surgelati 
(+13,7 per cento), dei cibi per l’infanzia (+11,5 per cento), dei dolci da ricorrenza (+11,3 
per cento) e dei prodotti dolci in genere (9,7 per cento).  
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Sul fronte delle curiosità: prendono sempre più piede le cialde per le macchine espresso 
da casa, il tè verde, il karkadè e alcuni alimenti esotici (particolari tipologie di riso, cous 
cous, salse orientali e messicane), legati a un misto di tendenze salutiste e maggiore 
curiosità per le cucine del mondo da parte degli italiani, ma anche a una maggiore 
presenza di cittadini immigrati nel nostro paese. In conclusione, le ultime tendenze relative 
ai consumi alimentari nella Gdo sembrano potersi riassumere in quattro tipologie di 
“carrello della spesa” che vanno per la maggiore: il “carrello pronto”, che comprende 
tutto ciò che aiuta il consumatore a risparmiare tempo senza sacrificare il gusto; il 
“carrello salute”, dove dominano i prodotti dietetici, quelli arricchiti di nutrienti o vitamine, 
ma anche la pasta integrale, il tè verde, le crusche; il “carrello lusso”, caratterizzato da 
piccoli sfizi come il caffè in cialde, vini pregiati, champagne, aceto balsamico, e altro; per 
finire con il “carrello etnico”, dove troviamo tutto ciò che profuma di esotismo e cucine 
del mondo. Il carrello più dinamico risulta essere quello etnico (+36 per cento in quattro 
anni), seguito dal carrello salute (+33 per cento), tallonati dal carrello pronto (+30 per 
cento) e da quello lusso (+25 per cento). 
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 ECO - La Grande distribuzione punta sulla spesa di single e immigrati 
  

 
 

Parma, 6 mag (Velino) - “A saper leggere oltre la patina di stagnazione dei consumi e di 
oggettiva difficoltà che hanno gli italiani con minore capacità di spesa ad arrivare alla 
fine del mese, emergono segnali interessanti - di consumi dinamici e di target emergenti 
di consumatori - nei quali può essere trovata la ricetta in grado aiutare l’agroalimentare 
italiano confermare il proprio percorso di ripresa”. Lo ha detto il presidente di 
Federalimentare, Giandomenico Auricchio, in occasione dell’assemblea annuale 
dell’organizzazione degli imprenditori del settore che si è tenuta al Cibus di Parma. Il 2007 
si è chiuso con la produzione in ribasso dello 0,8 per cento e le vendite alimentari 
cresciute complessivamente del +0,9 per cento in valuta: una percentuale che non ha 
coperto il tasso d’inflazione e che significa un arretramento medio in volume prossimo a 
1,5 punti percentuali in media annuale. Non tutti i carrelli della spesa sono però in 
flessione, ha precisato Auricchio: “Esiste una tendenza alla crescita, di circa il 25-30 per 
cento negli ultimi quattro anni, del paniere dei prodotti 'etnici', ‘salute’ e ‘pronti’, oltre a 
una buona tenuta di quelli 'lusso' (piccoli piaceri, come un caffè in cialda o una bottiglia 
di vino doc e docg). Continua poi a ottenere ottime performance di crescita tutto ciò 
che evoca il binomio vincente qualità&servizio. Prodotti che possono contare sul ruolo 
determinante del 50 per cento di famiglie italiane dal livello di spesa medio-alto che 
generano il 64 per cento dei consumi alimentari complessivi. C’è inoltre – ha proseguito il 
presidente di Federalimentare - l’impulso di un target dinamico e in continua crescita 
come quello dei 6 milioni di single d’italiani attentissimi al contenuto di servizio e al valore 
salutistico del cibo. Un segmento che in circa 30 anni è cresciuto del +300, sostenendo i 
consumi”.  
 
Ma la sorpresa più grande, in fatto nuovi consumatori, arriva dalla scoperta del ruolo 
insostituibile nella tenuta dei consumi giocato dai tre milioni di stranieri residenti nel nostro 
paese, che scopriamo ottimi clienti della Grande distribuzione alimentare e convinti 
sostenitori dei prodotti di marca alimentari. Poiché stiamo parlando del 5 per cento della 
popolazione complessiva italiana, è ormai da tempo che si guardi a questo target con 
grande interesse anche relativamente alla crescita dei consumi alimentari. La spesa 
media pro capite dei cittadini immigrati ammonta a circa 280 euro al mese, ma si arriva 
anche (circa il 20 per cento del totale) a 400 e addirittura a 800 euro a testa. “Insomma – 
ha osservato Auricchio - si tratta di consumatori adulti a tutti gli effetti, che anche in 
campo alimentare si comportano ricalcando abitudini ed esigenze dei nostri 
connazionali”. A partire dalla preferenza per la Gdo e dalla fedeltà alla marca. Quando 
acquistano biscotti, merendine, pasta e caffè pescano dagli scaffali dei supermercati 
(dove 8 su 10 vanno regolarmente a fare la spesa, anche più volte la settimana), gli 
stranieri residenti in Italia si comportano esattamente come gli italiani. Acquistando i 
brand più noti e quelli che più investono in pubblicità, soprattutto televisiva.  
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Una breve analisi dei dati complessivi sul consumo agroalimentare nel 2007 eseguita da 
Federalimentare. Le cifre dimostrano che circa il 15 per cento delle famiglie che 
spendono meno della media in generi alimentari risulta invece al di sopra della media per 
le spese in abbigliamento e calzature, arredamento, elettronica e servizi per la casa, 
tempo libero. Del resto se il 25 per cento delle famiglie con il più basso reddito (quelle che 
soffrono di più della generale lievitazione del costo della vita) coprono appena l’11 per 
cento dei consumi complessivi, il 50 per cento di quelle con il reddito più alto rende 
possibile ben il 70 per cento della spesa complessiva delle famiglie. Questa chiave di 
lettura, trasposta nel settore alimentare, ci spiega che chi risente di più di una dinamica 
dei prezzi che dopo molti anni ritornano a crescere più dell’inflazione, è il 50 per cento 
degli italiani, che spende meno e genera circa il 36 per cento dei consumi. Il rimanente 64 
per cento, facendo riferimento a target con maggiore capacità di spesa, risente meno di 
dinamiche di contrazione dei consumi e si comporta, semmai, cambiando e rivedendo le 
proprie abitudini. In questo caso le modifiche riguardano dunque piuttosto le tipologie di 
beni acquistati, rilevando una certa tendenza del consumatore più forte a privilegiare, 
accanto ai grandi classici dell’alimentazione mediterranea, i prodotti che rispondono a 
un’esigenza diffusa di qualità&servizio, favorendo l’ottimizzazione dei tempi di 
preparazione dei pasti senza incidere sul gusto e sulla qualità (anche dal punto di vista 
delle tendenza salutiste oggi dominanti) di quello che mangiamo.  
Se guardiamo ai primi dieci prodotti con le migliori performance all’interno della Gdo 
nella prima metà dello scorso anno, troviamo alimenti che rispondono proprio a queste 
caratteristiche: le specialità surgelate salate già pronte (+27,3 per cento in un anno), le 
merendine fresche (+15,8 per cento), i dessert pronti (+13,1 per cento), i gelati (+12,9 per 
cento), i piatti pronti freschi (10,6 per cento), gli yogurt (+9,7 per cento), i prodotti dietetici 
(+7,7 per cento), la birra (+6,7 per cento) l’olio di oliva (+6,3 per cento) e i salumi (+4,8 per 
cento). “Pronto e fresco - commenta il rapporto Coop 2007 - sembrano gli aggettivi 
vincenti di questa graduatoria. Mentre fra le categorie di prodotti con maggiore crescita 
vi sono anche quelli legati alla tematica della salute, come yogurt e prodotti dietetici, 
dove i ritmi di crescita si assestano intorno al 10 per cento. In particolare, nella categoria 
dei dietetici è compresa una moltitudine di prodotti: bevande alla soia e altri prodotti a 
base di soia, la lecitina, le crusche, le fibre, i lieviti, il gingseng, la propoli, la pappa reale e 
il polline, i dolcificanti, gli integratori alimentari”. Pure sul medio periodo (dal 2003 al 2006) 
vediamo performance eccezionali soprattutto da parte degli elaborati pronti da cucinare 
(+131 per cento), delle basi dolci e salate (+90 per cento) dei sughi e condimenti pronti 
freschi (+26,8 per cento), della pasta all’uovo fresca (38,5 per cento), della pasta di 
semola fresca (+41,8 per cento), pasta ripiena fresca (+19,2 per cento) e degli gnocchi 
(+11,8 per cento). Notevoli anche i risultati da parte della gastronomia fresca (+46,4 per 
cento), dei salumi, soprattutto in busta (+36,4 per cento), dei derivati del latte (+23,8 per 
cento), degli snack salati (+18,9 per cento), dei piatti pronti freschi (+14,4 per cento), dei 
prodotti da forno, cereali e biscotti per la prima colazione (13,9 per cento), dei surgelati 
(+13,7 per cento), dei cibi per l’infanzia (+11,5 per cento), dei dolci da ricorrenza (+11,3 
per cento) e dei prodotti dolci in genere (9,7 per cento).  
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Sul fronte delle curiosità: prendono sempre più piede le cialde per le macchine espresso 
da casa, il tè verde, il karkadè e alcuni alimenti esotici (particolari tipologie di riso, cous 
cous, salse orientali e messicane), legati a un misto di tendenze salutiste e maggiore 
curiosità per le cucine del mondo da parte degli italiani, ma anche a una maggiore 
presenza di cittadini immigrati nel nostro paese. In conclusione, le ultime tendenze relative 
ai consumi alimentari nella Gdo sembrano potersi riassumere in quattro tipologie di 
“carrello della spesa” che vanno per la maggiore: il “carrello pronto”, che comprende 
tutto ciò che aiuta il consumatore a risparmiare tempo senza sacrificare il gusto; il 
“carrello salute”, dove dominano i prodotti dietetici, quelli arricchiti di nutrienti o vitamine, 
ma anche la pasta integrale, il tè verde, le crusche; il “carrello lusso”, caratterizzato da 
piccoli sfizi come il caffè in cialde, vini pregiati, champagne, aceto balsamico, e altro; per 
finire con il “carrello etnico”, dove troviamo tutto ciò che profuma di esotismo e cucine 
del mondo. Il carrello più dinamico risulta essere quello etnico (+36 per cento in quattro 
anni), seguito dal carrello salute (+33 per cento), tallonati dal carrello pronto (+30 per 
cento) e da quello lusso (+25 per cento). 
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ALIMENTI: LA PROVINCIA DI TRAPANI AL 'CIBUS' DI PARMA  
 
Palermo, 6 mag. - (Adnkronos) - La Provincia di Trapani e' presente al ''Cibus'' di Parma, il 
Salone internazionale dell'alimentazione, considerato dagli addetti ai lavori la piu' 
importante vetrina dell'Italian food: 2400 marchi presenti, oltre 500 buyer esteri in 
rappresentanza di 55 Paesi. La Provincia partecipa all'iniziativa insieme alla Camera di 
Commercio, in forza del protocollo d'intesa siglato nelle scorse settimane, con l'intento di  
attivare una politica di collaborazione e d'interventi sinergici nella promozione dei prodotti 
e del territorio. 
 
      Alla manifestazione parmense il territorio trapanese e' presente con una sintesi delle 
sue eccellenze enogastronomiche: vino, olio d'oliva, vino Marsala (presente con il 
Consorzio di Tutela), capperi di Pantelleria, Vastedda del Beli'ce, pane nero di 
Castelvetrano, gambero rosso di Mazara, triglie e tonno rosso di Favigana. La gran parte 
dei prodotti presenti a Parma sono gia' presidi ''slow food''. 
 
      ''La collaborazione tra la Provincia e la Camera di Commercio di Trapani - spiega il 
Commissario Rocca, presente al Cibus - ci permette di evitare sprechi di energie e risorse 
ed al contempo offre una strategia piu' concreta alle nostre imprese''. Nell'ambito delle 
attivita' di sostegno alla promozione dei prodotti enogastronomici d'eccellenza 
l'Assessorato Sviluppo Economico della Provincia Regionale ha acquisito i diritti del 
documentario sulla Vastedda della Valle del Beli'ce realizzato dalla casa editrice Il Sole. Il 
video, curato da Giovanni Montanti, girato e montato da Gianni Basciano, narrato da 
Giancarlo Cara, in 12 minuti racconta l'antica vocazione casearia del territorio belicino e 
mostra come viene preparata la Vastedda in una delle aziende del Consorzio di tutela 
che la producono. 
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ALIMENTARE: AURICCHIO, SICUREZZA E' PRIORITA' PER INDUSTRIA SU OGM IMPEGNO A 
TUTELA TRASPARENZA CONSUMATORI 
 
Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "La sicurezza alimentare, che vede i prodotti italiani al vertice 
della classifica mondiale e' un pre-requisito e una priorita' assoluta per l'Industria 
alimentare nazionale, che dedica a tale obiettivo piu' del 2,5% del suo fatturato, quasi 3 
miliardi di euro". E' quanto ha dichiarato il presidente di Federalimentare Gian Domenico 
Auricchio Parma in occasione dell'Assemblea annuale di Federalimentare al "Cibus" di 
Parma. 
Ma secondo Federalimentare cio' non basta in quanto, anche rispondendo a una 
sensibilita' crescente dei consumatori, ritiene ''necessario rendere ancora piu' sicuro il 
sistema mediante un miglior coordinamento degli interventi e delle competenze delle 
autorita' locali e nazionali, garantendo una maggiore comunicazione tra gli organismi 
coinvolti nonche' l'unicita', l'efficacia e la trasparenza delle attivita' di controllo, per 
prevenire la confusione e il disorientamento determinati dalle recenti emergenze 
alimentari - piu' o meno presunte - a danno dei consumatori e degli operatori del settore 
alimentare". 
Sempre in tema di sicurezza alimentare Federalimentare afferma di ''non poter e non 
dover ignorare l'acceso dibattito sull'impiego in agricoltura e alimentazione di organismi 
geneticamente modificati. Come maggiori utilizzatori della produzione agricola 
nazionale, ma anche grandi importatori da Paesi Terzi di materie prime delle quali l'Italia e' 
strutturalmente deficitaria, confermiamo il nostro impegno a tutela della trasparenza e del 
rispetto delle sensibilita' e della liberta' di scelta dei consumatori, ma lasciando libera la 
ricerca anche in campo aperto". 
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ALIMENTARE: AURICCHIO, ORIENTARE SCELTE NAZIONALI VERSO POLITICHE GLOBALI  
 
Roma, 6 mag. (Adnkronos) - ''I forti cambiamenti indotti dall'evoluzione della nuova Pac 
hanno determinato lo smantellamento della produzione in comparti strategici. La 
comunicazione Ce sullo stato di salute della Pac e i regolamenti che ne seguiranno, 
devono confrontarsi con i recenti cambiamenti di scenario, dal rialzo di prezzi delle 
materie prime agricole, alla scarsita' delle scorte mondiali, all'antagonistica espansione 
delle colture bioenergetiche". E' quanto ha affermato il presidente della Federalimentare 
Giandomenico Auricchio all'Assemblea annuale della federazione al 'Cibus di Parma'. 
 
Partendo da queste premesse Auricchio ha affermato che, come principale acquirenti di 
prodotti agricoli nazionale, ''Federalimentare e' interessata ad un incremento della 
produzione agricola e per questo accogliamo con favore anche la previsione di venir 
meno dell'obbligo del set-aside''. 
 
Per quanto riguarda le misure di comparto, Federalimentare ritiene che la proposta di 
disattivare l'intervento per i cereali debba essere valutata con grande prudenza, 
prevedendo l'adozione di misure complementari, finalizzate a ricostituire le scorte 
strategiche. Mentre sulle quote latte Auriccchio ha ribadito che ''e' necessario lavorare 
per ottenere un sistema piu' flessibile ed orientato al mercato, riconoscendo ai diversi 
Paesi aumenti di quota differenziati e proporzionali al loro specifico fabbisogno, 
compensando le minori produzioni di alcuni Paesi con l'eccesso di quota di altri". 
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TACCUINO DI MARTEDI' 6 MAGGIO: ECONOMICO-SINDACALE  
 
(AGI) - Roma, 6 maggio – ECONOMICO 
 
Parma: Cibus 2008 - Assemblea pubblica Fedearlimentare "Crescere in uno scenario 
difficile: nuovi consumi, nuovi mercati", con il presidente Gian Domenico Auricchio (Sala 
dei 300, ore 10). 
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CIBUS: AURICCHIO, DA EXPORT E NUOVI STILI CONSUMO RIPRESA 2008 
  
(AGI) - Parma, 6 mag. - E' l'export la carta vincente dell'agroalimentare italiano, anche 
per il prossimo futuro. Assieme ai nuovi stili di consumo che si vanno imponendo sul 
mercato, ai prodotti innovativi e ai due target di consumatori emergenti - i single e gli 
immigrati - e' la carta che giochera' la ripresa del settore nel 2008. E proprio l'export - che 
ha segnato un incremento del 7% nel 2007, fissandosi a quota 18 miliardi e registrando una 
sostanziale conferma rispetto all'anno precedente - e' stato il tema al centro 
dell'intervento del Presidente di Federalimentare, Giandomenico Auricchio, nel corso 
dell'assemblea annuale pubblica a Cibus, la fiera internazionale dell'Italian Food in corso 
a Parma. L'incidenza del fatturato export su quello complessivo del settore ha toccato il 
16%, guadagnando piu' di mezzo punto rispetto all'anno precedente. "Si puo' cominciare 
a dire – ha commentato Auricchio - che il raggiungimento dell'incidenza media 
comunitaria del 18% non e' poi cosi' lontano. Un obiettivo che potrebbe essere raggiunto 
nell'arco del prossimo quinquennio".Per il Presidente di Federalimentare, il 2007 e' stato un 
anno difficile, a causa della crisi del potere d'acquisto degli italiani e dei consumi, ma il 
settore alimentare ha saputo rispondere con una reazione d'orgoglio. L'industria 
alimentare - che ha segnato una flessione dell'1,5% sui consumi - si e' confermata il 
secondo comparto manifatturiero nazionale con 113 miliardi di euro di fatturato, 6.500 
aziende sopra i 9 addetti, 400.000 occupati . Spunti interessantisono venuti da prodotti 
"innovativi" come gli "ortaggi di IV e V gamma", ( +2,2%, ) gli "ortaggi surgelati",(+1,7%), i 
"sostituti del pane", col +3,5%, gli "yogurt e dessert", col +3,8%. In controtendenza, rispetto 
alla generalizzata flessione dei consumi, alcuni prodotti "classici", come l'olio extravergine 
di oliva, che ha segnato un +1,8% e come i vini Doc, Docg e Igt, che sono riusciti a tenere 
in Italia e crescere all'estero. "Frutto anche della dinamicita' di due target di consumatori 
emergenti – ha ricordato Giandomenico Auricchio - come i single e gli immigrati, che 
hanno sostenuto i 4 carrelli di spesa con maggiori performance di crescita negli ultimi 
mesi: + 25%-30% in 4 anni. Parliamo dei carrelli dei prodotti pronti, etnici, salutistici e di 
lusso"  
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CIBUS: AURICCHIO, FEDERALISMO SENZA COMPROMETTERE SICUREZZA  
 
(AGI) - Parma, 6 mag. - "La spinta al federalismo non deve compromettere l'esigenza di 
avere un'unica sicurezza alimentare ed un'unica politica alimentare e nutrizionale per tutti 
i cittadini, nonche' una regia centrale delle attivita' di promozione all'estero e di politica 
comunitaria. La legislazione concorrente sulle materie di cui all'art. 117 rappresenta 
un'area eccessivamente estesa e nebulosa, rispetto alla quale e' necessario limitare i 
principi fondamentali in base ai quali le regioni sono chiamate a legiferare". Queste le 
richieste lanciate a Cibus dal Presidente di Federalimentare, Giandomenico Auricchio, al 
nuovo Governo, per il rilancio del settore alimentare che nel 2007 ha visto una 
stagnazione dei sonumi interni ma una forte tenuta dell'export. "Il nostro Paese - hadetto 
ancora Auricchio - deve mantenere alta la bandiera dell'autoregolazione e 
dell'antiproibizionismo che hanno nel tempo, in particolare nell'alimentare, dimostrato la 
loro efficacia, ben maggiore di chi ha praticato per iper-regolazione dei comportamenti 
e discipline restrittive non condivise dagli operatori e dai cittadini. L'esperienza di 
'Guadagnare Salute' va pertanto proseguita e praticata con costanza, se condivisa e 
volontaria". Federalimentare auspica che il nuovo Governo porti a compimento le 
iniziative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione normativa in materia 
alimentare, approvando da subito il necessario percorso di legislazione delegata. "Ma 
razionalizzare – afferma Auricchio - significa anche ridurre le inefficienze e ottimizzare le 
sinergie, agevolando e valorizzando la comunicazione tra i soggetti pubblici titolari di 
competenze contigue: la sede e l'organizzazione prescelte per l'Autorita' italiana per la 
sicurezza alimentare, pur nella valorizzazione del tessuto produttivo e scientifico locale, 
non possono non vederci perplessi per la centralita' di scala nazionale ed europea che 
l'industria alimentare pretende dagli enti vigilanti". Da Federalimentare parte infine la 
richiesta a riaffermare la storica e primaria competenza del Ministero dello Sviluppo 
Economico, anche su temi tecnico-commerciali quali etichettatura, presentazione e 
pubblicita' degli alimenti, nonche' del Ministero degli Esteri, unitamente al Commercio 
Estero, per seguire i temi della promozione dei prodotti e delle imprese sui mercati piu' 
promettenti. 
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FEDERALIMENTARE:AURICCHIO,OK A FEDERALISMO,MA POLITICA UNICA 
 
(ANSA) - PARMA, 6 MAG 10.28 - ''La spinta al federalismo non deve compromettere 
l'esigenza di avere un' unica sicurezza alimentare ed un' unica politica alimentare e 
nutrizionale per tutti i cittadini, nonche' una regia centrale delle attivita' di promozione all' 
estero e di politica comunitaria''. E' quanto ha detto a Cibus, in occasione dell' Assemblea 
annuale di Federalimentare, il presidente Gian Domenico Auricchio.  Auricchio ha poi 
posto l' accento sul valore della responsabilita' individuale e della liberta' d' impresa, che 
per Federalimentare devono rimanere principi costanti dell' azione di Governo, 
soprattutto in un periodo in cui paure ed insicurezze spingono alcune realta' nordeuropee 
a legiferare in materia di consumi, di comunicazione e di comportamenti.''Il nostro Paese - 
ha sottolineato - deve mantenere alta la bandiera dell' autoregolazione e dell' 
antiproibizionismo che hanno nel tempo, in particolare nell' alimentare, dimostrato la loro 
efficacia''. Federalimentare auspica, quindi, che il nuovo Governo porti a compimento le 
iniziative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione normativa in materia 
alimentare. ''Razionalizzare -  ha affermato Auricchio  - significa anche ridurre le 
inefficienze e ottimizzare le sinergie, agevolando e valorizzando la comunicazione tra i 
soggetti pubblici titolari di competenze sulla sicurezza alimentare, con particolare 
riguardo all' Istituto Superiore di Sanita' per la valutazione del rischio, costituendone l' 
interfaccia nazionale all' Efsa''.''Al nuovo esecutivo - ha concluso Auricchio - l' auspicio di 
seguire con attenzione l' industria alimentare italiana, secondo settore manifatturiero a 
livello nazionale: le nostre imprese hanno bisogno di politiche di sviluppo ad esse 
specificamente riferite''. 
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FEDERALIMENTARE: AURICCHIO, SICUREZZA ALIMENTARE PRIORITA' 
 
 (ANSA) - PARMA, 6 MAG  10.56- ''La sicurezza alimentare, che vede i prodotti italiani al 
vertice della classifica mondiale, e' un prerequisito e una priorita' assoluta per l' industria 
alimentare nazionale, che dedica a tale obiettivo piu' del 2,5% del suo fatturato, quasi 3 
miliardi di euro''. E' quanto ha affermato a Cibus, all' Assemblea annuale di 
Federalimentare, il presidente, Gian Domenico Auricchio. In particolare il presidente dell' 
organizzazione ritiene anche ''necessario rendere ancora piu' sicuro il sistema mediante 
un miglior coordinamento degli interventi e delle competenze delle autorita' locali e 
nazionali, garantendo una maggiore comunicazione tra gli organismi coinvolti nonche' l' 
unicita', l' efficacia e la trasparenza delle attivita' di controllo''.  
Secondo Auricchio, in questo modo, si puo' ''prevenire la confusione e il disorientamento 
determinati dalle emergenze alimentari, come quelle recenti piu' o meno presunte, a 
danno dei consumatori e degli operatori del settore alimentare''. Sempre in tema di 
sicurezza alimentare il presidente di Federalimentare ha affermato di ''non poter e non 
dover ignorare l' acceso dibattito sull' impiego in agricoltura e alimentazione di organismi 
geneticamente modificati''. Auricchio ha quindi confermato il proprio ''impegno a tutela 
della trasparenza e del rispetto delle sensibilita' e della liberta' di scelta dei consumatori, 
ma lasciando libera la ricerca anche in campo aperto''.  
Il presidente della Federazione si e' poi soffermato sulle politiche ambientali rilevando che 
''per l'impresa devono essere responsabilmente pensate e attuate nel pieno rispetto dei 
tre pilastri - ambientale, sociale ed economico - sui quali si basa il concetto di sviluppo 
sostenibile''. 
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FEDERALIMENTARE: AURICCHIO, OCCORRONO POLITICHE GLOBALI 
 
(ANSA) - PARMA, 6 MAG 11.31 - ''I forti cambiamenti indotti dall' evoluzione della nuova 
Pac hanno determinato lo smantellamento della produzione in comparti strategici. 
Occorre, quindi, orientare le scelte nazionali verso politiche globali''. E' quanto ha detto a 
Cibus, all' assemblea annuale di Federalimentare, il presidente Gian Domenico Auricchio.  
Partendo da queste premesse Auricchio ha affermato che, come principale acquirente 
di prodotti agricoli nazionali, ''Federalimentare e' interessata ad un incremento della 
produzione agricola e per questo accogliamo con favore anche la previsione di venir 
meno dell' obbligo del set-aside''. Per quanto riguarda le misure di comparto, il presidente 
dell' organizzazione ritiene che la proposta di disattivare l' intervento per i cereali debba 
essere valutata con grande prudenza, prevedendo l' adozione di misure complementari, 
finalizzate a ricostituire le scorte strategiche''. 
Mentre sulle quote latte Auricchio ha ribadito che ''e' necessario lavorare per ottenere un 
sistema piu' flessibile ed orientato al mercato, riconoscendo ai diversi paesi aumenti di 
quota differenziati e proporzionali al loro specifico fabbisogno, compensando le minori 
produzioni di alcuni paesi con l' eccesso di quota di altri''. 
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FEDERALIMENTARE: AURICCHIO, EXPORT CHIAVE VOLTA ANCHE 2008 
 
(ANSA) - PARMA, 6 MAG - L'export, insieme ai nuovi stili dettati da immigrati e single, puo' 
rappresentare la chiave di volta per far risalire i consumi alimentari anche nel 2008. 
L'incidenza del fatturato derivante dalle esportazioni su quello complessivo del settore nel 
2007 ha toccato il 16%, guadagnando piu' di mezzo punto rispetto all'anno precedente.  
''Si puo' cominciare a dire - ha rilevato Auricchio - che il raggiungimento dell'incidenza 
media comunitaria del 18% non e' poi cosi' lontano: un obiettivo che potrebbe essere 
raggiunto nel prossimo quinquennio''. 
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FEDERALIMENTARE: AURICCHIO, SICUREZZA ALIMENTARE PRIORITA'  
 
''La sicurezza alimentare, che vede i prodotti italiani al vertice della classifica mondiale, e' 
un prerequisito e una priorita' assoluta per l' industria alimentare nazionale, che dedica a 
tale obiettivo piu' del 2,5% del suo fatturato, quasi 3 miliardi di euro''. E' quanto ha 
affermato al salone Cibus di parma, nell'assemblea annuale di Federalimentare, il 
presidente, Gian Domenico Auricchio. 
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FEDERALIMENTARE:PRIORITA' SICUREZZA E POLITICHE GLOBALI/ANSA  
DA ASSEMBLEA RIFLETTORI SU EXPORT, OK FEDERALISMO MA CON CAUTELA  
 
PARMA (dell'inviato Fabio Perego) (ANSA) - PARMA, 6 MAG 16.15 - Sicurezza alimentare, 
interventi nazionali improntati a politiche globali e un si' al federalismo ma con cautela. 
Sceglie la platea del Cibus il presidente di Federalimentare Gian Domenico Auricchio per 
lanciare, dal palco dell'Assemblea annuale, il proprio messaggio al nuovo Governo. Le 
parole del leader degli industriali alimentari risuonano, nette e chiare, anche quando 
Auricchio torna a parlare di export e ad ripetere che, nel 2008, i consumi interni saranno 
trainati dai mercati esteri. Un discorso supportato da numeri inequivocabili che indicano 
come l'incidenza del fatturato derivante dalle esportazioni su quello complessivo del 
settore non sia poi cosi' lontano dal 18% della media europea: un obiettivo - sostiene - che 
potrebbe essere raggiunto nel prossimo quinquennio''. E' un intervento a tutto tondo, 
quello del presidente di Federalimentare, e che tocca diversi nodi cruciali. Primo tra tutti il 
tema del federalismo la cui ''spinta - afferma - non deve compromettere l'esigenza di 
avere un'unica sicurezza alimentare ed un'unica politica alimentare e nutrizionale per tutti 
i cittadini, nonche' una regia centrale delle attivita' di promozione all'estero e di politica 
comunitaria''. Poi Auricchio rileva l'importanza del valore della responsabilita' individuale e 
della liberta' d'impresa, che per Federalimentare devono rimanere principi costanti 
dell'azione di Governo. Quindi i temi dell'autoregolazione e dell'antiproibizionismo per i 
quali ''il nostro Paese - dice - deve mantenere alta la bandiera'' visto che ''nel tempo 
hanno, in particolare nell'alimentare, dimostrato la loro efficacia''. Ma anche l'esplicito 
auspicio che l'esecutivo segua, ''con attenzione'', l'industria alimentare italiana: ''secondo 
settore manifatturiero a livello nazionale'', ribadisce. Una strada, questa, che puo' essere 
percorsa anche ''agevolando e valorizzando - rileva Auricchio - la comunicazione tra i 
soggetti pubblici titolari di competenze sulla sicurezza alimentare, con particolare 
riguardo all'Istituto Superiore di Sanita' per la valutazione del rischio, costituendone 
l'interfaccia nazionale all'Efsa''. Proprio al tema della sicurezza il presidente di 
Federalimentare rivolge una parte del suo intervento sottolineando che si tratta di ''un 
prerequisito e di una priorita' assoluta per l'industria alimentare nazionale, che dedica a 
tale obiettivo piu' del 2,5% del suo fatturato: quasi 3 miliardi di euro''. Ma non si puo' finire 
qui. Secondo Auricchio e' ''necessario rendere ancora piu' sicuro il sistema mediante un 
miglior coordinamento degli interventi e delle competenze delle autorita' locali e 
nazionali, garantendo una maggiore comunicazione tra gli organismi coinvolti nonche' 
l'unicita', l' efficacia e la trasparenza delle attivita' di controllo''. Per il numero uno della 
Federazione degli industriali dell'alimentare, in questo modo, si puo' ''prevenire la 
confusione e il disorientamento determinati dalle emergenze alimentari, come quelle 
recenti piu' o meno presunte''. Ma Auricchio non manca di esaminare anche il mondo 
delle fiere. ''La nostra esperienza e la collaborazione con Parma (il contratto scade nel 
2012 e nei prossimi mesi Federalimentare e le sue associazioni valuteranno per il rinnovo 
fino al 2020 ndr) ci suggerisce - afferma - di potenziare il coordinamento degli enti fieristici 
e degli enti preposti alla promozione all'estero dell'agroalimentare italiano'', per cui 
societa' come ''Buonitalia devono continuare - sottolinea - ad accompagnare l'Ice e le 
Regioni evitando di confluire in altri enti, altrettanto efficaci ma con finalita' ben diverse, 
soprattutto in vista dello sforzo corale per l'Expo 2015''. 

06-05-2008AnsaVI lancio 



 

   
 
 
  
 
 
 
 
OGGI IN EMILIA-ROMAGNA 
(ANSA) - BOLOGNA, 6 MAG - Avvenimenti previsti oggi in Emilia-Romagna. 
1) PARMA - Ore 9.30 - Fiera - Prosegue salone 'Cibus' con assemblea Federalimentare. 
 
 
OGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO 
(ALL'ATTENZIONE DEI REDATTORI CAPO) 
(ANSA) - ROMA, 6 MAG -  Avvenimenti previsti per oggi:PARMA - Salone ''Cibus'', con 
assemblea Federalimentare 
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PAC HA SMANTELLATO COMPARTI STRATEGICI, 
SERVE RICOSTITUIRE SCORTE   
 
 
Roma, 6 mag. (Apcom) - Occorre "un incremento 
della produzione agricola" per la ricostituzione delle 
scorte strategiche. Lo ha affermato il presidente di 
Federalimentare Gian Domenico Auricchio nella 
relazione di apertura dell'assemblea annuale 
dell'organizzazione alla fiera Cibus in corso a Parma, 
sottolineando che "i forti cambiamenti indotti 
dall`evoluzione della nuova Politica agricola comune 
(Pac) hanno determinato lo smantellamento della 
produzione in comparti strategici. La comunicazione 
di Bruxelles sullo stato di salute della Pac e i 

regolamenti che ne seguiranno - ha ammonito - devono confrontarsi con i recenti 
cambiamenti di scenario, dal rialzo di prezzi delle materie prime agricole, alla scarsità 
delle scorte mondiali, all`antagonistica espansione delle colture bioenergetiche". 
 
"Per questo - ha proseguito Auricchio - accogliamo con favore anche la previsione del 
venire meno dell'obbligo del set-aside", la misura comunitaria che prevede la messa a 
riposo periodica dei terreni. Allo stesso tempo, ha concluso, l'eliminazione del sostegno 
comunitario alla coltivazione dei cereali, che potrebbe essere approvato con la riforma 
della Pac, deve essere accompagnato da misure complementari, finalizzati proprio a 
ricostrituire le scorte. 
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ALIMENTARE/ FEDERALIMENTARE:SICUREZZA E' PRIORITA',SPESI 3 MLD ANNO 
 
Più coordinamento nei controlli. Ma anche liberare ricerca su ogm  
 
Roma, 6 mag. (Apcom) - La sicurezza alimentare è "una priorità assoluta per l'industria 
nazionale del settore, che dedica a tale obiettivo più del 2,5% del suo fatturato, quasi 3 
miliardi di euro". Lo ha affermato il presidente di Federalimentare Gian Domenico 
Auricchio nella relazione di apertura dell'assemblea annuale dell'organizzazione alla fiera 
Cibus in corso a Parma, spiegando che è "necessario rendere ancora più sicuro il sistema 
mediante un miglior coordinamento degli interventi e delle competenze delle autorità 
locali e nazionali, garantendo una maggiore comunicazione tra gli organismi coinvolti 
nonché l'unicità, l'efficacia e la trasparenza delle attività di controllo". E' necessario, ha 
aggiunto, "prevenire la confusione e il disorientamento determinati dalle recenti 
emergenze alimentari, più o meno presunte, a danno dei consumatori e degli operatori 
del settore". 
Sulla questione specifica degli organismi geneticamente modificati, Auricchio ha 
sottolineato che occorre lasciare "libera la ricerca anche in campo aperto", dal momento 
che "l'Italia è strutturalmente deficitaria" di materie prime anche se, ha sottolineato, 
l'organizzazione conferma "l'impegno a tutela della trasparenza e del rispetto delle 
sensibilità e della libertà di scelta dei consumatori". 
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ROMA (MF-DJ) -- Per il settore alimentare rallentano i consumi, e' stabile la 
produzione, ma cresce l'export: un dato positivo che rappresenta il traino del 
settore alimentare verso la ripresa.  

Oggi, a Parma, in occasione dell'Assemblea annuale di Federalimentare a Cibus, il 
presidente Gian Domenico Auricchio ha sottolineato che il settore "ha saputo 
rispondere in modo positivo alle difficolta', mantenendo un passo espansivo 
sostenuto dall'export, che ha segnato un incremento del +7%, prossimo a quello 
dell'anno precedente (+7,1%). L'incidenza del fatturato export su quello 
complessivo del settore ha toccato il 16%, guadagnando piu' di mezzo punto 
rispetto all'anno precedente. Si puo' cominciare a dire -ha spiegato Auricchio- 
che il raggiungimento dell'incidenza media comunitaria del 18% non e' poi cosi' 
lontano. Un obiettivo che potrebbe essere raggiunto nell'arco del prossimo 
quinquennio".  

Oltre all'export, un altro traino puo' derivare dai nuovi stili di consumo. La 
performance positiva di alcuni segmenti di mercato e' "frutto anche della 
dinamicita' di due target di consumatori emergenti -ha ricordato Auricchio- come 
i single e gli immigrati, che hanno sostenuto i 4 carrelli di spesa con maggiori 
performance di crescita negli ultimi mesi: +25%/+30% in 4 anni. Parliamo dei carrelli 
dei prodotti pronti, etnici, salutistici e di lusso".  

Auricchio ha formulato le richieste di Federalimentare al nuovo Governo. "La 
spinta al federalismo non deve compromettere l'esigenza di avere un'unica 
sicurezza alimentare ed un'unica politica alimentare e nutrizionale per tutti i 
cittadini, nonche' una regia centrale delle attivita' di promozione all'estero e di 
politica comunitaria" ha spiegato il presidente. L'auspicio di Federalimentare e' poi 
che "il nuovo Governo porti a compimento le iniziative volte alla semplificazione e 
alla razionalizzazione normativa in materia alimentare", riducendo le inefficienza e 
ottimizzando le sinergie. 
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CIBUS: DOMANI TRACEBACK,NUOVA FRONTIERA DELLA TRACCIABILITA'  
 
 (ANSA) - PARMA, 7 MAG - La tracciabilita' alimentare e' uno strumento fondamentale per 
monitorare il percorso di un alimento e dei suoi ingredienti lungo la sua vita, dalla 
produzione allo scaffale, per garantirne sicurezza e qualita' sui mercati e prevenire le crisi 
alimentari e i danni per i produttori. Ma i sistemi esistenti sono limitati perche' poco adatti 
alla complessita' della produzione, stagionale e deperibile. Il progetto integrato 
Traceback, che verra' presentato domani in chiusura della 14/a edizione di Cibus, intende 
realizzare un nuovo sistema di tracciabilita' applicabile all'intera filiera alimentare, 
ponendo al centro i temi della sicurezza. Traceback e' corredato da sistemi automatici di 
misurazione e di gestione delle informazioni in grado di interfacciarsi con i diversi livelli 
tecnologici gia' presenti negli attori lungo la filiera, senza richiedere forzature 
tecnologiche e sovraccarichi economici alle aziende. I concetti base su cui si fonda il 
progetto sono architetture informatiche interoperabili, microsistemi analitici, intelligenza 
artificiale, standard globali d'informazione e certificazione. Dalle 13,30 nella sala del 
Consiglio delle Fiere di Parma (che ospitano la rassegna organizzata di concerto con 
Federalimentare e con Aidi per Dolce Italia) di Traceback parleranno Federica Scotto di 
Tella per Federalimentare e Marianna Faraldi per Tecnoalimenti. Il tema dei nuovi 
biosensori e dei microdispositivi usati per garantire la tracciabilita' sara' affrontato da 
Nelson Marmiroli (Universita' degli Studi di Parma). ''Il focus sara' anche sulla certificazione 
di rintracciabilita' di filiera vista come strumento di controllo per l'azienda e di garanzia per 
il consumatore'', spiega Santina Modafferi di Certiquality. Dei benefici dell'automazione 
nei processi di rintracciabilita' agro-alimentare parleranno Vito Morreale della Engineering 
Ingegneria Informatica, mentre delle potenzialita' di Traceback nella filiera lattiero-
casearia si occuperanno Evaristo Dallaturca della Parmalat e Andrea Raso di Selex 
Comunication. 
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CIBUS:FEDERALIMENTARE VARA PIATTAFORMA ITALIAN FOOD FOR LIFE  
 
(ANSA) - ROMA, 8 MAG  10:55- L'industria alimentare italiana, con 113 miliardi di euro di 
fatturato, e' il secondo settore manifatturiero del Paese. Un quarto (25%) del suo turnover - 
dice una nota della Federalimentare - e' costituito oggi dai prodotti per i quali 
l'innovazione costituisce un fattore essenziale, che incorpora il maggiore valore aggiunto: 
si tratta della gamma del cosiddetto tradizionale evoluto (sughi pronti, oli aromatizzati, 
condimenti freschi, surgelati) e dei veri e propri nuovi prodotti (alimenti ad alto contenuto 
salutistico e di servizio) che costituiscono rispettivamente il 17 e l'8% del fatturato totale. La 
nuova sfida - prosegue l'organizzazione - e' far si' che i prodotti del futuro, insieme a 
cambiamenti significativi nella dieta e negli stili di vita, possano avere un impatto positivo 
sulla salute pubblica e sulla qualita' generale della vita. Di questo e di altro parlano oggi a 
Cibus Parma - in occasione del Convegno pubblico della Piattaforma ''Italian Food for 
Life'' - alcune tra le principali imprese alimentari italiane, insieme con esponenti del mondo 
della Ricerca pubblica e privata e delle Amministrazioni centrali competenti. 
Nell'occasione verra' anche presentato il documento operativo della Piattaforma - 
l'Implementation Plan - in cui sono indicate le priorita' dell'Industria Alimentare Italiana da 
qui al 2020. Alla base della Piattaforma ''Italian Food for Life'' c'e' la convinzione che solo 
una ricerca orientata strategicamente sulle scienze della nutrizione e sulle tecnologie 
alimentari potra' condurre allo sviluppo di nuovi prodotti e, quindi, ad un vantaggio 
competitivo per le nostre imprese nel mondo. 
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RAI UNO  
 
TG1 - 8.00. - Durata: 0.01.31 
Conduttore: CAMPAGNA STEFANO - Servizio di: Anna Scafuri 
 
Cibus, la 13° fiera dell'alimentazione di Parma: dal 4 al 7 maggio sarà possibile per i 
visitatori trovare le ultime novità in ambito alimentare. Int. Karen Gunai (Resp. 
Marketing); Carlo Cannella (nutrizionista); D. Chigi (Tecnologo alimentare). 

05-05-2008Rai Due – TG2 h. 0800



 

   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
RAI UNO 
 
TG1 ECONOMIA - 14.00 
Conduttore: RENZULLI MICHELE - Servizio di: L. Ponzi  
 
Economia. Inaugurata la rassegna Cibus a Parma, dettagli. Int. G. Bianconi 
(imprenditore pasta); A. Rosi (imprenditore salumi); A. Ferri (imprenditore tè verde). 

05-05-2008Rai Uno – TG1 Economia



 

   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
RAI DUE 
 
TG2PUNTO.IT - 10.05 - Durata: 0.02.43 
Conduttore: - Servizio di: Marina Nalesso 
 
Italia. Cibus Padova. Secondo Federalimentare è in crisi il nostro settore 
agroalimentare. Bene la grande distribuzione. Vola il fatturato delle esportazioni. 

05-05-2008Rai Due – tg2punto.it



 

   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
RAI DUE 
 
TG2PUNTO.IT - 10.05 - Durata: 0.01.55 
Conduttore: - Servizio di: Elisabetta Migliorelli 
 
Italia. Volano i consumi di cibi pronti, dietetici ed etnici secondo Federconsumatori. 
Tra gli stranieri aumenta l'acquisto di bibite gassate. 

05-05-2008Rai Due – tg2punto.it



 

   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
RAI DUE 
 
TG2 - 13.00 - Durata: 0.01.30 
Conduttore: VACCAREZZA SILVIA - Servizio di: Pietrantonio 
 
Consumi in crisi. Dati elaborati dalla Confcommercio: è crisi strutturale. Ricerca 
Federalimentari: alimentari e bevande assorbono il 17.7% della spesa degli italiani. 
Diminuita la produzione industriale in marzo secondo la Confindustria. 

05-05-2008Rai Due – TG2



 

   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
RAI DUE 
TG2 - 20.30 
Conduttore: - Servizio di: N. Monetti 
 
Economia. Crollo dei consumi a marzo, stime Confcommercio. Nuovo record per il 
prezzo dei carburanti. Ricerca Federalimentare su alimentari e bevande. 
 

05-05-2008Rai Due – TG2 h. 2030



 

   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
RAI DUE  
 
TG2 - 18.30 - Durata: 0.02.00 
Conduttore: MORENO MANUELA - Servizio di: Nadia Monetti 
 
Caro petrolio. Nuovo record storico. La crisi dei consumi, stime Confcommercio. 
Incidenza consumi alimentari nella spesa delle famiglie, stime Federalimentare Test. 
dir. 

05-05-2008Rai Due – TG2 h. 1830



 

   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
RAI DUE 
 
TG2 COSTUME E SOCIETA' - 13.35 - Durata: 0.03.40 
Conduttore: - Servizio di: Golia 
 
Consumi. Ricerca Federalimentari sulla spesa in Italia al supermercato. Citati prodotti 
precotti e prodotti porzionati per single. Testimonianze dirette. 

05-05-2008Rai Due – TG2 Costume e Società



 

   
 
 
  
  

 
 
 
 
 
La7 
 
TG La7 - 20.00 
Conduttore: SOMMAJUOLO ARMANDO - Servizio di: P. Luzzi 
 
Economia. Crollo dei consumi a marzo, dettagli su stime Confcommercio. Dati 
federalimentare su consumi settore. 

05-05-2008La7 – TG La7



 

   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
RAI UNO  
TG1 - 20.00 - Durata: 0.01.40 
Conduttore: BUSI MARIA LUISA - Servizio di: Anna Scafuri 
 
Parma. Manifestazione alimentare Cibus. Ricerca Federalimentare su abitudini degli 
stranieri. Int. Ruggeri (produttrice prodotti etnici); Jemilli (produttore); E. Raspelli 
(gastronomo) 
 

05-05-2008Rai Uno – TG1 h. 20.00



 

   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
RAI UNO 
TG1 ECONOMIA - 14.00 - Durata: 0.01.36 
Conduttore: RENZULLI MICHELE - Servizio di: Anna Scafuri 
 
Alimentari: a Parma oggi l'assemblea di Federalimentare che denuncia la 
stagnazione del mercato interno. Cresciute le esportazioni nel 2007. I possibili scenari 
futuri. Int. Gian Domenico Auricchio (Pres. Federalimentare) 
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La7 
 
TG La7 - 1.05 - Durata: 0.01.30 
Conduttore: ANGELICCHIO FABIO - Servizio di: Paolo Luzzi 
 
Confcommercio segnala un riduzione dei consumi dell' 1,7%. In calo la domanda di 
alimentari secondo Federalimentari. 

06-05-2008La7 – TG La7



 

   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
RAI UNO  
TG1 - 08.00 - Durata: 0.01.31 
Conduttore: CAMPAGNA STEFANO - Servizio di: Anna Scafuri 
 
Cibus, la 13° fiera dell'alimentazione di Parma: dal 4 al 7 maggio sarà possibile per i 
visitatori trovare le ultime novità in ambito alimentare. Int. Karen Gunai (Resp. 
Marketing); Carlo Cannella (nutrizionista); D. Chigi (Tecnologo alimentare). 
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RAI TRE 
 
TG3 AGRITRE - 12.25 - Durata: 0.02.15 
Conduttore: SEGATORI SARA - Servizio di: Enrica Agostini 
 
Mercato alimentare: svoltasi al Cibus di Parma l'assemblea pubblica di 
Federalimentare. Informazioni sull'andamento del settore. Int. Gian Domenico 
Auricchio (presidente Federalimentare). 

07-05-2008Rai Tre – TG3 Agritre



 

   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
SKY 
 
MIAECONOMIA - 18.35 - Durata: 0.21.15 
Conduttore: MARENZI ALESSANDRO - Servizio di: Paola Motta 
 
SE LA SPESA SI RESTRINGE . . . Caro vita. Ex premier Prodi difende l'Euro. Export buono 
nonostante euro forte sul dollaro. Confcommercio: consumi in calo a marzo 2008. 
Dati Federalimentari sulla spesa degli italiani. Ospiti: Mariano Bella (resp. Ufficio Studi 
Confcommercio); Daniele Rossi (dir. gen. Federalimentare); Paolo Martinello (pres. 
Altrconsumo) 

07-05-2008Sky - MiaEconomia



 

   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
RAI UNO 
 
TG1 - 9.00 - Durata: 0.01.46 
Conduttore: CAMPAGNA STEFANO - Servizio di: a.scafuri 
 
Italia. Un prodotto alimentare su quattro si è evoluto per andare incontro alle 
esigenze dei consumatori. Lo comunica una ricerca di Federalimentari. Test.dirette 

09-05-2008Rai Uno – TG1 h. 0900
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AGENZIA AREA  
GR RADIO  - 08.00.10 - Durata: 0.47.28 
Conduttore:  
 
Parma,14° edizione Cibus: in mostra 2400 marchi del Made in Italy. Ricerca 
Federalimentare su consumi single ed immigrati 
 

05-05-2008Agenzia Area – GR Radio



 

   
 
 
  
  

 
 
 
 
 
RADIO DUE 
 
DECANTER - 15.10 - Durata: 0.47.28 
Conduttore: QUARANTA FEDERICO PRUDENTE NICOLA 
 
Parma,14° edizione Cibus: in mostra 2400 marchi del Made in Italy. Di passaggio 
anche il Ministro delle Politiche Agricole De Castro. Trasmissione ospite stand Fipe, 
padiglione 7. Pres. Auricchio su sviluppo eccellenza piccole e medie imprese 
alimentari. Ringraziamenti a Buona Italia e Ministero Politiche Agricole e Forestali. 
Ospiti: Giovanni Rana (imprenditore); Antonio Paolini ('Il Messaggero'); Roberto 
Ravazzoni (amm. del. Fiere Parma); Franco Costa (Costa Group); Zanni (pres. 
Enoteca Regionale Emilia Romagna); Alessandro Ceci (produttore Lambrusco) 

05-05-2008Radio Due - Decanter



 

   
 
 
  
  

 
 
 
 
 
RADIO CAPITAL 
IL CAFFE DI RADIO CAPITAL  - 16.50.10 - Durata: 2.14.28 
Conduttore: Andrea Lucatello  
 
Si apre Cibus 2008 a Parma. Federalimentare presenta uno studio sui consumi dei 
single e degli immigrati 
 

05-05-2008Radio Capital – Il caffè di Radio Capital



 

   
 
 
  
  

 
 
 
 
 
RADIO CAPITAL 
 
CAFFE' RADIO CAPITAL - 17.00 - Durata: 0.04.28 
Conduttore:  
 
Fiera Parma: apertura del Salone dell'Alimentazione 'Cibus'. Ospite: Daniele Rossi (dir. 
Federalimentare) 

05-05-2008Radio Capital – Il caffè di Radio Capital



 

   
 
 
  
  

 
 
 
 
 
Radio 105 network 
GR RADIO  - 10.00.10 - Durata: 0.48.28 
Conduttore:  
 
Federalimentare presenta a Cibus i dati industria alimentare 2007. Export +7%. I single 
e gli immigrati i nuovi consumatori 
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RADIO 24 
GR RADIO 24 - 13.00 
Conduttore: - Servizio di: Dante Basile 
 
Economia . Crisi dei consumi. Stime di Confcommercio. Apertura di Cibus 2008 a 
Parma Int.Sommariva (FIPE) 

05-05-2008Radio 24 – GR Radio 24



 

   
 
 
  
  

 
 
 
 
 
RADIO 24 
 
FOCUS ECONOMIA - 17.07 
Conduttore:  
 
Economia. Fiera Cibus a Parma, impatto del calo dei consumi stimato da 
Confcommercio. Domani presentazione di ricerca Federalimentari. Dati Fipe sulle 
preferenze riguardanti gli alimentari. Dichiarazioni del min. P. De Castro, commenti. 
Dati da Ospite N. D. Basile (Il Sole 24 Ore). 

05-05-2008Radio 24 – Focus Economia



 

   
 
 
  
  

 
 
 
 
 
Agr 
GR RADIO  - 08.40.10 - Durata: 1.14.28 
Conduttore:  
 
Dati industria alimentare 2007 di Federalimentare. Export +7%. I single e gli immigrati i 
nuovi consumatori. 
 
 

05-05-2008Agr – GR Radio



 

   
 
 
  
  

 
 
 
 
 
RADIO 24 
FOCUS ECONOMIA - 17.05 - Durata: 0.08.25 
Conduttore:  
 
Caro-vita: il rapporto Confcommercio sul calo dei consumi dei generi alimentari. La 
rassegna Cibus a Parma. L'importanza dell'export nel fatturato complessivo 
dell'industria alimentare. I dati Istat sui consumi alimentari dei single. La sicurezza degli 
alimenti italiani dopo il caso della mozzarella alla diossina e il brunello prodotto senza 
rispettare il disciplinare. Criticità dell'industria alimentare italiana. L'incremento dei 
consumi di alcuni beni secondo il Rapporto Federalimentari. Osp. Gian Domenico 
Auricchio (Pres. Federalimentare- Pres. comitato per la tutela dei marchi e la lotta 
alla contraffazione Confindustria) 

06-05-2008Radio 24 – Focus Economia



 

   
 
 
  
  

 
 
 
 
 
RDS 
 
GR RDS - 8.00. 
Conduttore:  
 
Spesa degli italiani: cambiamenti. Piatti pronti non risentono della crisi. Dati 
Federalimentare. intervista direttore Daniele Rossi. 
 
 

06-05-2008RDS – GR RDS h. 800



 

   
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

RASSEGNA WEB 
 



 

   
 
 
  
 
 

 
 

16-04-2008www.newsfood.com



 

   
 
 
  
 
 
 
ECO - Cibus2008, dal 5 maggio il mondo del business alimentare a Parma 
  

Roma, 29 apr (Velino) - Fino all'8 maggio le aziende dell'industria alimentare 
più apprezzata del mondo, gli operatori professionali, i buyer delle principali catene della Gdo 
italiana e internazionale, le associazioni di categoria e i rappresentanti delle istituzioni si danno 
appuntamento a Parma in occasione della quattordicesima edizione di Cibus2008, il Salone 
internazionale dell’alimentazione. La manifestazione propone, come sempre, una fitta serie di 
convegni, incontri, workshop e due interessanti ricerche: “What’s hot around the globe” - realizzata 
in esclusiva da Nielsen - e la prima pubblicazione del centro studi Cibus incentrata sui settori 
produttivi del made in Italy alimentare. Nei quattro giorni di appuntamenti sarà anche possibile 
vivere l’esperienza “più dolce dell’anno”: con Dolce Italia, il salone del dolciario creato 
dall’Associazione industrie dolciarie italiane. Nell’anno in cui si è registrata la frenata dei consumi 
interni, definita dal ministro de Castro “una stagnazione non più congiunturale ma strutturale”, 
arrivano dall’export le notizie più liete per il made in Italy alimentare: un fatturato del 2007 in 
crescita dell’otto per cento a 18 miliardi di euro.  
 
Significative le performance di alcuni comparti come la birra (+44,9 per cento), il caffè (+16,7 per 
cento), il lattiero-caseario (+15,9 per cento) e il riso (+13,6 per cento). Dinamiche significative 
anche in comparti già molto export-oriented come la pasta (+11,6 per cento), la trasformazione di 
frutta (+13,6 per cento) e di ortaggi (+12,1 per cento), le acque minerali e gassose (+10 per cento). 
Più scarse, anche se in linea con la media, l’andamento della carni preparate (+8,5 per cento) e 
del dolciario (+7,4 per cento). In frenata gli oli e grassi, in particolare l’olio di oliva. Tra i partner 
commerciali, la Germania si conferma al primo posto con una quota del 17,8 per cento seguita 
dagli Stati Uniti, con il 12,7 per cento nonostante la svalutazione del dollaro e dal Regno Unito con il 
10,1 per cento. Sarà proprio la Germania il paese Focus di Cibus2008, che quest’anno sottolinea 
l’apertura internazionale ospitando 450 buyer esteri in rappresentanza di 59 stati esteri, per un 
investimento totale di 600 mila euro. Per Franco Boni, presidente di Fiere di Parma, che organizza la 
manifestazione insieme a Federalimentare, l’edizione del 2008 sarà “più internazionale e più 
piacevole”.  
 
Fitto il calendario degli eventi della quattordicesima edizione di Cibus. Si parte la mattina del 5 
maggio con la cerimonia d’inaugurazione per proseguire nel pomeriggio con gli incontri della 
“Giornata della ristorazione Fuoricasa” organizzata da Fipe. Il 6 maggio è in agenda l’assemblea 
annuale di Federalimentare il cui tema quest’anno è “Crescere in uno scenario difficile: nuovi 
consumi, nuovi mercati”. A seguire il convegno organizzato da Cma Italia e dalla testata 
specializzata Lebensmittelzeitung dal titolo “La disponibilità delle risorse alimentari nel prossimo 
futuro. I nuovi rischi della food economy globale”, infine “Logisticando: facciamo strada insieme”, 
un incontro promosso dai Giovani Imprenditori di Federalimentare e SDA Bocconi. Mercoledì 7 si 
aprirà con l’incontro “Gdo e Pmi: la partnership possibile. Casi eccellenti di sviluppo del business” a 
cura di Food magazine, per proseguire con “Alimenti funzionali per il benessere del consumatore: 
innovazione nella tradizione” a cura di Sistal (Società italiana di scienze e tecnologie alimentari) e 
Simtrea (Società italiana di microbiologia agro-alimentare e ambientale). Quindi “Fine Pasto 
all’italiana”, convegno a cura di Aidi-Buonitalia, e infine “La domanda e l’offerta di prodotti 
alimentari negli Stati Uniti - presentazione dello studio sull’Italian Sounding” a cura di Buonitalia-MRA 
Group 
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Giovedì 8 maggio, giornata di chiusura della quattordicesima edizione di Cibus, vi saranno la 
tavola rotonda di Aida-Ifla (Associazione italiana diritto alimentare) “I contratti del mercato 
agroalimentare”; il convegno organizzato da Truefood-SPES Consortium Eeig “Le aziende di 
prodotti tradizionali e l’impiego dei sottoprodotti”; il convegno di Federdistribuzione “Gdo e 
Industria agroalimentare: una filiera efficiente in favore del consumatore”; i risultati della ricerca 
condotta da Nielsen “I mercati food & beverage più dinamici a livello internazionale”; i lavori del 
workshop “Traceback: il futuro sistema di tracciabilità alimentare per l’Europa”, a cura di 
Traceback-Tecnoalimenti; e per finire, l’incontro della piattaforma Tecnologica “Food for Life” di 
Federalimentare. A Cibus 2008 sarà presente anche Aia, leader di mercato nel settore delle carni 
fresche, che presenterà le novità di prodotto in lancio e le nuove sfide commerciali e dei risultati 
finora raggiunti. Il grande “spazio Aia” sarà suddiviso in aree dedicate ai brand aziendali: da 
Carnealfuoco Aia, dove ogni giorno verrà organizzato un happy-hour barbecue per degustare 
specialità di carne alla griglia – come la nuovissima Fiorentina di suino - cotte da esperti chef; alla 
gamma “wellness” Aequilibrium e a Wudy, dove sarà possibile degustare, in occasione 
dell’aperitivo, assolute novità in campo alimentare come il salame di tacchino, un prodotto dal 
ridotto contenuto di grassi (16 per cento rispetto al 31 di quello tradizionale), la bresaola di 
tacchino e i cubetti di petto di pollo e cotto di tacchino. C’è poi un’area dedicata a Wudy, dove 
sarà esposta la moto numero 46 del campione Valentino Rossi, per presentare la sponsorizzazione 
Aia del Fiat Yahama Team per il Campionato 2008 del Moto Gp. E infine le novità di prodotto a 
marchio Aia come il Mangiacotto, il primo hamburger fresco di suino con prosciutto cotto e gli 
Happy Ribs, tenere costine di maiale marinate e cotte arrosto, subito pronte da scaldare in 
padella, al forno o sul barbecue. Inoltre, durante i quattro giorni della manifestazione, sia la stampa 
che il pubblico potranno misurare con una apposita apparecchiatura l’Imc, l’indice della propria 
massa corporea. 
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LE NOVITÀ DI CIBUS 2008: IL MONDO DEL FOOD A PARMA: LE AZIENDE DELL’INDUSTRIA 
ALIMENTARE PIÙ APPREZZATA DEL MONDO, IL MONDO DELLA RISTORAZIONE FUORI CASA, 
GLI OPERATORI PROFESSIONALI, I BUYER DELLE PRINCIPALI CATENE DELLA GDO ITALIANA E 
INTERNAZIONALE, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E I RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI SI 
DANNO APPUNTAMENTO A PARMA DAL 5 AL 8 MAGGIO 2008. 
 
Dal 1985 è la più completa rassegna dell’Italian Food a livello internazionale (sono 2. 400 i 
marchi del Made in Italy presenti) e in questi anni ha saputo farsi interprete delle esigenze 
di business dalle aziende espositrici e dalle associazioni di categoria (Federalimentare ne 
condivide il marchio con Fiere di Parma); si è dimostrato strumento affidabile di 
promozione del Made in Italy alimentare in tutto il mondo (Mincomes ed Ice, Mipaf e 
Buonitalia, Regione Emilia Romagna ne sostengono l’attività internazionale) e ha saputo 
mantenersi in linea con le esigenze del mercato globale rinnovandosi profondamente; da 
sempre favorisce l’incontro tra le realtà italiane del settore e le più importanti catene 
della Gdo mondiale, presenti nei mercati di riferimento per l’export alimentare di qualità 
(450 i buyer esteri in rappresentanza di 59 Paesi). Lunedì 5 maggio, a Parma, aprirà (per 
chiudersi giovedì 8) Cibus2008, il Salone internazionale dell’alimentazione, 
quattordicesima edizione. E quella di una nuova collocazione della rassegna nel 
calendario settimanale (lunedì-giovedì) rappresenta la prima novità di Cibus 2008, 
concepita per acuire la vocazione “professionale” della manifestazione. E insieme a 
Cibus, come sempre, Dolce Italia, il salone del Dolciario. Gli incontri, convegni e Workshop 
di Cibus 2008 Come ogni anno Cibus, coinvolgendo “il meglio” delle imprese italiane, 
ribadisce il primato di unica rassegna specializzata dell’alimentare italiano di qualità. Un 
evento che intende presentare al mondo degli operatori specializzati la più completa 
vetrina della nostra eccellenza alimentare e che, come ogni anno, proporrà una fitta 
serie di convegni, incontri e dei workshop professionali. Il calendario ufficiale della 
quattordicesima edizione di Cibus propone nella mattinata di lunedì 5 maggio il 
protocollo della cerimonia d’inaugurazione e nel pomeriggio gli incontri professionali della 
“Giornata della ristorazione Fuoricasa” organizzata da Fipe. La giornata di martedì 6 darà 
spazio all’Assemblea annuale di Federalimentare, tema di quest’anno “Crescere in uno 
scenario difficile: nuovi consumi, nuovi mercati”, al Convegno organizzato da Cma Italia e 
dalla testata specializzata Lebensmittel Zeitung dal titolo “La disponibilità delle risorse 
alimentari nel prossimo futuro. I nuovi rischi della food economy globale”, a “Logisticando: 
facciamo strada insieme”, un incontro promosso dai Giovani Imprenditori di 
Federalimentare e Sda Bocconi. Mercoledì 7 maggio si aprirà con l’incontro “Gdo e Pmi: 
la partnership possibile. Casi eccellenti di sviluppo del Business” a cura di Food magazine, 
per proseguire con “Alimenti funzionali per il benessere del consumatore: innovazione 
nella tradizione” a cura Sistal ( Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari) e 
Simtrea (Società Italiana di Microbiologia agro-alimentare e ambientale).  
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Quindi “Fine Pasto all’italiana”, convegno a cura di Aidi- Buonitalia, a seguire infine “La 
domanda e l’offerta di prodotti alimentari negli Stati Uniti- presentazione dello studio su 
l’Italian Sounding” a cura di Buonitalia- Mra Group. Giovedì 8 maggio, giornata di 
chiusura della quattordicesima edizione di Cibus, vedrà la tavola rotonda di Aida- Ifla 
(Associazione Italiana Diritto Alimentare) “I Contratti del Mercato Agro-alimentare”, il 
convegno organizzato da Truefood- Spes Consortium Eeig “Le aziende di prodotti 
tradizionali e l’impiego dei sottoprodotti”, il convegno di Federdistribuzione “Gdo e 
Industria agroalimentare: una filiera efficiente in favore del consumatore”, i risultati della 
ricerca condotta da Nielsen “I mercati food & beverage più dinamici a livello 
internazionale”, i lavori del workshop “Traceback: il futuro sistema di tracciabilità 
alimentare per l’Europa”, a cura di Traceback- Tecnoalimenti, e, in conclusione l’incontro 
della piattaforma Tecnologica “Food for Life” di Federalimentare. L’assemblea di 
Federalimentare 2008 Martedì 6 Maggio, ore 10. 30, sala dei 300 Fin dal 1985, anno della 
prima edizione di Cibus, Federalimentare e Fiere di Parma hanno lavorato fianco a fianco 
rendendo questa manifestazione fieristica l’appuntamento di riferimento per tutti coloro 
che vogliano commercializzare, importare o semplicemente gustare i prodotti della nostra 
arte eno-gastronomica. Infatti le Fiere, e Cibus in particolare, rivestono, come strumento 
promozionale, una grande importanza per la diffusione del Made in Italy alimentare, 
soprattutto all’estero, per le Piccole e Medie Imprese. Se infatti le grandi aziende riescono 
a penetrare i mercati con maggiore autonomia , le Pmi hanno bisogno di strumenti di 
promozione collettivi. Piace pensare che l’exploit delle esportazioni registrato negli ultimi 2 
anni sia anche frutto del grande lavoro svolto da Federalimentare e Fiere di Parma con il 
sostegno di Ice, Buonitalia, Simest, Sace, Commercio Estero, Sviluppo Economico, 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero Affari esteri e le 
Ambasciate nel mondo, che ha portato alla ideazione e realizzazione di eventi fieristici 
anche all’estero di promozione del Made in Italy alimentare. Le esperienze in Russia, Cina 
e India hanno dato il via tra l’altro ad una prima fase di successo nel coordinamento , tra 
sistemi fieristici, segnando di fatto una fruttuosa collaborazione tra Cibus e Vinitaly. 
L’edizione di quest’anno ospiterà, come da tradizione, l’Assemblea Pubblica di 
Federalimentare che vedrà la partecipazione di imprenditori, di rappresentanti delle 
Istituzioni ed esponenti del mondo scientifico. L’appuntamento di quest’anno “Crescere in 
uno scenario difficile: nuovi consumi, nuovi mercati”, servirà a riflettere sulle sfide che 
attendono l’industria alimentare nell’attuale contesto economico, suscettibile di 
variazioni, solo un anno fa assolutamente imprevedibili. Gli ultimi 12 mesi hanno imposto 
un confronto con fenomeni che si sono rilevati ampiamente impattanti per i bilanci e 
l’immagine di alcuni comparti dell’agroalimentare italiano: l’aumento esponenziale dei 
prezzi di alcune materie prime; l’attacco, spesso ingiustificato, dei media su tematiche 
relative alla sicurezza alimentare, da sempre fiore all’occhiello delle nostre produzioni; gli 
effetti negativi derivati da una politica agricola mondiale che non sempre tiene conto 
delle esigenze nutrizionali di intere popolazioni e delle esigenze di approvvigionamento 
dell’industria alimentare, sono solo alcune delle novità che hanno colpito il settore 
alimentare italiano. Ma nel corso del 2007 sono state registrate anche novità positive, che 
mostrano altresì il grande dinamismo delle imprese alimentari italiane e la loro capacità di 
confrontarsi con un mercato in continuo divenire e sempre più internazionale. 
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Dolce Italia Dal 5 all’8 maggio 2008 a Parma sarà possibile anche vivere l’esperienza “più 
dolce dell’anno”: con Dolce Italia, il salone del dolciario creato da Aidi (Associazione 
Industrie Dolciarie Italiane) che diffonde in Italia e all’estero la conoscenza dei prodotti 
dolciari italiani. Dolce Italia rappresenta il punto di riferimento per tutte le aziende italiane 
del settore e i principali buyer professionali che intendono diffondere nel mondo la cultura 
alimentare italiana attraverso la sua grande tradizione dolciaria. Un successo crescente, 
quello dei dolci italiani che si fonda sulla qualità degli ingredienti, l’infinita gamma di gusti 
e sapori ed una tradizione dolciaria antichissima che continua, grazie all’attività di 
un’industria con più di cento anni sempre più attenta ai contenuti nutrizionali e al 
packaging dei propri prodotti, quale strumento di marketing e al tempo stesso raffinata 
espressione del senso estetico italiano. Con i suoi oltre 300 espositori provenienti da 11 
paesi diversi, Dolce Italia è la più grande e completa vetrina del settore dolciario, dove il 
Made in Italy gioca un ruolo fondamentale ma dove trovano posto importanti presenze 
internazionali, la cui partecipazione arricchisce il panorama delle offerte e degli scambi. 
Mercoledì 7 nel pomeriggio, è stato calendarizzato l’incontro “Fine Pasto all’italiana” 
organizzato da Aidi e Buonitalia. Lieve crescita per il Settore Dolciario nel 2007 I comparti 
del Cioccolato e dei Prodotti da Forno sostengono il Settore. Mentre l’export continua a 
correre. Nel 2007, il Settore Dolciario, seppur in crescita contenuta, continua a mostrare 
una certa dinamicità nel panorama alimentare. Il 2007 si è chiuso infatti per l’Industria 
Dolciaria con un incremento complessivo della produzione nella misura dello 0,7% in 
volume e del 3,6% in valore rispetto al 2006. In cifra assoluta, la produzione dolciaria è 
stata di 1. 764. 940 tonnellate, per un valore di 10. 611,4 milioni di euro. Il maggior merito 
della tenuta del settore va ancora una volta al comparto cioccolatiero: un incremento 
dell’1,9% in volume e del 4,3% in valore ha portato la produzione di cioccolato e prodotti 
a base di cacao a raggiungere, nel 2007, 369. 200 tonnellate per un valore di 3. 202,2 
milioni di euro. In linea con la media del settore dolciario, l’incremento produttivo del 
comparto dei prodotti da forno - +0,8% a volume e +3,9% a valore – che ha ampiamente 
superato, nel 2007, il milione di tonnellate, pesando per circa il 60% sul totale dei volumi 
dell’intero settore dolciario. In valore assoluto, 1. 042. 200 tonnellate, per un valore di 4. 
214,6 milioni di euro. Leggera flessione per il comparto gelatiero, pari allo 0,5% a volume, 
mentre cresce del 3,6% a valore. La produzione 2007 è stata di 241. 900 tonnellate, per un 
valore di 1. 941,7 milioni di euro. Cede anche il comparto della confetteria, con un 
decremento dell’1,1% in volume ed un aumento dell’1,3% in valore. La produzione 2007 si 
è attestata sulle 111. 640 tonnellate, per un valore di 1. 252,9 milioni di euro. Nel 
quinquennio 2002-2007 la crescita produttiva maggiore è stata registrata dal comparto 
del cioccolato con +15%, seguito dai prodotti da forno con +5%; i prodotti della 
confetteria e i gelati calano rispettivamente del 5,3% e del 13%. Ma l’export dolciario si 
conferma la vera chiave di successo di tutto il settore. Nel 2007, le nostre esportazioni sono 
cresciute in volume ed in valore per oltre il 5%. In cifra assoluta abbiamo immesso sui 
mercati esteri circa 625. 000 tonnellate di dolci, per un valore di 2. 095 milioni di euro. Il 
settore dolciario si è confermato tra i comparti alimentari più export-oriented destinando 
all’estero circa il 40% dei volumi prodotti; in valore la quota è stata di oltre il 20%. Il 
comparto cioccolatiero è stato il nostro“fiore all’occhiello”: 183. 000 tonnellate, pari ad un 
valore di 845 milioni di euro, con incrementi rispettivamente del 30% e del 40% in volume e 
in valore.  
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Nel 2007 il saldo della bilancia commerciale dolciaria ha toccato i 1. 100 milioni di euro, in 
aumento del 6% rispetto al 2006. La Giornata della Ristorazione Fuoricasa Cibus è, da 
sempre, il punto di riferimento mondiale per i giornalisti, gli opinion leader e per tutti gli 
operatori del settore che vogliano essere aggiornati a 360° sulle novità e le tendenze che 
animano il mondo dell’Italian Food: dalla sicurezza alimentare all’efficienza delle fasi 
produttive e distributive, dalle più recenti teorie in materia di nutrizione equilibrata, ai 
trend gastronomici più originali e gustosi. E proprio per sondare una delle tendenze 
sociologico- alimentari più diffuse degli ultimi anni – il pasto fuoricasa – che Cibus 
proporrà, in collaborazione con Fipe, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, associazione 
leader nel settore delle imprese che svolgono attività di ristorazione e di intrattenimento, 
lunedì 5 maggio la prima “Giornata della Ristorazione Fuoricasa”, un evento che porterà 
a Parma oltre 1. 000 tra ristoratori e baristi grazie ai pullman organizzati da Fipe e dalle 
varie Ascom locali del centro- nord Italia. La “Giornata della Ristorazione Fuoricasa” vivrà 
di vari momenti dentro e fuori Cibus investendo anche la città ed il territorio. Verranno 
presentati i ristoranti del circuito “Bollino Blu” della provincia di Parma che proporranno 
menù speciali per gli operatori professionali di Cibus che potranno essere teleprenotati 
direttamente in Fiera nella postazione Fipe; all’interno della postazione Fipe ospitata nel 
padiglione 7, verranno organizzate le iniziative Risto- Show e Risto-vip che ospiteranno 
ogni giorno le performance di un grande Chef . “Ospiti d’onore” della “Giornata della 
Ristorazione Fuoricasa” i buyer delle grandi catene di ristorazione che riceveranno in 
un’area dedicata le richieste di contatto da parte degli espositori. Il Fuori Casa 
protagonista a Cibus 2008 Per Cibus 2008, la Fipe si presenta in grande. Il costante 
sviluppo dei consumi alimentari fuori casa nel nostro paese come nelle altre nazione 
europee, sta facendo assumere alle imprese di pubblico esercizio un ruolo socio 
economico nuovo e in continua crescita. Il settore conta già 240 mila aziende, dà lavoro 
a poco meno di un milione di persone e totalizza 47 miliardi di fatturato. La 
quattordicesima edizione della rassegna internazionale più importante dedicata 
all’eccellenza alimentare nel mondo si aprirà con la “Giornata della Ristorazione 
Fuoricasa” interamente organizzata dalla Federazione dei pubblici esercizi. Baristi, 
ristoratori, cuochi, semplici appassionati si ritroveranno dalle 14. 30 presso la sala dei 
Trecento per confrontarsi sui problemi del settore in uno scenario di incertezza economica 
e contrazione dei consumi, ma con la voglia di ricostruire i punti di riferimento di un 
mercato e di un settore in continua evoluzione. Interverranno esponenti dell’industria 
alimentare e dei servizi per la ristorazione, studiosi di mercato, membri delle Istituzioni, 
giornalisti e esercenti di ristoranti e bar provenienti da tutta Italia. “Il cambiamento nei 
consumi fuori casa – dichiara Edi Sommariva, direttore generale Fipe-confcommercio - è il 
risultato di una continua evoluzione che incide pesantemente a livello dell’offerta. Per 
non abbassare la qualità offerta dai pubblici esercizi è necessario che il tema della 
ristorazione rientri a pieno titolo nell’agenda politica del Paese e dell’intera filiera 
agroalimentare”. All’interno del padiglione 7, chef stellati (alcuni anche patron) come 
Italo Bassi e Riccardo Monco, Enoteca Pinchiorri, Firenze, Claudio Sadler, Sadler, Milano, 
Lucio Pompili, Symposium, Cartoceto (Pu), e Emanuele Scarello, Agli Amici, Godia (Ud), 
saranno i protagonisti di “Ristoshow”, uno spazio dove verranno affrontate le 
problematiche con i quali i gestori di pubblici esercizi si confrontano quotidianamente. 
Nelle quattro giornate della fiera, si parlerà di come far convivere tradizione e 
innovazione nella gastronomia, di politiche di prezzo e della gestione di un locale.  
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Al termine di ogni incontro è prevista una lezione di cucina da parte dello chef che 
preparerà anche un menu speciale per gli ospiti in un’elegante area adiacente, 
“Ristovip”, rimanendo poi a disposizione per illustrare i piatti proposti. Per rappresentare 
meglio le complessità e la varietà del mondo dei pubblici esercizi sarà allestita un’area 
espositiva denominata “Piazza Italia” dove gli operatori potranno confrontarsi su criticità e 
opportunità di un settore che crea turismo e ricchezza per il Paese. Nella giornata 
inaugurale verrà presentata una convenzione fra Fipe e Ltm Channel (presente in fiera), 
un circuito di web tv per portare nei bar “la televisione per i bar”. Nei giorni successivi 
verranno presentate tre ricerche a cura del Centro Studi Fipe. La prima sarà incentrata 
sulla movimentazione delle imprese (differenza fra nuove aperture e cessazioni) analizzata 
regione per regione. Il giorno successivo verranno presentati i dati relativi al mercato del 
lavoro nei pubblici esercizi. L’ultima giornata sarà invece caratterizzata da uno studio 
sull’inflazione della ristorazione italiana in comparazione con quella degli altri paesi 
dell’Unione europea. Nel pomeriggio delle ultime due giornate di fiera, operatori e 
visitatori potranno seguire presso “Ristoshow” gli incontri di Alma-scuola internazionale di 
Cucina con lezioni e dimostrazioni dedicate al panino d’autore, dove gli chef 
spiegheranno a grandi e piccini come comporre panini equilibrati senza perdere in gusto 
e qualità. Export e Germania Paese Focus Nell’anno che ha registrato il rallentamento dei 
consumi interni – “Stagnazione non più congiunturale ma strutturale…” secondo il titolare 
del Mipaf Paolo De Castro – con un fatturato delle vendite alimentari 2007 che si è 
fermato ad un +0,9%, contro il +1,8% del 2006 (fonte Federalimentare), arrivano dall’export 
le notizie più liete per il Made in Italy alimentare con 18 miliardi di euro di fatturato ed un 
+8% rispetto al 2006. Significative le performance di alcuni comparti come la birra 
(+44,9%), il caffè (+16,7%), il lattiero-caseario (+15,9%) e il riso (+13,6%). E dinamiche 
significative anche comparti già molto export- oriented come la pasta (+11,6%), la 
trasformazione di frutta (+13,6%) e di ortaggi (+12,1%), le acque minerali e gassose 
(+10,0%). Più scarse, anche se in linea con la media, le performance della carni preparate 
(+8,5%) e del dolciario (+7,4%). In frenata gli oli e grassi, in particolare l’olio di oliva. 
Significativi anche i dati che riguardano gli sbocchi-paese, dove la Germania si conferma 
primo partner commerciale delle aziende agroalimentari italiane, con una quota del 
17,8%, seguita dagli Stati Uniti, con il 12,7% malgrado la svalutazione del dollaro, e dal 
Regno Unito, +10,1%. E proprio la Germania sarà Paese Focus dell’edizione 2008 di Cibus. 
Una presenza, quella tedesca, forte di venticinque aziende presenti e due aree espositive 
distinte (nel padiglione 1 del lattiero-caseario e nel padiglione 6 dedicato ai territori ed 
alle Istituzioni) che, grazie alla regia del Cma Italia (filiale italiana della Cma Gmbh, 
Centrale di Marketing del Settore Agro-alimentare Tedesco, che rappresenta il mondo 
agroalimentare tedesco sulla penisola) vivrà di due momenti qualificanti. Il 5 maggio, per 
l’inaugurazione di Cibus 2008, saranno presenti a Parma rappresentanti delle Associazioni 
degli industriali e delle principali major della Gdo tedesca rappresentate da una folta 
delegazione di buyer; mentre durante il pomeriggio del 6 maggio, in collaborazione con 
Lebensmittel Zeitung, si terrà il convegno dal titolo “La disponibilità delle risorse alimentari 
nel prossimo futuro – i nuovi rischi della food economy globale” a cui parteciperanno 
Markus Kraus, Direttore Generale Cma Gmbh, Peter Esser, Manager Lebensmittelzeitung e 
Ulrich Noehle, dell’Università Tecnica di Tu Braunschweig.  
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Convegno Cma: “La disponibilità delle risorse alimentari” “I nuovi rischi di una food 
economy globale”, martedì 6 Maggio, ore 14. 30, sala dei 300 La Germania per il quinto 
anno consecutivo è il primo esportatore del mondo. Poiché la globalizzazione avanza a 
grandi passi, si prevede un aumento delle importazioni soprattutto dagli stati Bric (Brasile, 
Russia, India e Cina) e da altri paesi in via di sviluppo o emergenti. Rasff (Rapid Alert 
System for Food and Feed, Sistema rapido di allerta comunitario per alimenti e mangimi) e 
Rapex (Community Rapid information System) denunciano settimanalmente un pericolo 
per la salute per beni alimentari, mangimi, beni di consumo e giocattoli che transitano 
nell’Unione Europea. Risulta che i beni pericolosi per la salute, siano importati soprattutto 
da paesi non facenti parte dell’Ue e che fra i primi otto paesi di importazione risultino ben 
sette paesi asiatici. Problematiche scomparse da ormai 25 anni sono emerse 
nuovamente: presenza di piombo, cadmio e mercurio. In crescita sono anche i prodotti 
farmaceutici veterinari rilevati sempre più in pesce e crostacei provenienti dall’Asia sud-
orientale. In considerazione del crescente inquinamento ambientale queste 
contaminazioni aumenteranno. Agli organi ufficiali di controllo dei prodotti alimentari, così 
come all’industria d’importazione si può perciò in primo luogo consigliare di intensificare i 
controlli sui beni alimentari a rischio e in secondo, anche se difficile, influenzare lo sviluppo 
economico puntando sulla prevenzione. E’ fondamentale considerare il principio valido 
nell’Ue dal 1980 al 2000 di “Good manufacturing” Hygiene / Practice”: quanto prima esso 
viene applicato nel supply chain, tanto maggiore risulta la sicurezza nella realizzazione di 
un prodotto legalmente conforme. Sono raccomandabili dunque: una maggiore 
vigilanza e frequenza dei controlli degli importatori e distributori nell’Unione Europea. 
Incoming buyer della Gdo internazionale Proprio i dati confortanti provenienti dall’export 
agroalimentare 2007 e il successo che stanno riscuotendo i prodotti Made in Italy sulle 
tavole di tutto il mondo, sono alla base del progetto di incoming di buyer esteri che di 
Cibus 2008 ha realizzato per questa sua quattordicesima edizione. Un investimento di un 
milione euro; 500 buyer esteri invitati provenienti, fra gli altri, da Argentina, Australia, 
Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea, Danimarca, Francia, Germania, 
Giappone, Hong Kong, India, Iran, Irlanda, Kazakistan, Malesia, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubbliche Baltiche (Estonia, Lettonia), 
Russia, Scandinavia (Finlandia, Norvegia, Svezia), Singapore, Siria, Spagna, Svizzera, 
Thailandia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Usa; prime conferme dalle grandi major della Gdo 
mondiale come gli statunitensi di C&s Wholesale Grocers Inc. , Costco, Food Emporium, 
Morton Williams Assoc. Supermarkets, Sysco, Wegman’s e Whole Foods, i russi di Gourmet 
Club, Sedmoi Continent, Globus Gourmet, Gum, Market Union, Cash and Carry e Azbuka 
Vkusa, i lettoni di Sia Rimi Baltic Group, i portoghesi di Jeronimo Martins e gli uomini-
acquisti di Metro, provenienti da 25 Paesi, di Auchan, di Tesco e di Carrefour. Senza 
dimenticare gli oltre 2. 900 buyer della Gdo italiana, per i quali è in fase di definizione 
un’iniziativa, firmata da Cibus, dal titolo “Con gli occhi dei Buyer”. Questo, in estrema 
sintesi, il progetto di incoming di Cibus 2008, che si concretizzerà in una fitta serie di 
incontri B2b tra gli expo ed i buyer. E proprio al cruciale rapporto tra aziende e Grande 
Distribuzione saranno anche dedicati gli incontri “Gdo e Pmi: la partnership possibile. Casi 
eccellenti di sviluppo del business” (a cura di Food Magazine, mercoledì 7 maggio ore 10. 
00), ed il Convegno di Federdistribuzione dal titolo “Gdo e Industria agroalimentare: una 
filiera efficiente in favore del consumatore” (giovedì 8 maggio, ore 10. 30). Attività buyer 
Cibus 2008 Un fitto programma, per gli oltre 500 buyer internazionali di Cibus 2008, che 
prevede una serrata agenda di incontri B2b con le aziende espositrici .  
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Un’occasione per tutti gli espositori interessati, che, attraverso password individuali, 
possono accedere alla sezione espositori del sito internet, e scegliere direttamente 
dall’elenco, sulla base delle proprie caratteristiche ed interessi, quale buyer incontrare. 
250 “ospiti stranieri” stanno già valutando l’agenda di incontri preparata da Cibus, mentre 
per altri 250 buyer, che hanno già confermato la loro presenza a Parma nelle giornate di 
apertura della quattordicesima edizione di Cibus, sono già state comunicati i calendari 
degli incontri preparati dalle segreterie organizzative di alcune delle più importanti Major 
della Gdo internazionale (fra cui la statunitense Trader Joe’s, Metro, per l’area Sud Europa 
e Copernic) fitte agende di appuntamenti con i principali clienti presenti alla rassegna del 
Made in Italy alimentare. Inoltre, martedì 6 maggio alle ore 20. 00 nella splendida cornice 
del Salone Moresco del Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore, avrà luogo l’ormai 
tradizionale “Cena dei Buyer”, appuntamento proposto alle aziende espositrici per 
incontrare, in un’atmosfera amichevole e rilassata i protagonisti della Gdo internazionale 
in visita a Cibus. La cena sarà preceduta da un prologo - conversazione proposto, in 
collaborazione con Gdo Week e Markup, dal titolo “Alla Ricerca dei consumi e degli 
acquisti che cambiano”. Una grande novità di questa edizione che vedrà Luigi Rubinelli, 
Direttore Markup; Paolo Bertozzi, Ad Tradelab e Giuseppe Minoia, Presidente Gfk Eurisko, 
confrontarsi sul tema della maturità dei mercati e sulle dirette implicazioni per le imprese 
della Gdo analizzando il mercato oggi. E ancora, analizzare le nuove abitudini di 
consumo, come rilanciare i consumi alimentari e come orientare l’innovazione di prodotto 
e di formato, e infine verranno valutati i nuovi comportamenti di acquisto e le implicazioni 
per le imprese della distribuzione moderna 
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ALIMENTARE/ FEDERALIMENTARE: SINGLE E IMMIGRATI SALVANO IL 
COMPARTO 
Ma contribuisce anche l'export, che nel 2007 ha registrato +7% 
Roma, 5 mag. (Apcom) - A contenere la difficile situazione del comparto 
alimentare nazionale dovuta alla produzione stagnante, alla forte inflazione e alla 
flessione delle vendite, ci pensano i single e gli immigrati. Lo afferma 
Federalimentare in un dossier dal titolo "Crescere in uno scenario difficile: nuovi 
consumi, nuovi mercati", preparato per la fiera Cibus di Parma, al via stamattina. 
Ma contribuisce anche, prosegue l'organizzazione, l'aumento dell'export, che nel 
2007 ha segnato +7%.  
Nel 2007, spiega Federalimentare, le vendite alimentari sono cresciute dello 0,9% in 
valore, mentre sono calate dell'1,5% in termini quantitativi. A fronte di una 
inflazione media del settore pari al 5%, nel 2007 anche la produzione è risultata 
stagnante, registrando un calo dello 0,2% e dello 0,8% se misurato con dati corretti 
a parità di giornate lavorative. A evitare il tracollo del settore, spiega 
l'organizzazione, sono stati i single e gli immigrati.  
Oggi i single, sottolinea Federalimentare, rappresentano il 12,4% della popolazione 
adulta italiana. Erano due milioni negli anni Settanta, 4 milioni negli anni Novanta 
e 6 milioni nel 2007. Per cibo e bevande chi vive da solo spende circa 3.600 euro 
l'anno: pari a 300 euro al mese, contro i 225 euro di chi vive in coppia e i 150-170 
euro di chi vive in famiglie di 4 o 3 persone. I single risultano grandi consumatori di 
cibi pronti e surgelati, prediligendo le confezioni monodose. Una recente ricerca 
della Camera di Commercio di Milano (città nella quale i single, quasi 333mila, 
superano il numero delle famiglie, pari a 245mila), prosegue Federalimentare, 
parla di un incremento di circa il 200% in 6 anni di tutte quelle attività commerciali 
e prodotti (gastronomie, rosticcerie, take away, prodotti surgelati o in confezione 
monodose) che fanno riferimento ai consumi dei single. Nello stesso arco di tempo 
questa ricerca segnala, sempre riferendosi ai consumi dei single a Milano, le 
performance di birra (+59%), condimenti, spezie e salse (+16,7%), caffè, tè e infusi 
(+15,8%), frutta e ortaggi conservati (+200%). Dati confermati, a livello nazionale, 
da recenti stime della Coldiretti riferite ai consumi delle verdure di quarta gamma 
(già pronte in confezione), che oramai coprono il 7,9% dei consumi totali di 
ortaggi freschi e non a caso sono state inserite nel paniere Istat. Nel 2007 questi 
prodotti hanno raggiunto a livello nazionale i 40 milioni di chilogrammi l'anno, per 
un fatturato di 350 milioni di euro, registrando un +4,2% rispetto al 2006, mentre 
cala (-2,6%) il consumo di verdura non confezionata.  
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L'altra area in forte crescita, prosegue Federalimentare, è quella dei consumi degli 
immigrati. Gli stranieri regolarizzati residenti in Italia, secondo gli ultimi dati dell'Istat 
riferiti al 1 gennaio 2007, sono circa 3 milioni. Con una crescita annua, tra nuovi 
arrivi e saldo nascite morti, di circa 300-400mila unità. "Che significa - sottolinea 
l'organizzazione - detto in un altro modo: 300-400mila nuovi consumatori l'anno". 
Gli stranieri, prosegue Federalimentare, "si comportano esattamente come gli 
italiani": acquistano "i brand più noti e quelli che più investono in pubblicità, 
soprattutto televisiva". I clienti stranieri della Gdo sono un po' più donne (84%) di 
età compresa tra i 25 e i 44 anni, mentre i più fedeli al supermercato sono gli 
immigrati africani, rumeni e sudamericani. Se la prima catena per frequenza di 
utilizzo è la Lidl (30%), seguono immediatamente, con percentuali da il 25% e il 
15%, tutte le altre grandi realtà (Coop, Auchan, Carrefour, GS, Esselunga, Conad) 
non hard discount, "a ulteriore dimostrazione del fatto che si tratta di un 
consumatore esigente che non rinuncia alla marca e cerca la qualità". Gli acquisti 
alimentari coprono soprattutto, in ordine di frequenza di consumo, 3 gruppi 
principali di alimenti: il primo composto da riso, latte, pasta e caffè, il secondo da 
tonno in scatola, bibite gassate e biscotti e il terzo da merendine, snack, surgelati, 
birra, sughi pronti e cereali per la prima colazione. Il 76% frequenta ristoranti e 
pizzerie, in genere una volta al mese ma anche (15% dei casi) tutte le settimane.  
A permettere ai produttori italiani di affrontare le difficoltà ha contribuito, 
prosegue Federalimentare, anche l'export, che ha chiuso il 2007 in crescita del 7% 
a quota 18 miliardi di euro, a cui ha corrisposto un aumento in quantità del +3,5%, 
con una conseguente crescita del valore unitario medio di circa il 3,5%. "L'export 
diversamente da quanto avvenuto spesso in passato - sottolinea l'organizzazione - 
è stato in molti casi più remunerativo del mercato interno". L'incidenza del 
fatturato export su quello complessivo del settore ha toccato il 16%, 
guadagnando più di mezzo punto rispetto al 15,3% dell'anno precedente, anche 
se ancora al di sotto del 18% della media comunitaria. Contemporaneamente la 
Germania ha raggiunto il 23,2%, la Francia il 21,5% e la Spagna il 17,8%.  
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CIBUS: AURICCHIO, EXPORT UNICA STRADA, LOMBARDIA-EMILIA LEADER 
 
(AGI) - Parma, 5 mag. - "Non vedo in questo momento per tutte le aziende di tutti i 
tipi, dalle piccole alle grandissime, una strada diversa da quella dell'export visto 
che i consumi interni sono fermi o in diminuzione". E' questa l'analisi di 
Giandomenico Auricchio, presidente di Federalimentare, annunciata nel corso 
dell'inaugurazione di Cibus - la 14esima rassegna internazionale dell'Italian Food in 
corso a Parma- che domani sara' al centro della sua relazione nel corso 
dell'assemblea annuale della federazione italiana dell'industria alimentare che si 
terra' proprio alla fiera di Parma. Sono due le regioni italiane, ha voluto ricordare 
Auricchio, che detengono il primato nel campo dell'export nel settore alimentare, 
ovvero Lombardia ed Emilia Romagna: da queste due regioni, ha spiegato 
Auricchio, deriva piu' del 50% della produzione e parte piu' di un terzo dell'export 
nazionale (18 mld di euro nel 2007 in totale, con una crescita del 7% rispetto 
all'anno precedente). "Devo dire - ha commentato Auricchio - che Cibus non 
poteva localizzarsi se non in una di queste due regioni". 
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CIBUS: EXPORT ALIMENTARE, 18 MLD DI EURO NEL 2007 (+7%) 
 
(AGI)- Parma, 5 mat. - Sono le esportazioni, in crescita nel 2007 del 7% dopo aver 
toccato quota 18 miliardi di euro, a far ben sperare per il futuro dell'industria 
alimentare, dopo un anno difficile, in cui la produzione ha segnato una 
stagnazione (-0,8%) inedita per il settore. E' quanto emerge dall' indagine di 
Federalimentare presentata a Cibus, il 14° salone internazionale dell'Italian Food in 
corso di svolgimento a Parma. La leadership dei mercati made in italy spetta alla 
Germania, con un aumento del +5,1% e una quota pari al 18% dell'intero export 
alimentare. Seguono Stati Uniti (12,3%)e Francia (11,9). Nel 2007 l'export - spiega 
l'indagine di Federalimentare - non e' cresciuto solo in valuta, ma anche in 
quantita' (+3,5%), risultando piu' remunerativo del mercato interno e con una 
conseguente crescita del valore unitario medio di circa 3,5 punti. L'incidenza del 
fatturato export su quello complessivo del settore ha toccato il 16%, 
guadagnando piu' di mezzo punto rispetto al 15,3% dell'anno precedente: il 
raggiungimento dell'incidenza media comunitaria (18%) non sembra dunque piu' 
cosi' lontano. La Germania ha raggiunto il 23,2%, la Francia il 21,5% e la Spagna il 
17,8%. Tra le performance piu' significative, per quanto riguarda i prodotti, la birra 
(+37,8%), l'alimentazione animale (+26,7%), il lattiero-caseario (+13,6%), il caffe' 
(+13,7%), il riso (+13,0%), ma anche la pasta (+10,2%). Comparti leader dell'export, 
quello vinicolo e quello dolciario, che hanno segnato, rispettivamente, un + 6,3% e 
un +6,1%. (AGI) 

05-05-2008www.agi.it



 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIBUS: IN STAGNAZIONE IL SETTORE ALIMENTARE, CRESCE EXPORT 
 
(AGI) - Parma, 5 mag. - Il 2007 e' stato un anno difficile, per il settore alimentare, 
soprattutto sul mercato interno. La produzione ha segnato una stagnazione (-0,8%) 
inedita per il settore, i prezzi al consumo (+5%) hanno superato - altro fattore 
davvero eccezionale - l'inflazione, generando una contrazione media di circa 1,5 
punti percentuali in volume. Il peso dell'alimentare, nel paniere generale degli 
acquisti degli italiani, resta comunque intorno al 17% del totale dei consumi. 
D'altra parte, la reazione del settore a questo momento di difficolta' e' stata 
positiva, sui mercati esteri. L'export alimentare e' cresciuto del 7%, attestandosi a 
18 miliardi di euro e raggiungendo una percentuale del 16% rispetto al totale 
fatturato: l'industria alimentare, nel 2007, si e' tuttavia confermata il secondo 
settore manifatturiero nazionale, con 113 miliardi di euro di fatturato. Questa la 
fotografia del settore presentata a Parma - a Cibus - in occasione dell'Assemblea 
annuale di Federalimentare. 
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GLI ITALIANI SPENDONO IL 17, 7% DEL "PANIERE" PER MANGIARE 
 
(AGI) - Parma, 5 mag. - Il peso dell'alimentare sul "paniere della spesa" degli italiani 
nel 2007 e' salito al 17,7%, rispetto al 16,2% di due anni prima: resta comunque 
largamente minoritario sul totale de consumi. E' quanto emerge dai dati diffusi da 
Federalimentare in occasione dell'assemblea annuale a Cibus, il salone 
internazionale dell'Italian Food inaugurato oggi a Parma. Il trend dei prezzi e' il 
secondo fatto nuovo emerso nel 2007. I prezzi alimentari al consumo hanno 
superato il tasso di inflazione, dopo lunghi anni in cui avevano manifestato 
spiccate doti calmieratrici. La media dei prezzi alimentari alla produzione e' salita 
del +9,8% (febbraio 2007-2008), mentre nello stesso arco di tempo i prezzi 
alimentari al consumo dell'alimentare trasformato sono aumentati del +5%. Tali 
spinte hanno continuato a lievitare in questi ultimi mesi - spiega ancopra 
Federalimentare - comprimendo i margini delle imprese alimentari nella forbice 
dei prezzi a monte e a valle. Nel 2007, l'industria alimentare italiana si e' comunque 
confermata il secondo settore manifatturiero nazionale, con 113 miliardi di euro di 
fatturato, 6.500 aziende sopra i 9 addetti, 400.000 occupati e ben 18 miliardi di 
euro di export. A incidere negativamente sul settore, l'aumento eccezionale di 
alcune materie prime, a partire dal grano e dal latte, e una crisi generalizzata 
della capacita' di spesa da parte degli italiani. Tra i fattori nuovi, la forte 
stagnazione del mercato interno, che ha visto le vendite alimentari crescere 
complessivamente del + 0,9% in valuta, una percentuale che non ha coperto il 
tasso d'inflazione comportando un arretramento medio in volume prossimo a 1,5 
punti percentuali in media d'anno. L'anno si e' chiuso anche con una stagnazione 
della produzione in termini grezzi (-0,2%) e con un -0,8% su dati corretti a parita' di 
giornate lavorative. Fra i canali di vendita, ha tenuto ancora meglio il segmento 
della grande distribuzione (+1,0%) contro il +0,3% delle piccole superfici. 
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CIBUS: FEDERALIMENTARE, ETNICO E SALUTISTA CARRELLO EMERGENTE 
 
(AGI) - Parma, 5 mag. - Non tutti i "carrelli della spesa" sono in crisi, ovvero in 
flessione: esiste infatti una tendenza alla crescita del carrello dei prodotti "etnici", 
"salute", "pronti" (+ 25% - 30% negli ultimi 4 anni) e una buona tenuta di quello 
"lusso". Nel settore alimentare, per quanto riguarda i prodotti, funziona insomma 
tutto cio' che evoca il binomio vincente qualita'- servizio, anche sotto l'impulso di 
un target "dinamico", e in continua crescita, come quello dei single, oggi in Italia 
circa 6 milioni secondo gli ultimi dati Istat. 
Ma la sorpresa piu' grande arriva dai 3 milioni di stranieri residenti nel nostro Paese: 
clienti che si rivolgono alla grande distribuzione e che sono convinti sostenitori dei 
prodotti alimentari di marca. E' quanto emerge da una indagine di 
Federalimentare presentata in occasione di Cibus, la rassegna internazionale 
dell'Italian Food che ha aperto oggi i battenti a Parma. L'indagine offre una nuova 
lettura del settore alimentare, oltre la stagnazione dei consumi e l'oggettiva 
difficolta' che hanno gli italiani, con minore capacita' di spesa, ad arrivare alla fine 
del mese: a risentire infatti di piu' della dinamica dei prezzi sono il 50% degli italiani 
con capacita' di spesa medio - bassa che generano il 36% dei consumi. Il 
rimanente 64% del mercato alimentare si riferisce tuttavia a un target con 
maggiore capacita' di spesa che, casomai, cambia le proprie abitudini di 
acquisto. Quattro le tipologie di "carrello della spesa" che vanno per la maggiore. 
Il "carrello pronto", che comprende tutto cio' che aiuta il consumatore a 
risparmiare tempo senza sacrificare il gusto; il "carrello salute", dove dominano i 
prodotti dietetici, quelli arricchiti di nutrienti o vitamine, ma anche la pasta 
integrale, il te' verde, le crusche ecc; il "carrello lusso", caratterizzato da piccoli sfizi 
come il caffe' in cialde, vini pregiati, aceto balsamico ecc�; per finire con il 
"carrello etnico", dove troviamo tutto cio' che profuma di esotismo e cucine del 
mondo. Il carrello piu' dinamico risulta proprio quest'ultimo (+36% in 4 anni), seguito 
dal carrello salute (+33%): entrambi sono tallonati dal carrello pronto (+30) e da 
quello lusso (+25%). Tra i primi dieci prodotti con le migliori performance, troviamo 
tutto cio' che piace a un consumatore moderno: le specialita' surgelate gia' 
pronte (+27,3% in un anno), le merendine fresche (+15,8%), i dessert pronti 
(+13,1%), i gelati (+12,9%), i piatti pronti freschi (10,6%), gli yogurt (+9,7%), i prodotti 
dietetici (+7,7%), la birra (+6,7%) l'olio di oliva (+6,3%) e i salumi (+4,8%). (AGI) 
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CIBUS: PARMA, GUARDA ALL'ESTERO "VERO" PRODOTTO MADE IN ITALY 
 
(AGI) - Parma, 5 mag. - "Mai come quest'anno abbiamo cercato di 
internazionalizzare il piu' possibile la nostra manifestazione". E' quanto afferma 
Franco Boni, presidente Fiere di Parma, a margine dell'inaugurazione a Parma di 
Cibus, la XIV Rassegna internazionale dell'Italian Food che ha aperto oggi i 
battenti alla Fiera di Parma, in un momento in cui il settore alimentare segna una 
stagnazione sul fronte della produzione interna ma un vero e proprio boom sui 
mercati esteri. E i numeri di Cibus confermano la tendenza: 2400 gli espositori, di 
cui 210 stranieri, in rappresentanza di 26 paesi: nei quattro giorni della 
manifestazione sono attese a Parma 80 mila presenze, solo professionisti del settore 
dell'alimentazione e della grande distribuzione internazionale. 
 "Sono presenti 2.400 stand, oltre 5 mila prodotti, centinaia di bayers e di giornalisti 
della stampa specializzata estera - ha voluto sottolineare Franco Boni, presidente 
Fiere di Parma - e molto rappresentata la grande distribuzione internazionale. 
Siccome sui mercati esteri accanto alla vendita importantre dei nostri prodotti c'e' 
molta contraffazione - ha spiegato ancora Boni - crediamo sia giusto convogliare 
qui a Parma la maggior parte dei decision maker delle grandi catene di 
distribuzione, perche' possano verificare direttamente, e toccare con mano, il 
prodotto autentico italiano che a qui a Parma la sua vetrina". 
A margine dell'inaugurazione della manifestazione - a cui hanno partecipato tra 
gli altri il presidente di Federalimentare Giandomenico Auricchio, Catherine Geslin 
Laneelle, direttrice generale dell'EFSA, l'autorita' della sicurezza alimentare 
europea che ha sede a Parma, e il sindaco della citta' emiliano Pietro Vignali, oltre 
al ministro delle politiche alimentari Paolo De Castro - il presidente di Fiere Parma si 
e' augurato che Cibus possa restare nella citta' emiliana oltre il 2012 gia' fissata in 
calendario, fino al 2018/2020, confermandosi la grande vetrina 
dell'agroalimentare italiano. (AGI) 
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CIBUS: PRODOTTI ALIMENTARI, "TIRANO" QUELLI INNOVATIVI 
 
 
(AGI) - Parma, 5 mag. - Nel carrello della spesa degli italiani "tirano" i prodotti 
"innovativi", ma anche quelli classici di qualita', con qualche valore aggiunto: dati 
che confermano l'esistenza di alcune fasce di consumatori - come i 6 milioni di 
single, in prevalenza donne, secondo l'ultimo censimento Istat - disposti a 
spendere di piu' per prodotti con nuovi contenuti di servizio, qualita' e gusto. E' 
quanto emerge dall'analisi del mercato di Federalimentare, che a Cibus - la 14° 
rassegna internazionale dell'Italian Food - terra' la propria assemblea annuale. Tra i 
prodotti innovativi - o "tradizionali evoluti" - ci sono gli "ortaggi di IV e V gamma", 
con un aumento in quantita' del +2,2%; gli "ortaggi surgelati", con un +1,7%; i 
"sostituti del pane", col +3,5%; gli "yogurt e dessert", col +3,8%. Anche i prodotti 
"classici", ma con un "delta aggiuntivo" di qualita', sono andati in qualche modo in 
controtendenza. Come l'olio extravergine di oliva, che ha segnato un +1,8% in 
quantita' e i vini Doc, Docg e Igt, che sono riusciti a "tenere" in Italia e a crescere 
all'estero. A rendere dinamico e fluido il mercato, anche la fascia di consumatori 
immigrati: circa 3 milioni di persone che sta rivelando abitudini alimentari in gran 
parte simili a quelle italiane e che, inaspettatamente, dimostra buona conoscenza 
delle marche e selettivita' di acquisto in questo senso. 
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CIBUS: CARRELLO SPESA, I SINGLE SPENDONO CIRCA 300 EURO AL MESE 
 
(AGI) - Parma, 5 mag. - Per cibo e bevande chi vive da solo spende in media 
circa 3.600 euro l'anno: ovvero 300 euro al mese, contro i 225 euro di chi vive in 
coppia e i 150-170 euro di chi vive in famiglie di 4 o 3 persone. Sono i single - oggi 
sei milioni di "famiglie" in Italia, secondo gli ultimi dati Istat - uno dei settori di 
consumatori destinati a sollevare la crisi dei consumi in campo alimentare: tanto 
importanti da essere sotto la lente di osservazione degli esperti del settore 
alimentare, che ne stanno studiando esigenze, gusti e aspettative. I dati sono stati 
presentati da Federalimentare a Cibus, il salone internazionale dell'Italian Food in 
corso a Parma. All'interno della categoria dei single - 6 su 10 sono donne - ci sono 
ovviamente delle sfumature, e delle sottocategorie: i piu' giovani (under 35) 
spendono in cibo e bevande 290 euro; le persone di eta' compresa tra i 35 e i 64 
anni arrivano invece a circa 315 euro, mentre gli anziani, destinano al cibo piu' o 
meno la stessa cifra dei single piu' giovani (290 euro). L'indagine da' un'occhiata 
alla borsa della spesa: dei circa 300 euro spesi per mangiare in casa, esclusi 
ristoranti e simili, la maggior voce di spesa e' relativa alla carne (63 euro); seguono 
la frutta e verdura (59 euro), pane e cereali (inclusi prodotti per la prima 
colazione), che pesano nell'economia per 50 euro al mese, e latte formaggi e 
uova (40 euro). Ancora piu' nello specifico, i single risultano grandi consumatori di 
cibi pronti e surgelati, prediligendo le confezioni monodose (fonte di risparmio 
anche perche' consentono di evitare sprechi). Una conferma viene dall'indagine 
nazionale di Coldiretti sui consumi delle verdure in busta (ovvero di IV gamma) 
che oramai coprono il 7,9% dei consumi totali di ortaggi freschi e non a caso sono 
state inserite nel paniere Istat. Soprattutto sotto la spinta della fedelta' dei single, 
nel 2007 questi prodotti hanno raggiunto i 40 milioni di chilogrammi l'anno, per un 
fatturato di 350 milioni di euro, registrando un + 4,2% rispetto al 2006, mentre cala (-
2,6%) il consumo di verdura non confezionata. Sono infine sempre i single, che 
tendono a coniugare qualita' e servizio, ad accompagnare al successo tutta una 
serie di prodotti che risultano in ascesa nel paniere: da tutti i piatti pronti (in 
particolare i primi monoporzione) che si possono riscaldare al microonde, ai sughi 
monoporzione, ai salumi gia' affettati in vaschetta (ora arrivano sul mercato 
anche i pack da 40 grammi di salame per il panino o lo snack del single), gli yogurt 
in confezione singola, i prodotti salutari (biscotti a basso contenuto di grassi, 
cereali per la prima colazione ecc�), confezioni da appena 50 grammi di 
formaggio grattugiato (per la pasta espressa), i cubetti di pancetta, cotto e 
speck, utili per inventarsi un primo veloce in 5 minuti, le confezioni da 2 o 4 uova, la 
macedonia pronta, il pesce fresco da 100 grammi per una cena raffinata, da 
single, le confezioni di carpaccio con rucola monodose 
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CARRELLO IMMIGRATI, PRODOTTI DI MARCA AL SUPERMERCATO 
 
(AGI) - Parma, 5 mag. - La spesa media pro capite ammonta a circa 280 euro al 
mese, ma si arriva anche (circa il 20% del totale) a 400 e addirittura a 800 euro a 
testa: consumatori "adulti" a tutti gli effetti, che anche in campo alimentare si 
comportano ricalcando abitudini ed esigenze dei nostri connazionali. In generale, 
preferiscono la grande distribuzione e sono fedeli ai prodotti di marca. Sono gli 
immigrati regolari residenti in Italia - circa 3 milioni, in crescita annua di circa 
300/400 mila unita'; unita' che si traducono ogni anno in nuovi consumatori. E' 
quanto emerge da una indagine di Federalimentare, presentata a Parma in 
occasione di Cibus, il salome internazionale dell'Italian Food. Tra i nuovi 
consumatori emergenti, in controtendenza con la stagnazione del mercato, ci 
sono le categorie dei single ma soprattutto degli immigrati. In soli 4 anni, ricorda 
Federalimentare. il loro numero e' letteralmente raddoppiato, passando da 1,5 
milioni agli attuali 2,9 milioni (il 5% della popolazione complessiva). 
  L'eta' media degli stranieri residenti in Italia e' molto bassa: 35 anni. Si tratta spesso 
di single. Se il 38% del totale lavora come operaio, portinaio, colf/badante, 
manovale, esiste una fascia, neppure troppo esigua (parliamo del 14%) di persone 
che lavorano come artigiani, commercianti, liberi professionisti, dirigenti o 
imprenditori. Per quanto riguarda i consumi, gli immigrati tengono un occhio al 
salutismo e uno alla traduzione mediterranea, scegliendo tre gruppi principali di 
alimenti. Nel primo (80% circa di penetrazione) figurano riso, latte, pasta e caffe'. 
Nel secondo - intorno al 70% di penetrazione - troviamo tonno in scatola, bibite 
gassate e biscotti. Nell'ultimo - 40/50% di penetrazione - merendine, snack, 
surgelati, birra, sughi pronti e cereali per la prima colazione. Solo quando 
acquistano il cous cous abbandonano l'italianita' e fanno riferimento a marche 
del loro Paese di provenienzaÂ� Un "carrello" - in sintesi - che mette insieme un 
misto di tradizionale, pronto, salutista ed etnico, in perfetta sintonia con le 
tendenze in atto nella grande distribuzione. Il 76% degli immigrati frequenta inoltre 
ristoranti e pizzerie, in genere una volta al mese ma anche (15% dei casi) tutte le 
settimane. Un ultimo dato che fa riflettere, e che riguarda la crescita dei consumi 
alimentari, pari a 37 miliardi di euro nel 2006. Di questi ben 7 miliardi di euro hanno 
fatto capo agli acquisti dei 380 mila nuovi consumatori - la quasi totalita' costituita 
da immigrati - arrivati sul mercato e 2 miliardi di euro ai nuovi turisti in transito nel 
nostro Paese. Il che significa che un quarto dell'incremento complessivo dei 
consumi su base annua e' stato reso possibile facendo riferimento alla capacita' di 
spesa dei cittadini stranieri, residenti in Italia o turisti. 
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CIBUS: GERMANIA, 4, 8 MLD EXPORT ALIMENTARE IN ITALIA (+11%) 
 
(AGI) - Parma, 2 mag. - Non solo formaggi e birra, ma anche latte, derivati e 
carne. Cresce il gradimento degli italiani per i prodotti alimentari tedeschi: la 
Germania, nel 2007, ha esportato in Italia prodotti per un valore di 4,8 miliardi di di 
euro (+11 % rispetto all'anno precedente): prodotti che vengono premiati anche 
per gli accurati controlli di tutta la filiera produttiva. Sara' proprio la Germania il 
paese al centro dell'attenzione dell'edizione 2008 di Cibus, il salone internazionale 
del Food made in Italy, che aprira' a Parma lunedi' prossimo, 5 maggio. I 
consumatori italiani sembrano gradire varieta'' e gusto dei prodotti tedeschi: 
esistono infatti oltre 300 tipi di pane, a base di farine diverse, circa 1.200 tipi di 
prodotti da forno, tantissimi formaggi e salumi, oltre ai classici wurstel, e oltre 500 
diversi tipi di birre, un numero superiore a quello di qualsiasi altro paese del 
mondo. "L'incremento dell'export di materie prime e prodotti alimentari tedeschi - 
commenta Petros Michelidakis, direttore della filiale italiana di CMA - l'azienda no-
profit che si occupa di promuovere questi prodotti - ci segnala che gli Italiani sono 
disposti a spendere di piu' se hanno la garanzia di acquistare alimenti altamente 
selezionati che, senza modificare significativamente la straordinaria tradizione 
gastronomica italiana, portano sulle tavole qualita' e nuovi sapori." A 
rappresentare la Germania, a Cibus, ci sara' una folta delegazione tedesca, con 
sei rappresentanti di diverse associazioni. 
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Cibus, taglio del nastro alle Fiere di Parma 
L'export aumenta del 7% 
 
 
PARMA, 5 MAGGIO - Sono già migliaia le persone che affollano i padiglioni della fiera di 
Parma all'apertura della quattordicesima edizione di Cibus, il più grande appuntamento 
europeo dell'agro-alimentare e il più grande a livello mondiale per il food made in Italy.  
Ancora una volta un riconoscimento all'importanza straordinaria di Parma, dal punto di 
vista produttivo e dell'immagine, per il food italiano: importanza testimonianta dalla 
presenza di ben 2 mila 400 marchi e di oltre 500 grandi buyer esteri in rappresentanza di 
55 Paesi. Aspetto, questo, sottolineato dal sindaco Pietro Vignali nell'intervento che ha 
preceduto il taglio del nastro insieme al ministro uscente De Castro.  
Tantissimi gli ospiti presenti, della politica, dello spettacolo e naturalmente 
dell'agroalimentare. Fra gli altri, Giovanni Rana, Anna Maria Artoni, Sergio Vastano.  
Ospite d'onore di questa edizione del Cibus è la Germania, che assorbe ben il 18% 
dell'intero export agroalimentare italiano. 
Nel corso della mattinata sono state fornite cifre beneaguranti: il food italiano tira ancora 
sui mercati esteri, nonostante i venti di crisi sempre più pesanti.  
Nel 2007 ha raggiunto il valore di 18 miliardi di euro, con un aumento del 7%. E ciò 
nonostante la stagnazione della produzione, diminuita dello 0,8% e l'aumento dei prezzi 
interni dello 0,5%.  
Nel complesso l'export rappresenta il 16% della produzione agroalimentare italiana.  
Oggi i produttori temono contraccolpi pesanti dello scandalo rifiuti e dalle indagini in corso 
su prodotti di eccellenza (come la mozzarella e il grande Brunello), e chiedono al nuovo 
governo provvedimenti incisivi per risollevare l'immagine dell'Italia nel mondo. 
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Cibus: Spesa italiani, il 17,7% per il cibo; +5% prezzi 
5 maggio 2008 alle 12:20   
Nella spesa degli italiani la quota per il cibo è salita al 17,7% nel 2007 contro il 
16,2% del 2005.  
È quanto emerge dai dati diffusi da Federalimentare in occasione dell’assemblea 
annuale a Cibus, il salone internazionale dell’Italian Food inaugurato oggi a 
Parma. Il trend di crescita dei prezzi è il secondo fatto nuovo del 2007. I prezzi 
alimentari al consumo hanno superato il tasso di inflazione, dopo anni di effetto 
calmieratore. La media dei prezzi alimentari alla produzione è salita del +9,8% 
(febbraio 2007-2008), mentre nello stesso arco di tempo i prezzi alimentari al 
consumo dell’alimentare trasformato sono aumentati del +5%. Tali spinte hanno 
continuato a lievitare in questi ultimi mesi — spiega ancora Federalimentare — 
comprimendo i margini delle imprese alimentari. Nel 2007, l’industria alimentare 
italiana si è comunque confermata il secondo settore manifatturiero nazionale, 
con 113 miliardi di euro di fatturato, 6.500 aziende sopra i 9 addetti, 400.000 
occupati e l’export cresciuto del 7% a 18 miliardi di euro. 
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ECO - Federalimentare: Export e nuovi consumatori trainano ripresa 
 
 

Parma, 6 mag (Velino) - “Rallentano i consumi 
interni, la produzione è stabile, ma l'export 
dell'agroalimentare italiano non si ferma. Anzi. 
Macina record su record e si rivela la 
dinamica trainante del consolidamento e 
dello sviluppo dell'intero settore. Insieme alla 
domanda derivante da nuovi stili di consumo, 
e soprattutto, dai cosiddetti consumatori 
emergenti: i sei milioni di singles e i tre milioni 
di immigrati che vivono in Italia”. Scommette 
sull'export il presidente di Federalimentare, 
Giandomenico Auricchio, come cavallo 

vincente per un nuovo scatto del settore nel 2008. “Export che – ricorda Auricchio nel 
corso dell'assemblea annuale a Cibus 2008, la fiera internazionale dell'Italian food in corso 
a Parma – ha segnato un aumento delle esportazioni del 7 per cento nel 2007, 
consolidando il risultato del 2006, attestandosi a 18 miliardi di euro e raggiungendo una 
percentuale del 16 per cento rispetto al totale fatturato”. Dunque secondo Auricchio si 
può cominciare a dire che il raggiungimento dell’incidenza media comunitaria del 18 per 
cento non sembra più così lontano. Occorre tuttavia sapere che la Germania ha 
raggiunto il 23,2 per cento, la Francia il 21,5 per cento e la Spagna il 17,8 per cento. 
Significative le performances 2007 di alcuni comparti segnalate dal presidente di 
Federalimentare. La birra è cresciuta del +37,8 per cento, l’alimentazione animale del 
+26,7 per cento, il lattiero-caseario del +13,6 per cento, il caffè del +13,7 per cento, il riso 
del +13,0 per cento. Ma sono riusciti a registrare dinamiche significative anche comparti 
già molto export-oriented (quindi dotati, in teoria, di margini inferiori di ulteriore 
espansione) come: la pasta (+10,2 per cento), la trasformazione della frutta (+12,9 per 
cento) e degli ortaggi (+11,1 per cento), le acque minerali e gassose (+9,1 per cento). In 
linea col trend generale il comparto leader dell’export, quello vinicolo e quello dolciario, 
che hanno segnato, rispettivamente, un +6,3 per cento e un +6,1 per cento.  
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A livello di sbocchi-paese, la Germania ha confermato e rafforzato la sua leadership fra i 
mercati del made in Italy, con un aumento del +5,1 per cento e una quota pari al 18 per 
cento dell’intero export alimentare. Dopo la stagnazione del 2006, esso ha registrato così 
un buon recupero. Seguono gli Stati Uniti che, malgrado la svalutazione del dollaro, sono 
risaliti dai segni negativi fra il -5 per cento e il -10 per cento di inizio anno su trend quasi 
stazionari, con un calo limitato al -1,2 per cento e una quota pari al 12,3 per cento 
dell’intero export di settore. Terza la Francia con una quota dell’11,9 per cento ed un 
aumento del +6,1 per cento. Infine, merita una segnalazione il Regno Unito: un mercato 
che cammina da anni con dinamiche premianti. Il 2007 ha visto infatti un tasso di crescita 
dell’export alimentare oltre Manica del +10,4 per cento, che rafforza il ruolo di quarto 
sbocco del “food and drink” nazionale, con una quota di oltre il 10 per cento. Interessanti 
i tassi di sviluppo di Polonia (+38,6 per cento) e Russia (+17,6 per cento). A giudizio del 
presidente di Federalimentare, proprio questa area dell’est europeo sembra essere quella 
più promettente per il nostro export, anche se l’incidenza di questi paesi sulla “torta” 
dell’intero export alimentare nazionale risulta ancora modesta. Come è modesta l’area 
asiatica, ad eccezione del Giappone e della Corea. È quindi necessario investire in 
promozione, ha osservato Auricchio: “Per questo Federalimentare ha creduto nelle 
iniziative Cibus Vinitaly Russia e Cibus Vinitaly China e guardiamo con soddisfazione al 
successo ottenuto con l’aggiudicazione dell’Expo all’Italia Universale 2015, anche alla 
luce del protocollo firmato da Federalimentare con il sindaco di Milano Letizia Moratti”.  
 
Tornando a parlare delle performance dell'agroalimentare made in Italy nel 2007, 
Auricchio si è poi soffermato sulle “dolenti note”, quelle relative al mercato interno: 
“Mercato che ha sofferto di fenomeni nuovi che si sono sommati agli effetti dell’aumento 
eccezionale di alcune materie prime (a partire dal grano e dal latte) e a una crisi 
generalizzata della capacità di spesa da parte degli italiani”. Il primo fatto nuovo è la 
forte stagnazione del mercato interno (-0,8 per cento), dinamica inedita per il settore. Le 
vendite alimentari sono cresciute complessivamente del +0,9 per cento in valuta: una 
percentuale che non ha coperto il tasso d’inflazione, su cui ha pesato il +5 per cento dei 
prezzi al consumo, comportando un arretramento medio in volume prossimo a 1,5 punti 
percentuali in media d’anno. Il peso dell’alimentare, nel paniere generale degli acquisti 
degli italiani, resta comunque intorno al 17 per cento del totale dei consumi. Un dato che 
ha consentito all’industria alimentare italiana di confermarsi il secondo settore 
manifatturiero nazionale, con 113 miliardi di euro di fatturato, 6.500 aziende sopra i 9 
addetti, 400 mila occupati e ben 18 miliardi di euro di export. Fra i canali di vendita, ha 
tenuto meglio, ancora una volta, il segmento della Grande distribuzione organizzata, con 
un incremento valutario complessivo del + uno per cento, contro il +0,3 per cento delle 
piccole superfici.  
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Il trend dei prezzi, come accennato, è il secondo fatto nuovo emerso nel 2007. “I prezzi 
alimentari al consumo hanno superato il tasso di inflazione, dopo lunghi anni in cui 
avevano manifestato spiccate doti calmieratrici”, ha sottolineato il presidente di 
Federalimentare. “La media dei prezzi alimentari alla produzione è salita del +9,8 per 
cento, nel confronto fra febbraio 2008 e febbraio 2007, mentre i prezzi alimentari al 
consumo dell’alimentare trasformato sono aumentati del +5 per cento nello stesso arco di 
tempo”. Tali spinte secondo Auricchio hanno continuato a lievitare in questi ultimi mesi, 
comprimendo i margini delle imprese alimentari nella forbice dei prezzi a monte e a valle. 
Il peso dell’alimentare sul “paniere della spesa” degli italiani è rimasto comunque 
largamente minoritario, anche se è salito al 17,7 per cento, rispetto al 16,2 per cento di 
due anni prima. “È chiaro che il settore si trova in una stretta, tra scarsa capacità di 
acquisto e dinamica accentuata dei prezzi”, osserva Auricchio. “Così la debolezza del 
mercato, alla luce anche dell’atteso appiattimento della dinamica di sviluppo del paese, 
con un aumento del Pil 2008 del tutto marginale, promette di permanere almeno per 
tutto il 2008”. Tale situazione non poteva non riflettersi sul trend di produzione del settore. 
E’ questo il terzo “fatto nuovo”, emerso nel 2007, conclude il presidente di 
Federalimentare. “L’anno si è chiuso per l’alimentare con una stagnazione della 
produzione in termini grezzi (-0,2 per cento) e con un -0,8 per cento su dati corretti a 
parità di giornate lavorative”. 
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Parma, 6 mag (Velino) - “Rallentano i consumi 
interni, la produzione è stabile, ma l'export 
dell'agroalimentare italiano non si ferma. Anzi. 
Macina record su record e si rivela la 
dinamica trainante del consolidamento e 
dello sviluppo dell'intero settore. Insieme alla 
domanda derivante da nuovi stili di consumo, 
e soprattutto, dai cosiddetti consumatori 
emergenti: i sei milioni di singles e i tre milioni di 
immigrati che vivono in Italia”. Scommette 
sull'export il presidente di Federalimentare, 
Giandomenico Auricchio, come cavallo 

vincente per un nuovo scatto del settore nel 2008. “Export che – ricorda Auricchio nel 
corso dell'assemblea annuale a Cibus 2008, la fiera internazionale dell'Italian food in corso 
a Parma – ha segnato un aumento delle esportazioni del 7 per cento nel 2007, 
consolidando il risultato del 2006, attestandosi a 18 miliardi di euro e raggiungendo una 
percentuale del 16 per cento rispetto al totale fatturato”. Dunque secondo Auricchio si 
può cominciare a dire che il raggiungimento dell’incidenza media comunitaria del 18 per 
cento non sembra più così lontano. Occorre tuttavia sapere che la Germania ha 
raggiunto il 23,2 per cento, la Francia il 21,5 per cento e la Spagna il 17,8 per cento. 
Significative le performances 2007 di alcuni comparti segnalate dal presidente di 
Federalimentare. La birra è cresciuta del +37,8 per cento, l’alimentazione animale del 
+26,7 per cento, il lattiero-caseario del +13,6 per cento, il caffè del +13,7 per cento, il riso 
del +13,0 per cento. Ma sono riusciti a registrare dinamiche significative anche comparti 
già molto export-oriented (quindi dotati, in teoria, di margini inferiori di ulteriore 
espansione) come: la pasta (+10,2 per cento), la trasformazione della frutta (+12,9 per 
cento) e degli ortaggi (+11,1 per cento), le acque minerali e gassose (+9,1 per cento). In 
linea col trend generale il comparto leader dell’export, quello vinicolo e quello dolciario, 
che hanno segnato, rispettivamente, un +6,3 per cento e un +6,1 per cento.  
 
A livello di sbocchi-paese, la Germania ha confermato e rafforzato la sua leadership fra i 
mercati del made in Italy, con un aumento del +5,1 per cento e una quota pari al 18 per 
cento dell’intero export alimentare. Dopo la stagnazione del 2006, esso ha registrato così 
un buon recupero. Seguono gli Stati Uniti che, malgrado la svalutazione del dollaro, sono 
risaliti dai segni negativi fra il -5 per cento e il -10 per cento di inizio anno su trend quasi 
stazionari, con un calo limitato al -1,2 per cento e una quota pari al 12,3 per cento 
dell’intero export di settore. Terza la Francia con una quota dell’11,9 per cento ed un 
aumento del +6,1 per cento. Infine, merita una segnalazione il Regno Unito: un mercato 
che cammina da anni con dinamiche premianti. Il 2007 ha visto infatti un tasso di crescita 
dell’export alimentare oltre Manica del +10,4 per cento, che rafforza il ruolo di quarto 
sbocco del “food and drink” nazionale, con una quota di oltre il 10 per cento. Interessanti 
i tassi di sviluppo di Polonia (+38,6 per cento) e Russia (+17,6 per cento). A giudizio del 
presidente di Federalimentare, proprio questa area dell’est europeo sembra essere quella 
più promettente per il nostro export, anche se l’incidenza di questi paesi sulla “torta” 
dell’intero export alimentare nazionale risulta ancora modesta. Come è modesta l’area 
asiatica, ad eccezione del Giappone e della Corea. 
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È quindi necessario investire in promozione, ha osservato Auricchio: “Per questo 
Federalimentare ha creduto nelle iniziative Cibus Vinitaly Russia e Cibus Vinitaly China e 
guardiamo con soddisfazione al successo ottenuto con l’aggiudicazione dell’Expo 
all’Italia Universale 2015, anche alla luce del protocollo firmato da Federalimentare con il 
sindaco di Milano Letizia Moratti”.  
 
Tornando a parlare delle performance dell'agroalimentare made in Italy nel 2007, 
Auricchio si è poi soffermato sulle “dolenti note”, quelle relative al mercato interno: 
“Mercato che ha sofferto di fenomeni nuovi che si sono sommati agli effetti dell’aumento 
eccezionale di alcune materie prime (a partire dal grano e dal latte) e a una crisi 
generalizzata della capacità di spesa da parte degli italiani”. Il primo fatto nuovo è la 
forte stagnazione del mercato interno (-0,8 per cento), dinamica inedita per il settore. Le 
vendite alimentari sono cresciute complessivamente del +0,9 per cento in valuta: una 
percentuale che non ha coperto il tasso d’inflazione, su cui ha pesato il +5 per cento dei 
prezzi al consumo, comportando un arretramento medio in volume prossimo a 1,5 punti 
percentuali in media d’anno. Il peso dell’alimentare, nel paniere generale degli acquisti 
degli italiani, resta comunque intorno al 17 per cento del totale dei consumi. Un dato che 
ha consentito all’industria alimentare italiana di confermarsi il secondo settore 
manifatturiero nazionale, con 113 miliardi di euro di fatturato, 6.500 aziende sopra i 9 
addetti, 400 mila occupati e ben 18 miliardi di euro di export. Fra i canali di vendita, ha 
tenuto meglio, ancora una volta, il segmento della Grande distribuzione organizzata, con 
un incremento valutario complessivo del + uno per cento, contro il +0,3 per cento delle 
piccole superfici.  
 
Il trend dei prezzi, come accennato, è il secondo fatto nuovo emerso nel 2007. “I prezzi 
alimentari al consumo hanno superato il tasso di inflazione, dopo lunghi anni in cui 
avevano manifestato spiccate doti calmieratrici”, ha sottolineato il presidente di 
Federalimentare. “La media dei prezzi alimentari alla produzione è salita del +9,8 per 
cento, nel confronto fra febbraio 2008 e febbraio 2007, mentre i prezzi alimentari al 
consumo dell’alimentare trasformato sono aumentati del +5 per cento nello stesso arco di 
tempo”. Tali spinte secondo Auricchio hanno continuato a lievitare in questi ultimi mesi, 
comprimendo i margini delle imprese alimentari nella forbice dei prezzi a monte e a valle. 
Il peso dell’alimentare sul “paniere della spesa” degli italiani è rimasto comunque 
largamente minoritario, anche se è salito al 17,7 per cento, rispetto al 16,2 per cento di 
due anni prima. “È chiaro che il settore si trova in una stretta, tra scarsa capacità di 
acquisto e dinamica accentuata dei prezzi”, osserva Auricchio. “Così la debolezza del 
mercato, alla luce anche dell’atteso appiattimento della dinamica di sviluppo del paese, 
con un aumento del Pil 2008 del tutto marginale, promette di permanere almeno per 
tutto il 2008”. Tale situazione non poteva non riflettersi sul trend di produzione del settore. 
E’ questo il terzo “fatto nuovo”, emerso nel 2007, conclude il presidente di 
Federalimentare. “L’anno si è chiuso per l’alimentare con una stagnazione della 
produzione in termini grezzi (-0,2 per cento) e con un -0,8 per cento su dati corretti a 
parità di giornate lavorative”. 
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 ECO - La Grande distribuzione punta sulla spesa di single e immigrati 
  

 
 

Parma, 6 mag (Velino) - “A saper leggere oltre la patina di stagnazione dei consumi e di 
oggettiva difficoltà che hanno gli italiani con minore capacità di spesa ad arrivare alla 
fine del mese, emergono segnali interessanti - di consumi dinamici e di target emergenti 
di consumatori - nei quali può essere trovata la ricetta in grado aiutare l’agroalimentare 
italiano confermare il proprio percorso di ripresa”. Lo ha detto il presidente di 
Federalimentare, Giandomenico Auricchio, in occasione dell’assemblea annuale 
dell’organizzazione degli imprenditori del settore che si è tenuta al Cibus di Parma. Il 2007 
si è chiuso con la produzione in ribasso dello 0,8 per cento e le vendite alimentari 
cresciute complessivamente del +0,9 per cento in valuta: una percentuale che non ha 
coperto il tasso d’inflazione e che significa un arretramento medio in volume prossimo a 
1,5 punti percentuali in media annuale. Non tutti i carrelli della spesa sono però in 
flessione, ha precisato Auricchio: “Esiste una tendenza alla crescita, di circa il 25-30 per 
cento negli ultimi quattro anni, del paniere dei prodotti 'etnici', ‘salute’ e ‘pronti’, oltre a 
una buona tenuta di quelli 'lusso' (piccoli piaceri, come un caffè in cialda o una bottiglia 
di vino doc e docg). Continua poi a ottenere ottime performance di crescita tutto ciò 
che evoca il binomio vincente qualità&servizio. Prodotti che possono contare sul ruolo 
determinante del 50 per cento di famiglie italiane dal livello di spesa medio-alto che 
generano il 64 per cento dei consumi alimentari complessivi. C’è inoltre – ha proseguito il 
presidente di Federalimentare - l’impulso di un target dinamico e in continua crescita 
come quello dei 6 milioni di single d’italiani attentissimi al contenuto di servizio e al valore 
salutistico del cibo. Un segmento che in circa 30 anni è cresciuto del +300, sostenendo i 
consumi”.  
 
Ma la sorpresa più grande, in fatto nuovi consumatori, arriva dalla scoperta del ruolo 
insostituibile nella tenuta dei consumi giocato dai tre milioni di stranieri residenti nel nostro 
paese, che scopriamo ottimi clienti della Grande distribuzione alimentare e convinti 
sostenitori dei prodotti di marca alimentari. Poiché stiamo parlando del 5 per cento della 
popolazione complessiva italiana, è ormai da tempo che si guardi a questo target con 
grande interesse anche relativamente alla crescita dei consumi alimentari. La spesa 
media pro capite dei cittadini immigrati ammonta a circa 280 euro al mese, ma si arriva 
anche (circa il 20 per cento del totale) a 400 e addirittura a 800 euro a testa. “Insomma – 
ha osservato Auricchio - si tratta di consumatori adulti a tutti gli effetti, che anche in 
campo alimentare si comportano ricalcando abitudini ed esigenze dei nostri 
connazionali”. A partire dalla preferenza per la Gdo e dalla fedeltà alla marca. Quando 
acquistano biscotti, merendine, pasta e caffè pescano dagli scaffali dei supermercati 
(dove 8 su 10 vanno regolarmente a fare la spesa, anche più volte la settimana), gli 
stranieri residenti in Italia si comportano esattamente come gli italiani. Acquistando i 
brand più noti e quelli che più investono in pubblicità, soprattutto televisiva.  
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Una breve analisi dei dati complessivi sul consumo agroalimentare nel 2007 eseguita da 
Federalimentare. Le cifre dimostrano che circa il 15 per cento delle famiglie che 
spendono meno della media in generi alimentari risulta invece al di sopra della media per 
le spese in abbigliamento e calzature, arredamento, elettronica e servizi per la casa, 
tempo libero. Del resto se il 25 per cento delle famiglie con il più basso reddito (quelle che 
soffrono di più della generale lievitazione del costo della vita) coprono appena l’11 per 
cento dei consumi complessivi, il 50 per cento di quelle con il reddito più alto rende 
possibile ben il 70 per cento della spesa complessiva delle famiglie. Questa chiave di 
lettura, trasposta nel settore alimentare, ci spiega che chi risente di più di una dinamica 
dei prezzi che dopo molti anni ritornano a crescere più dell’inflazione, è il 50 per cento 
degli italiani, che spende meno e genera circa il 36 per cento dei consumi. Il rimanente 64 
per cento, facendo riferimento a target con maggiore capacità di spesa, risente meno di 
dinamiche di contrazione dei consumi e si comporta, semmai, cambiando e rivedendo le 
proprie abitudini. In questo caso le modifiche riguardano dunque piuttosto le tipologie di 
beni acquistati, rilevando una certa tendenza del consumatore più forte a privilegiare, 
accanto ai grandi classici dell’alimentazione mediterranea, i prodotti che rispondono a 
un’esigenza diffusa di qualità&servizio, favorendo l’ottimizzazione dei tempi di 
preparazione dei pasti senza incidere sul gusto e sulla qualità (anche dal punto di vista 
delle tendenza salutiste oggi dominanti) di quello che mangiamo.  
Se guardiamo ai primi dieci prodotti con le migliori performance all’interno della Gdo 
nella prima metà dello scorso anno, troviamo alimenti che rispondono proprio a queste 
caratteristiche: le specialità surgelate salate già pronte (+27,3 per cento in un anno), le 
merendine fresche (+15,8 per cento), i dessert pronti (+13,1 per cento), i gelati (+12,9 per 
cento), i piatti pronti freschi (10,6 per cento), gli yogurt (+9,7 per cento), i prodotti dietetici 
(+7,7 per cento), la birra (+6,7 per cento) l’olio di oliva (+6,3 per cento) e i salumi (+4,8 per 
cento). “Pronto e fresco - commenta il rapporto Coop 2007 - sembrano gli aggettivi 
vincenti di questa graduatoria. Mentre fra le categorie di prodotti con maggiore crescita 
vi sono anche quelli legati alla tematica della salute, come yogurt e prodotti dietetici, 
dove i ritmi di crescita si assestano intorno al 10 per cento. In particolare, nella categoria 
dei dietetici è compresa una moltitudine di prodotti: bevande alla soia e altri prodotti a 
base di soia, la lecitina, le crusche, le fibre, i lieviti, il gingseng, la propoli, la pappa reale e 
il polline, i dolcificanti, gli integratori alimentari”. Pure sul medio periodo (dal 2003 al 2006) 
vediamo performance eccezionali soprattutto da parte degli elaborati pronti da cucinare 
(+131 per cento), delle basi dolci e salate (+90 per cento) dei sughi e condimenti pronti 
freschi (+26,8 per cento), della pasta all’uovo fresca (38,5 per cento), della pasta di 
semola fresca (+41,8 per cento), pasta ripiena fresca (+19,2 per cento) e degli gnocchi 
(+11,8 per cento). Notevoli anche i risultati da parte della gastronomia fresca (+46,4 per 
cento), dei salumi, soprattutto in busta (+36,4 per cento), dei derivati del latte (+23,8 per 
cento), degli snack salati (+18,9 per cento), dei piatti pronti freschi (+14,4 per cento), dei 
prodotti da forno, cereali e biscotti per la prima colazione (13,9 per cento), dei surgelati 
(+13,7 per cento), dei cibi per l’infanzia (+11,5 per cento), dei dolci da ricorrenza (+11,3 
per cento) e dei prodotti dolci in genere (9,7 per cento).  
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Sul fronte delle curiosità: prendono sempre più piede le cialde per le macchine espresso 
da casa, il tè verde, il karkadè e alcuni alimenti esotici (particolari tipologie di riso, cous 
cous, salse orientali e messicane), legati a un misto di tendenze salutiste e maggiore 
curiosità per le cucine del mondo da parte degli italiani, ma anche a una maggiore 
presenza di cittadini immigrati nel nostro paese. In conclusione, le ultime tendenze relative 
ai consumi alimentari nella Gdo sembrano potersi riassumere in quattro tipologie di 
“carrello della spesa” che vanno per la maggiore: il “carrello pronto”, che comprende 
tutto ciò che aiuta il consumatore a risparmiare tempo senza sacrificare il gusto; il 
“carrello salute”, dove dominano i prodotti dietetici, quelli arricchiti di nutrienti o vitamine, 
ma anche la pasta integrale, il tè verde, le crusche; il “carrello lusso”, caratterizzato da 
piccoli sfizi come il caffè in cialde, vini pregiati, champagne, aceto balsamico, e altro; per 
finire con il “carrello etnico”, dove troviamo tutto ciò che profuma di esotismo e cucine 
del mondo. Il carrello più dinamico risulta essere quello etnico (+36 per cento in quattro 
anni), seguito dal carrello salute (+33 per cento), tallonati dal carrello pronto (+30 per 
cento) e da quello lusso (+25 per cento). 
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MADE IN ITALY ALIMENTARE E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE- G. AURICCHIO (PRES. 
FEDERALIMENTARE): " NECESSARIO COORDINAMENTO TRA IMPRESE E ISTITUZIONI" 

Secondo Federalimentare, per il settore alimentare,  il 2007 è stato un anno difficile, 
soprattutto sul mercato interno. La produzione ha segnato una stagnazione (-0,8%) inedita 
per il settore, i prezzi al consumo (+5%) hanno superato – altro fattore davvero 
eccezionale – l’inflazione, generando una contrazione media di circa 1,5 punti 
percentuali in volume.   Questi i dati diffusi  all'apertura di Cibus, la fiera di settore  
inaugurata  oggi a Parma in occasione dell’Assemblea annuale della Federazione 
Italiana dell'Industria Alimentare.   Il peso dell’alimentare, continua la nota diffusa dalla 
Federazione, nel paniere generale degli acquisti degli italiani, resta comunque intorno al 
17% del totale dei consumi. D’altra parte, la reazione del settore a questo momento di 
difficoltà è stata positiva, sui mercati esteri. L’export alimentare è cresciuto del +7%, 
attestandosi a 18 miliardi di euro e raggiungendo una percentuale del 16% rispetto al 
totale fatturato.      Nel 2007 l’Industria alimentare italiana si è confermata il secondo 
settore manifatturiero nazionale, con 113 miliardi di euro di fatturato, 6.500 aziende sopra i 
9 addetti, 400.000 occupati e ben 18 miliardi di euro di export. L’anno appena trascorso è 
stato però caratterizzato da fenomeni nuovi per l’industria alimentare nazionale, che ha 
risentito degli effetti dell’aumento eccezionale di alcune materie prime (a partire dal 
grano e dal latte) e di una crisi generalizzata della capacità di spesa da parte degli 
italiani. Il primo fatto nuovo è infatti la forte stagnazione del mercato interno. Le vendite 
alimentari sono cresciute complessivamente del +0,9% in valuta: una percentuale che 
non ha coperto il tasso d’inflazione comportando un arretramento medio in volume 
prossimo a 1,5 punti percentuali in media d’anno. Fra i canali di vendita, ha tenuto 
meglio, ancora una volta, il segmento della Grande Distribuzione, con un incremento 
valutario complessivo del +1,0%, contro il +0,3% delle piccole superfici. 
Il trend dei prezzi è il secondo fatto nuovo emerso nel 2007. I prezzi alimentari al consumo 
hanno superato il tasso di inflazione, dopo lunghi anni in cui avevano manifestato 
spiccate doti calmieratrici. La media dei prezzi alimentari alla produzione è salita del 
+9,8%, nel confronto fra febbraio 2008 e febbraio 2007, mentre i prezzi alimentari al 
consumo dell’alimentare trasformato sono aumentati del +5% nello stesso arco di tempo. 
Tali spinte hanno continuato a lievitare in questi ultimi mesi, comprimendo i margini delle 
imprese alimentari nella forbice dei prezzi a monte e a valle.   Il peso dell’alimentare sul 
“paniere della spesa” degli italiani è rimasto comunque largamente minoritario, anche se 
è salito al 17,7%, rispetto al 16,2% di due anni prima.   E’ chiaro che il settore si trova in una 
“stretta”, tra scarsa capacità di acquisto e dinamica accentuata dei prezzi. Così la 
debolezza del mercato, alla luce anche dell’atteso appiattimento della dinamica di 
sviluppo del Paese, con un aumento del PIL 2008 del tutto marginale, promette di 
permanere almeno per tutto il 2008. Tale situazione non poteva non riflettersi sul trend di 
produzione del settore. E’ questo il terzo “fatto nuovo”, emerso nel 2007. L’anno si è chiuso 
per l’alimentare con una stagnazione della produzione in termini grezzi (-0,2%) e con un -
0,8% su dati corretti a parità di giornate lavorative. 
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EXPORT ALIMENTARE : +7% NEL 2007, RAGGIUNTO IL TETTO DEI 18 MILIARDI DI EURO 
L’industria alimentare nel 2007 ha risposto comunque in modo significativo alle difficoltà, 
dimostrando buona reattività. Essa ha mantenuto un passo espansivo sostenuto 
dall’export per tutto l’arco dell’anno, chiudendo con una quota pari a 18 miliardi e un 
incremento del +7%, quasi uguale a quello dell’anno precedente (+7,1%). Va aggiunto 
che, al citato aumento in valuta, ha corrisposto nel 2007 un aumento in quantità 
dell’export del +3,5%, con una conseguente crescita del valore unitario medio di circa 3,5 
punti. Significa che l’export, diversamente da quanto avvenuto spesso in passato, è stato 
in molti casi più remunerativo del mercato interno. 
L’incidenza del fatturato export su quello complessivo del settore ha toccato il 16%, 
guadagnando più di mezzo punto rispetto al 15,3% dell’anno precedente. Si può 
cominciare a dire che il raggiungimento dell’incidenza media comunitaria del 18% non 
sembra più così lontano. Occorre tuttavia sapere che la Germania ha raggiunto il 23,2%, 
la Francia il 21,5% e la Spagna il 17,8%.   Significative le performances 2007 di alcuni 
comparti. La birra è cresciuta del +37,8%, l’alimentazione animale del +26,7%, il lattiero-
caseario del +13,6%, il caffè del +13,7%, il riso del +13,0%. Ma sono riusciti a registrare 
dinamiche significative anche comparti già molto export-oriented (quindi dotati, in teoria, 
di margini inferiori di ulteriore espansione) come: la pasta (+10,2%), la trasformazione della 
frutta (+12,9%) e degli ortaggi (+11,1%), le acque minerali e gassose (+9,1%). In linea col 
trend generale il comparto leader dell’export, quello vinicolo e quello dolciario, che 
hanno segnato, rispettivamente, un +6,3% e un +6,1%.  A livello di sbocchi-paese, la 
Germania ha confermato e rafforzato la sua leadership fra i mercati del Made in Italy, 
con un aumento del +5,1% e una quota pari al 18% dell’intero export alimentare. Dopo la 
stagnazione del 2006, esso ha registrato così un buon recupero. Seguono gli Stati Uniti 
che, malgrado la svalutazione del dollaro, sono risaliti dai segni negativi fra il -5% e il -10% 
di inizio anno su trend quasi stazionari, con un calo limitato al -1,2% e una quota pari al 
12,3% dell’intero export di settore. Terza la Francia con una quota dell’11,9% ed un 
aumento del +6,1%. Infine, merita una segnalazione il Regno Unito: un mercato che 
cammina da anni con dinamiche premianti. Il 2007 ha visto infatti un tasso di crescita 
dell’export alimentare oltre Manica del +10,4%, che rafforza il ruolo di quarto sbocco del 
“food and drink” nazionale, con una quota di oltre il 10%.    Interessanti i tassi di sviluppo di 
Polonia (+38,6%) e Russia (+17,6%). Proprio questa area dell’est europeo sembra essere 
quella più promettente per il nostro export, anche se l’incidenza di questi paesi sulla 
“torta” dell’intero export alimentare nazionale risulta ancora modesta. Come è modesta 
l’area asiatica, ad eccezione del Giappone e della Corea. E’ quindi necessario investire 
in promozione: per questo Federalimentare ha creduto nelle iniziative Cibus Vinitaly Russia 
e Cibus Vinitaly China e guardiamo con soddisfazione al successo ottenuto con 
l’aggiudicazione dell’Expo all’Italia Universale 2015, anche alla luce del protocollo firmato 
da Federalimentare con il Sindaco di Milano Letizia Moratti. 
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I TREND POSITIVI DEL 2007: OTTIME PRESTAZIONI PER I PRODOTTI INNOVATIVI 
Il mercato alimentare 2007 tuttavia, al di là del quadro generale estremamente fluido, ha 
fatto emergere qualche spunto davvero interessante. 
Si sono posti in controtendenza, infatti, alcuni prodotti in qualche modo “innovativi” (o, se 
si vuole, “tradizionali evoluti”), come gli “ortaggi di IV e V gamma”, con un aumento in 
quantità del +2,2%, gli “ortaggi surgelati”, con un +1,7%, i “sostituti del pane”, col +3,5%, gli 
“yogurt e dessert”, col +3,8%.Anche prodotti “classici”, ma con un “delta aggiuntivo” di 
qualità, sono andati in qualche modo in controtendenza. Come l’olio extravergine di 
oliva, che ha segnato un +1,8% in quantità e come i vini Doc, Docg e Igt, che sono riusciti 
a “tenere” in Italia e a crescere all’estero.  Sono dati che devono far riflettere sulle 
modifiche che stanno subendo i consumi alimentari: alcune fasce di consumatori sono 
disposte a spendere di più per prodotti con nuovi contenuti di servizio, qualità e gusto.Chi 
sono? Innanzitutto i 6 milioni di “single” - in maggioranza donne - individuati dall’Istat 
nell’ultimo censimento. Un nuovo segmento “dinamico” di consumo, in continua crescita. 
E poi la fascia degli immigrati. Circa 3 milioni di persone - che sta rivelando abitudini 
alimentari in gran parte simili alle nostre e che, inaspettatamente, dimostra buona 
conoscenza delle marche e selettività di acquisto in questo senso. 
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CIBUS: CON MENO PRODOTTI SU BANCO FRIGO SI VENDE IL DOPPIO 
 
(AGI) - Parma, 6 mag. - Riducendo circa il 30% i prodotti sugli scaffali del banco 
frigo dei supermercati, si vende il doppio: questo perche' il consumatore, che ha 
sempre meno tempo per effettuare la sua scelta d'acquisto, gradisce semplicita' e 
chiarezza ed evitare fatiche e sprechi inutili, soprattutto di tempo, ma anche di 
denaro, potendo valutare e scegliere le offerte e le proposte migliori. E' quanto 
emerge da un recente studio avviato da Danone sulla razionalizzazione degli 
assortimenti sui banchi alimentari della grande distribuzione organizzata che ha 
coinvolto un campione rappresentativo di punti vendita di due catene, per un 
periodo di tre mesi. I risultati, frutto di ricerche indipendenti (IRI) che ne hanno 
certificato la validita', hanno dimostrato che diminuendo i prodotti di circa il 30% 
nel settore dell'ultra fresco, il tasso di crescita dell'intera categoria - gia' molto 
sostenuto - e' raddoppiato: da a una media di vendite del 7-8% si e' infatti 
aggiunto un ulteriore 8%. Nell'indagine, a conferma della tesi, si e' poi passati alle 
interviste dei consumatori: oltre il 95% di questi ultimi si e' dichiarato soddisfatto 
della soluzione adottata, sia per la facilita' di individuazione dei prodotti e delle 
relative marche, sia per la facilita' nel trovare i gusti, e infine anche per 
l'esposisione "ottimale" sugli scaffali. Ovviamente a ogni distributore spettera' la 
scelta su quali prodotti lasciare o meno in evidenza sul banco: e' stato calcolato 
che in media uno scaffale standard di un supermercato contiene in media 300 
prodotti. La ricerca e' stata presentata a Cibus - il salone internazionale dell'Italian 
Foood dove Danone, per la prima volta alla fiera di Parma, promuove anche una 
"rivoluzione" nel frigorifero degli italiani: in quello "perfetto", secondo le statistiche, 
trovano sempre piu' spazio cibi che permettono di arricchire la dieta 
promuovendo salute e benessere. Secondo dati di Federalimentare, nell'ultimo 
anno le vendite di alimenti funzionali (come gli yogurt con particolari fermenti per 
regolare l'intestino, o con sostanze per combattere il colesterolo) sono salite del 
30%. Il 17% degli italiani dichiara infatti di acquistarli regolarmente: dai dati della 
Ciia - Confederazione delle industrie degli alimenti e delle bevande dell'Unione 
Europea - negli ultimi due anni 4000 prodotti sono stati riformulati con riduzione o 
scomparsa di zuccheri, sale, grassi saturi, acidi grassi e cosi' via. Se l'obbiettivo 
dunque, un po' di tempo fa, era stipare il frigo, adesso invece e' avere un frigo 
"ottimale" con all'interno - oltre a cibi sani della tradizione mediterranea come 
frutta o verdura - nuovi alimenti naturali, frutto della ricerca scientifica, che hanno 
dimostrato effetti positivi sulla salute. 
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CIBUS: AURICCHIO, PER SICUREZZA INTERVENTI COORDINATI 
 
(AGI) - Parma, 6 mag. - "La sicurezza alimentare, che vede i prodotti italiani al 
vertice della classifica mondiale, e' un pre-requisito e una priorita' assoluta per 
l'Industria alimentare nazionale, che dedica a tale obiettivo piu' del 2,5% del suo 
fatturato, quasi 3 miliardi di euro". Ma cio' non basta a Federalimentare che - 
anche rispondendo a una sensibilita' crescente dei consumatori - ritiene 
"necessario rendere ancora piu' sicuro il sistema mediante un miglior 
coordinamento degli interventi e delle competenze delle autorita' locali e 
nazionali, garantendo una maggiore comunicazione tra gli organismi coinvolti 
nonche' l'unicita', l'efficacia e la trasparenza delle attivita' di controllo, per 
prevenire la confusione e il disorientamento determinati dalle recenti emergenze 
alimentari - piu' o meno presunte - a danno dei consumatori e degli operatori del 
settore alimentare". E' quantop ha affermato nella sua relazione annuale il 
Presidente di Federalimentare Giandomenico Auricchio, intervenendo a Cibus. 
Sempre in tema di sicurezza alimentare Federalimentare afferma di "non poter e 
non dover ignorare l'acceso dibattito sull'impiego in agricoltura e alimentazione di 
organismi geneticamente modificati. Come maggiori utilizzatori della produzione 
agricola nazionale, ma anche grandi importatori da Paesi Terzi di materie prime 
delle quali l'Italia e' strutturalmente deficitaria, confermiamo il nostro impegno - ha 
aggiunto Auricchio - a tutela della trasparenza e del rispetto delle sensibilita' e 
della liberta' di scelta dei consumatori, ma lasciando libera la ricerca anche in 
campo aperto". Il rispetto del quadro normativo comunitario deve infine 
connotare, secondo Federalimentare, anche gli aspetti collegati alle indicazioni in 
etichetta dell'origine delle materie prime. 
  "L'industria alimentare italiana, produttrice, ma anche utilizzatrice di prodotti a 
denominazione protetta, - dichiara Auricchio - attribuisce grande rilievo alla tutela 
e valorizzazione dell'origine delle produzioni agroalimentari e sostiene con forza 
l'applicazione della disciplina comunitaria armonizzata a tutela delle tipicita' 
alimentari basata sul sistema delle DOP, IGP e delle STG, delle quali l'Italia vanta il 
primato e per il cui riconoscimento l'Europa si e' battuta e continuera' a battersi - 
anche su spinta del nostro Governo - in sede WTO". "In tale contesto - ha poi 
concluso Auricchio - fermo restando la facolta' per gli operatori di definire norme 
tecniche settoriali volontarie dirette a valorizzare alcune produzioni nazionali sulla 
base di intese di filiera, non possiamo che ribadire la nostra contrarieta' ad una 
norma nazionale volta ad introdurre l'obbligo generalizzato di indicazione 
dell'origine della materia prima in etichetta". 
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CIBUS: AURICCHIO, FEDERALISMO SENZA COMPROMETTERE SICUREZZA 
 
(AGI) - Parma, 6 mag. - "La spinta al federalismo non deve compromettere 
l'esigenza di avere un'unica sicurezza alimentare ed un'unica politica alimentare e 
nutrizionale per tutti i cittadini, nonche' una regia centrale delle attivita' di 
promozione all'estero e di politica comunitaria. La legislazione concorrente sulle 
materie di cui all'art. 117 rappresenta un'area eccessivamente estesa e nebulosa, 
rispetto alla quale e' necessario limitare i principi fondamentali in base ai quali le 
regioni sono chiamate a legiferare". Queste le richieste lanciate a Cibus dal 
Presidente di Federalimentare, Giandomenico Auricchio, al nuovo Governo, per il 
rilancio del settore alimentare che nel 2007 ha visto una stagnazione dei sonumi 
interni ma una forte tenuta dell'export. "Il nostro Paese - hadetto ancora Auricchio 
- deve mantenere alta la bandiera dell'autoregolazione e dell'antiproibizionismo 
che hanno nel tempo, in particolare nell'alimentare, dimostrato la loro efficacia, 
ben maggiore di chi ha praticato per iper-regolazione dei comportamenti e 
discipline restrittive non condivise dagli operatori e dai cittadini. L'esperienza di 
'Guadagnare Salute' va pertanto proseguita e praticata con costanza, se 
condivisa e volontaria". Federalimentare auspica che il nuovo Governo porti a 
compimento le iniziative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione 
normativa in materia alimentare, approvando da subito il necessario percorso di 
legislazione delegata. "Ma razionalizzare - afferma Auricchio - significa anche 
ridurre le inefficienze e ottimizzare le sinergie, agevolando e valorizzando la 
comunicazione tra i soggetti pubblici titolari di competenze contigue: la sede e 
l'organizzazione prescelte per l'Autorita' italiana per la sicurezza alimentare, pur 
nella valorizzazione del tessuto produttivo e scientifico locale, non possono non 
vederci perplessi per la centralita' di scala nazionale ed europea che l'industria 
alimentare pretende dagli enti vigilanti". Da Federalimentare parte infine la 
richiesta a riaffermare la storica e primaria competenza del Ministero dello 
Sviluppo Economico, anche su temi tecnico-commerciali quali etichettatura, 
presentazione e pubblicita' degli alimenti, nonche' del Ministero degli Esteri, 
unitamente al Commercio Estero, per seguire i temi della promozione dei prodotti 
e delle imprese sui mercati piu' promettenti. 
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CIBUS: AURICCHIO, DA EXPORT E NUOVI STILI CONSUMO RIPRESA 2008 
 
(AGI) - Parma, 6 mag. - E' l'export la carta vincente dell'agroalimentare italiano, 
anche per il prossimo futuro. 
  Assieme ai nuovi stili di consumo che si vanno imponendo sul mercato, ai prodotti 
innovativi e ai due target di consumatori emergenti - i single e gli immigrati - e' la 
carta che giochera' la ripresa del settore nel 2008. E proprio l'export - che ha 
segnato un incremento del 7% nel 2007, fissandosi a quota 18 miliardi e registrando 
una sostanziale conferma rispetto all'anno precedente - e' stato il tema al centro 
dell'intervento del Presidente di Federalimentare, Giandomenico Auricchio, nel 
corso dell'assemblea annuale pubblica a Cibus, la fiera internazionale dell'Italian 
Food in corso a Parma. 
L'incidenza del fatturato export su quello complessivo del settore ha toccato il 
16%, guadagnando piu' di mezzo punto rispetto all'anno precedente. "Si puo' 
cominciare a dire - ha commentato Auricchio - che il raggiungimento 
dell'incidenza media comunitaria del 18% non e' poi cosi' lontano. Un obiettivo 
che potrebbe essere raggiunto nell'arco del prossimo quinquennio".Per il 
Presidente di Federalimentare, il 2007 e' stato un anno difficile, a causa della crisi 
del potere d'acquisto degli italiani e dei consumi, ma il settore alimentare ha 
saputo rispondere con una reazione d'orgoglio. 
L'industria alimentare - che ha segnato una flessione dell'1,5% sui consumi - si e' 
confermata il secondo comparto manifatturiero nazionale con 113 miliardi di euro 
di fatturato, 6.500 aziende sopra i 9 addetti, 400.000 occupati . Spunti 
interessantisono venuti da prodotti "innovativi" come gli "ortaggi di IV e V gamma", 
( +2,2%, ) gli "ortaggi surgelati",( +1,7%), i "sostituti del pane", col +3,5%, gli "yogurt e 
dessert", col +3,8%. In controtendenza, rispetto alla generalizzata flessione dei 
consumi, alcuni prodotti "classici", come l'olio extravergine di oliva, che ha 
segnato un +1,8% e come i vini Doc, Docg e Igt, che sono riusciti a tenere in Italia 
e crescere all'estero. "Frutto anche della dinamicita' di due target di consumatori 
emergenti - ha ricordato Giandomenico Auricchio - come i single e gli immigrati, 
che hanno sostenuto i 4 carrelli di spesa con maggiori performance di crescita 
negli ultimi mesi: + 25%-30% in 4 anni. Parliamo dei carrelli dei prodotti pronti, etnici, 
salutistici e di lusso". 
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Federalimentare, Auricchio: 
"Export, si può fare di più" 
 
 
PARMA, 5 MAGGIO - Con 75mila imprese produttrici e solo 12mila aziende che già 
esportano, le opportunità di crescita dell'export del settore agroalimentare italiano sono 
notevoli. 
"Nel 2007 l'industria alimentare italiana - ha spiegato Gian Domenico Auricchio, 
presidente di Federalimentare - si è confermata il secondo settore manifatturiero 
nazionale, con 113 miliardi di fatturato, 6.500 aziende sopra i 9 addetti, 400mila occupati 
e ben 18 miliardi di euro di export". 
 
Dati importanti, se si considera che il 2007 è stato un anno difficile per il settore 
alimentare, soprattutto sul mercato interno. La produzione ha segnato una stagnazione (-
0,8%) inedita per il settore, i prezzi al consumo (+5%) hanno superato - altro fattore 
davvero eccezionale - l'inflazione, generando una contrazione media di circa 1,5% in 
volume. 
 
L'incidenza del fatturato export su quello complessivo sel settore ha toccato il 16%, 
guadagnando più di mezzo punto rispetto al 15,3% dell'anno precedente. 
 
"Si può ricominciare a dire - ha sottolineato Auricchio - a dire che il raggiungimento 
dell'incidenza media comunitaria del 18% non sembra più così lontano". 
 
Significative le performances 2007 di alcuni comparti 
La birra è cresciuta del 37,8%, l'alimentazione animale del 26,7%, il lattiero caseario del 
13,6%, il caffé del 13,7%. A livello di sbocchi-Paese, la Germania ha confermato e 
rafforzato la sua leadership fra i mercati del Made in Italy, con un aumento del 5,1% e 
una quota pari al 18% dell'intero export alimentare. Alla Germania seguono gli Stati Uniti, 
la Francia e la Spagna. 
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ROMA (MF-DJ) -- Per il settore alimentare rallentano i consumi, e' stabile la 
produzione, ma cresce l'export: un dato positivo che rappresenta il traino del 
settore alimentare verso la ripresa.  

Oggi, a Parma, in occasione dell'Assemblea annuale di Federalimentare a Cibus, il 
presidente Gian Domenico Auricchio ha sottolineato che il settore "ha saputo 
rispondere in modo positivo alle difficolta', mantenendo un passo espansivo 
sostenuto dall'export, che ha segnato un incremento del +7%, prossimo a quello 
dell'anno precedente (+7,1%). L'incidenza del fatturato export su quello 
complessivo del settore ha toccato il 16%, guadagnando piu' di mezzo punto 
rispetto all'anno precedente. Si puo' cominciare a dire -ha spiegato Auricchio- 
che il raggiungimento dell'incidenza media comunitaria del 18% non e' poi cosi' 
lontano. Un obiettivo che potrebbe essere raggiunto nell'arco del prossimo 
quinquennio".  

Oltre all'export, un altro traino puo' derivare dai nuovi stili di consumo. La 
performance positiva di alcuni segmenti di mercato e' "frutto anche della 
dinamicita' di due target di consumatori emergenti -ha ricordato Auricchio- come 
i single e gli immigrati, che hanno sostenuto i 4 carrelli di spesa con maggiori 
performance di crescita negli ultimi mesi: +25%/+30% in 4 anni. Parliamo dei carrelli 
dei prodotti pronti, etnici, salutistici e di lusso".  

Auricchio ha formulato le richieste di Federalimentare al nuovo Governo. "La 
spinta al federalismo non deve compromettere l'esigenza di avere un'unica 
sicurezza alimentare ed un'unica politica alimentare e nutrizionale per tutti i 
cittadini, nonche' una regia centrale delle attivita' di promozione all'estero e di 
politica comunitaria" ha spiegato il presidente. L'auspicio di Federalimentare e' poi 
che "il nuovo Governo porti a compimento le iniziative volte alla semplificazione e 
alla razionalizzazione normativa in materia alimentare", riducendo le inefficienza e 
ottimizzando le sinergie. 
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MADE IN ITALY ALIMENTARE E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE- G. AURICCHIO (PRES. 
FEDERALIMENTARE): " NECESSARIO COORDINAMENTO TRA IMPRESE E ISTITUZIONI" 

      'Valorizzare il made in Italy alimentare, quello vero. E ricordare che il segmento 
alimentare rappresenta il secondo settore manifatturiero nazionale. E' questo lo scopo 
centrale della 14/a edizione di Cibus, salone dell'alimentazione che si è aperto oggi a 
Parma. “Per tutelare il patrimonio alimentare italiano-  ha affermato il Presidente di 
Federalimentare, Giandomenico Auricchio - è necessario il coordinamento tra il mondo 
delle imprese e delle istituzioni. Non sono necessarie nuove norme, bisogna solo applicare 
quelle che già esistono". "In qualità di Presidente del Comitato per la tutela dei marchi e la 
lotta alla contraffazione di Confindustria- ha proseguito Auricchio-  ho accolto con 
particolare entusiasmo la vittoria della Ferrero in Cina, e ritengo sia la dimostrazione di 
come la contraffazione, anche in un Paese lontano e difficile, possa essere attaccata e 
vinta attraverso l’applicazione delle norme attualmente in vigore. Per combattere l’italian 
sounding le imprese, insieme alle istituzioni, possono conquistare i consumatori stranieri 
spiegando loro i vantaggi e i piaceri del gustare i veri prodotti italiani". 
'Il ruolo dell'alimentare e la crescita dell'export confermano la validita' delle strategie di 
sostegno avviate' ha inoltre sottolineato Anna Maria Artoni, presidente di Confindustria 
Emilia-Romagna, che ha ribadito la necessità di investire in qualità: "perche' - ha spiegato 
- è la qualita'  che vince su tutto. Dobbiamo fare sistema e guardare con convinzione 
all'estero, visto che le eccellenze, i prodotti, non ci mancano. Io - ha concluso - sono 
ottimista". Il 2007 è stato un anno difficile, per il settore alimentare, ma  l’Industria 
alimentare italiana si è confermata il secondo settore manifatturiero nazionale, con 113 
miliardi di euro di fatturato, 6.500 aziende sopra i 9 addetti, 400.000 occupati e ben 18 
miliardi di euro di export.    Federalimentare ha sottolineato la necessità di dare sostegno 
coordinato ad un settore che continua a crescere (18 mld il valore dell'export nel 2007, 
+8% sul 2006) e che è soggetto ad una continua e costante contraffazione dei propri 
prodotti.      Le stime di autorevoli studi, come quello presentato dall’ICE alle Camera di 
Commercio a Parma, dimostrano, infatti  che sui mercati esteri la contraffazione 
alimentare è diffusissima. Nel Nord America (Usa + Canada), fatta 100 la quota di 
esportazione di prodotti alimentari italiani “autentici”, l’”Italian Sounding”, ovvero 
l’imitazione, supera quota 300. E’ una quota tripla, che schiaccia il prodotto italiano 
espropriando enormi aree di mercato da riconquistare. Se fosse possibile eliminare 
integralmente la presenza di prodotti imitativi, le imprese italiane salirebbero sul mercato 
nord-americano, da un export attuale di 3 miliardi a circa 9 miliardi di euro, con una 
crescita di 6 miliardi di euro.     Il mercato nordamericano rappresenta “solo” il secondo 
sbocco del “food and drink” nazionale, con una quota pari al 14,7% del totale esportato, 
dopo il 17,7% della Germania.     Non è difficile ipotizzare perciò che l’intero business della 
contraffazione ed imitazione estera, anche se il mercato nord-americano per la verità è al 
top del fenomeno, si avvicini a 3 volte l’export dell’industria alimentare nazionale, che 
l’anno scorso ha toccato quasi 18 miliardi di euro.   "Una sottrazione di mercato 
macroscopica- ribadiscono i vertici di Federalimentare -  tanto più grave in una fase 
come quella presente, che avrebbe bisogno di maggiore spazio e compensazione 
all’estero.  In totale si può affermare che l’italian sounding nel mondo, comprendendo 
anche l’Est europeo ed asiatico ed il Sud America, arrivi ogni anno alla somma record di 
52 miliardi di euro" 
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 Parma vuole il rinnovo al 2020  

Il Cibus di sicuro si continuerà a fare a Parma per le prossime due edizioni; e forse si 
potrà arrivare anche al 2020, arginando l'offensiva di altri enti fieristici sul settore 
food. La risposta ufficiale però la si saprà fra qualche settimana, ma già ora a 
Parma le persone che contano sono convinte che non ci sarà nessun terremoto 
almeno fino al 2020. Questa è la sensazione emersa ieri in occasione 
dell'inaugurazione della 14a edizione del Cibus (aperta fino a giovedì 8), che 
ospita 2.400 espositori, di cui 250 di 26 Paesi esteri. 
Il sindaco di Parma Pietro Vignali, rivolto direttamente al presidente di 
Federalimentare Giandomenico Auricchio ha chiesto «a nome della città» di 
prolungare il contratto che lega la Federazione a Fiere di Parma. L'accordo 
firmato più di un quarto di secolo fa vede i due enti proprietari e responsabili della 
gestione del salone fino al 2012. Poi si ridiscuterà, comprese le royalty che 
Federalimentare percepisce dalla vendita degli spazi espositivi, pari a un terzo 
degli incassi. 

Auricchio ha spiegato che la richiesta sarà oggetto di riflessione da parte di un 
apposito Comitato della Federazione nelle prossime settimane. Auricchio ha detto 
di avere preso atto della richiesta fatta, aggiungendo di essere soddisfatto delle 
migliorie che nel frattempo a Parma sono state realizzate. A cominciare dalla 
complanare di 3,6 chilometri che collega il casello autostradale alla Fiera e che 
ha di fatto annullato le lunghe code degli anni passati. «A questi lavori realizzati da 
CoopSette e Pizzarotti a tempo di record – ha detto il presidente di Fiere di Parma 
Franco Boni - seguiranno altri investimenti per oltre 50 milioni già pianificati. Un 
motivo più che sufficiente per chiedere ai nostri partner con un po' di anticipo il 
prolungamento dell'accordo». 
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Single e cibi etnici salvano la tavola 

Per l'industria alimentare italiana il 2007 non è stato un gran bell'anno, la 
produzione è arretrata dello 0,8% rispetto all'anno prima e la domanda ha 
accusato un vistoso segno meno dell'1,5% a volume. La situazione poteva andare 
molto peggio se non ci fosse stato il supporto positivo dell'export, la cui crescita 
del 7%, a 18 miliardi di euro, ha permesso, da un lato, di contenere le perdite del 
quadro complessivo e, dall'altro, di tenere alta l'immagine del made in Italy nel 
mondo. Il presidente di Federalimentare Giandomenico Auricchio, che ieri ha 
partecipato all'inaugurazione del salone Cibus di Parma, segnala che in questo 
quadro tutt'altro che roseo «vi sono settori e ambiti di spesa che si stanno 
muovendo in controtendenza». Illustrando le anticipazioni della ricerca su “nuovi 
consumi e nuovi mercati”, che verrà presentata oggi in occasione dell'assemblea 
della Federazione, Auricchio ha sottolineato il buon andamento dei consumi di 
ortaggi della cosiddetta IV e V gamma (prodotti lavorati confezionati e già pronti 
per il consumo), dei sostituti del pane, degli yogurt e dei dessert: prodotti la cui 
domanda è avanzata mediamente tra il due e quattro per cento. 
Accanto a queste nuove aree merceologiche, il presidente degli industriali ha 
sottolineato il ruolo avuto da due nuove classi di consumatori. Vale a dire i sei 
milioni di single e tre milioni di immigrati. Nel primo caso «si tratta – ha spiegato 
Auricchio – di individui che rappresentano un nuovo segmento molto dinamico di 
consumo, che tende ad accentuare restringendo il campo di osservazione ai due 
milioni di single che ha meno di 45 anni di età». Quanto agli immigrati «si assiste 
sempre di più alla loro integrazione nello stile di vita italiano, con scelte che pur in 
presenza della contrazione dei consumi in generale, premiano i prodotti di 
marca». Ma come s'è detto le soddisfazioni migliori arrivano dall'export. Al punto 
che i 18 miliardi di introiti ancorché crescere di valore aumentano di peso sul 
totale fatturato di settore, pari a 113 miliardi: 16% rispetto al 14% di appena due 
anni fa. E questo per il presidente dell'industria alimentare «ci avvicina agli altri 
Paesi europei più evoluti, la cui media del 18% è diventato un obiettivo a portata 
di mano per l'Italia». In questo contesto assume un grosso significato il fatto che la 
domanda della Germania, da sempre maggiore importatore di cibi e bevande 
made in Italy, dopo anni di stagnazione nel 2007 sia tornata a crescere del 5 per 
cento. E tanto basta per fare sperare in meglio per il prossimo futuro. A questo si 
aggiunga la voglia delle imprese italiane di internazionalizzarsi sempre più. 
Obiettivo che secondo l'amministratore delegato di Inalca (gruppo Cremonini), 
Luigi Scordamaglia, «non è una prerogativa dei grandi gruppi, ma anche delle 
piccole e medie imprese. Il vero problema da risolvere è definire una strategia che 
permetta di andare insieme piccoli e grandi sui mercati esteri facendo sistema». 
Un esempio? La costituzione di Marr Russia, una piattaforma logistica gestita da 
Inalca e che distribuisce prodotti made in Italy in più di 1.300 ristoranti tra San 
Pietroburgo e Mosca 
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ALIMENTARE/ FEDERALIMENTARE: SICUREZZA E' PRIORITA',SPESI 3 MLD ANNO 
 
Roma, 6 mag. (Apcom) - La sicurezza alimentare è "una priorità assoluta per 
l'industria nazionale del settore, che dedica a tale obiettivo più del 2,5% del suo 
fatturato, quasi 3 miliardi di euro". Lo ha affermato il presidente di Federalimentare 
Gian Domenico Auricchio nella relazione di apertura dell'assemblea annuale 
dell'organizzazione alla fiera Cibus in corso a Parma, spiegando che è "necessario 
rendere ancora più sicuro il sistema mediante un miglior coordinamento degli 
interventi e delle competenze delle autorità locali e nazionali, garantendo una 
maggiore comunicazione tra gli organismi coinvolti nonché l'unicità, l'efficacia e 
la trasparenza delle attività di controllo". E' necessario, ha aggiunto, "prevenire la 
confusione e il disorientamento determinati dalle recenti emergenze alimentari, 
più o meno presunte, a danno dei consumatori e degli operatori del settore".  
Sulla questione specifica degli organismi geneticamente modificati, Auricchio ha 
sottolineato che occorre lasciare "libera la ricerca anche in campo aperto", dal 
momento che "l'Italia è strutturalmente deficitaria" di materie prime anche se, ha 
sottolineato, l'organizzazione conferma "l'impegno a tutela della trasparenza e del 
rispetto delle sensibilità e della libertà di scelta dei consumatori".  
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CIBUS (PARMA, 5/8 MAGGIO 2008) – FEDERALIMENTARE: “A DETTARE REGOLE SPESA 
SONO I SINGLE” 
 
Sono sempre più i single a dettare le “regole” negli acquisti al supermercato con 
un’attenzione particolare al binomio qualità e servizio. Nel carrello della spesa 
finiscono spesso - secondo un’indagine di Federalimentare, a Cibus 2008 - cibi 
pronti e surgelati e soprattutto confezioni monodose. 
Nel dettaglio per cibo e bevande chi vive da solo spende circa 3.600 euro l’anno: 
pari a 300 euro al mese (contro i 225 euro di chi vive in coppia e i 150-170 euro di 
chi vive in famiglie di 4 o 3 persone). Ma naturalmente i dati cambiano a seconda 
dell’età dei single. I più giovani (under 35) spendono in cibo e bevande 290 euro. 
Le persone di età compresa tra i 35 e i 64 anni arrivano invece a circa 315 euro 
(16,3% di 1929 euro), mentre gli anziani, destinano al cibo più o meno la stessa 
cifra dei single più giovani (290 euro). 
Dando un’occhiata alla borsa della spesa del single ci si accorge che i circa 300 
euro al mese spesi per i generi alimentari consumati in casa (esclusi bar e ristoranti) 
sono così ripartiti: la maggior voce di spesa è relativa alla carne (63 euro), 
seguono la frutta e verdura (59 euro), pane e cereali (inclusi prodotti per la prima 
colazione), che pesano nell’economia per 50 euro al mese, e latte formaggi e 
uova (40 euro). 
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