
CIBUS 2016: FOOD EXPERIENCE 

agli espositori del settore ittico. 

La manifestazione vedrà anche un particolare focus 

sul retail, con un convegno che si concentrerà sul 

ruolo della Marca del Distributore nello sviluppo 

dell’export italiano. Altro spazio dedicato 

all’approfondimento dei 

temi legati al Retail sarà 

un’area workshop 

all’interno del padiglione 7 

dove verranno organizzati 

incontri pomeridiani 

dedicati all’analisi degli 

scaffali all’estero e a come 

vengono presentati i 

prodotti Made in Italy nei 

principali mercati 

obiettivo. 

L’attività di incoming sarà 

realizzata in 

collaborazione con ICE/

Italian Trade Agency, che 

svolge da sempre un ruolo 

chiave nella strategia di 

Cibus, e quest’anno si rafforza con un investimento 

di oltre 2 milioni di euro, stanziati nell’ambito delle 

azioni di promozione a sostegno 

dell'agroalimentare italiano promosse sotto il segno 

distintivo "The Extraordinary Italian Taste", per 

ospitare buyers e importatori internazionali. 

Federalimentare sarà presente con uno stand 

istituzionale allestito nel Padiglione 4 e un ricco 

cartellone di eventi seminariali dedicati, oltre al 

consueto appuntamento con EcoTrophelia Italia. 

La 18° edizione di Cibus, Salone Internazionale 

dell’Alimentazione organizzato da Fiere di Parma e 

Federalimentare, si terrà a Parma dal 9 al 12 

maggio 2016. Saranno rappresentati tutti i settori 

dell’Industria Alimentare: carni e salumi, formaggi 

e latticini, gastronomia ultrafresco e surgelati, 

pasta, conserve, 

condimenti, prodotti 

dolciari e da forno, la 

quarta gamma, le 

bevande, prodotti tipici e 

regionali, ed altro ancora.  

Grande spazio avranno i 

prodotti vegetariani e 

vegani (per entrambi è 

stata creata la comune 

etichetta “VEG” che 

segnalerà gli stand di 

queste categorie), ma 

anche prodotti biologici e 

prodotti con meno grassi, 

meno sodio, senza glutine 

e via dicendo. 

Per quanto riguarda le attività e le novità di Cibus 

2016, sono quattro gli ambiti di interesse che 

verranno presidiati: Sezioni Speciali, Convegni & 

Workshop, Incoming ed Eventi in Città. Il 

rinnovato padiglione 7 della fiera, creato 

ricostruendo a Parma il padiglione 

CIBUSèITALIA a EXPO, ospiterà il nuovo spazio 

Halal/Kosher, uno showcase dedicato ai prodotti 

Made in Italy certificati Halal e Kosher. Altra 

nuova area sarà lo spazio Seafood EXPO, dedicato 
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A seguito del panel agroalimentare – 
moderato dal Ministro Martina 
insieme al Ministro iraniano 
dell’Agricoltura Mahmoud Hojiatti e 
dal Presidente di Federalimentare 
Scordamaglia – che si è svolto il 26 
gennaio scorso nell’ambito della 
visita ufficiale del Presidente della 
Repubblica Islamica dell’Iran 
Hassan Rouhani, che ha scelto l’Italia quale primo 
Paese da visitare in Europa, il 9 e 10 febbraio, a 
Teheran, si è svolta una Missione Imprenditoriale 
organizzata da Confindustria con la collaborazione 
del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali e dell’Agenzia ICE.  

Alla missione iraniana, che ha visto il 
coinvolgimento dei settori Agroalimentare, 
Infrastrutture/costruzioni/trasporti e Oil&Gas, hanno 
aderito numerose imprese italiane del settore 
agroalimentare interessate ad intraprendere 
investimenti o joint venture in Iran, oltre a 
rappresentanti associativi (Cassa Depositi e Prestiti, 
SACE, Simest, Anima, Confagricoltura, Federpesca, 
Federunacoma, Ucima, Unindustria Reggio Emilia e 
Confindustria Lombardia), banche ed enti fieristici 
nazionali.  

I lavori si sono aperti presso l’Hotel Espinas Persian 
Gulf la mattina del 9 febbraio con la sessione 
plenaria in presenza congiunta delle tre delegazioni 
imprenditoriali. Dopo i saluti dell’Ambasciatore d’Italia 
a Teheran, Mauro Conciatori, sono seguiti gli 
interventi dei Ministri Martina e Del Rio, del Ministro 
iraniano dell’Agricoltura Hojiatti, del Ministro dei 
Trasporti iraniani Akhoundi, del Vice Ministro del 
Petrolio Zamani Nia, nonché del Presidente dell’ICE 
Monti. La sessione plenaria ha voluto ribadire 
l’importanza dei rapporti commerciali tra Italia e Iran, 
le buone relazioni tra i due popoli e le molteplici 

possibilità di partnership e di 
investimento nel Paese. 

I lavori sono poi proseguiti in maniera 
indipendente per ciascun settore. Il 
Panel tecnico agroalimentare ha 
visto la partecipazione del Ministro 
Martina, del vice Ministro 
dell’Agricoltura iraniano, del 
Presidente di Federalimentare 

Scordamaglia, e del suo omologo iraniano, 
Mohammad Reza Mortazavi, Presidente della IFIF - 
Federation of Iranian Food Industry Associations. 
È stata questa l’occasione per firmare un protocollo 
di Intesa tra le due Federazioni alimentari con 
l’obiettivo di sviluppare la cooperazione nel settore 
agro-industriale e favorire accordi di partnership tra 
le aziende italiane e iraniane. L'accordo prevede di 
supportare e valorizzare il mercato agro-industriale 
iraniano e le sue infrastrutture attraverso 
l'implementazione dell'import e dell'export, il 
trasferimento di know how e tecnologie e la spinta 
commerciale delle aziende alimentari iraniane con 
partnership e joint ventures. 

A beneficio delle aziende, ci sono stati anche degli 
interventi tecnici di alcuni interlocutori iraniani del 
Dipartimento Ispezione per cibi e bevande della  
Food and Drug Administration, della Iranian 
Organization for Veterinary Medicine, del National 
Nutrition & Food Technology Research Institute sui 
temi dell’etichettatura e la registrazione dei prodotti, 
dell’Organizzazione delle Dogane sugli aspetti 
doganali e della National Organization for Standards 
in Food and Agriculture. 

Nel pomeriggio si sono svolti molteplici incontri B2B 
– organizzati da Federalimentare e IFIF – tra le 
imprese italiane e quelle iraniane presenti.  

IRAN: NUOVA FRONTIERA ALIMENTARE 
Irene Zancanaro 

+32.2.2861224 
zancanaro.europa@federalimentare.it 

Visita del Presidente Rohani a Roma e Panel Agroalimentare 

Firma del MoU tra Federalimentare e la Federazione Alimentare 
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INDAGINE SULL’INDUSTRIA ALIMENTARE 
Giovanni Delle Donne 

06.5903.343 
delledonne@federalimentare.it 

dell’intero fatturato del settore. 
Attraverso la rielaborazione dei 
dati di bilancio degli esercizi 

2007-2013, sono stati 
indagati in modo 
estensivo i risultati 
economici e messe a 
confronto le strategie 
competitive al fine di 
evidenziare come il 
ruolo della proprietà 
e della direzione 
possa davvero fare la 

differenza nel settore, 
sottolineando ancora una volta la 
rilevanza dell’élite imprenditoriale 
per la competitività dell’agri-
business italiano. 

I risultati dell’indagine, coordinata 
dal Prof. Ornaghi, presidente di 
ASERI - Alta Scuola di Economia 

per avere prodotti con indicazioni 
geografiche, anche se il costo è 
in media doppio rispetto ad altri 
prodotti. Le indicazioni 
geografiche costituiscono anche 
una fonte di impiego diretto: basti 
pensare al caso italiano del 
parmigiano reggiano che crea 
oltre 50 mila posti di 
lavoro.  
Le indicazioni 
geografiche 
rappresentano inoltre 
una risorsa preziosa per 
i produttori comunitari in 
un mercato globale che 
si va sempre più 
liberalizzando e costituiscono 
argomento negoziale alquanto 
spinoso nell’ambito del negoziato 
UE-USA denominato TTIP: a 
fronte delle richieste statunitensi 
di abbassare i livelli di protezione 

Il 25 gennaio scorso la 
commissione AGRI ha avuto uno 
scambio di informazioni sulle 
indicazioni geografiche con il 
Vice Direttore Generale della DG 
AGRI, John Clarke.  
Secondo quanto affermato dal 
rappresentante della 
Commissione, l’UE rappresenta il 
maggiore importatore ed 
esportatore di prodotti agricoli a 
livello internazionale, con un 
surplus agricolo corrispondente a 
18 miliardi di euro. A livello 
europeo la quantità di indicazioni 
geografiche è vastissima e 
corrisponde a 3.080 varietà di 
prodotti che nel 2015 ha prodotto 
un fatturato di 15 miliardi di euro 
di esportazioni.  
Diverse ricerche ed indagini di 
mercato, confermano la tendenza 
dei consumatori a pagare di più 

delle indicazioni geografiche e di 
considerare le richieste europee 
non economicamente 
giustificate, le indicazioni 
geografiche necessitano di una 
sempre maggiore e migliore 
protezione da parte dell’Unione 
Europea.  

 
Durante il successivo 
scambio di opinioni, i 
deputati intervenuti 
hanno evidenziato di 
essere consapevoli 
dell’importanza delle 
II.GG. e hanno 
esortato la 

Commissione a fare di più per 
tutelarle, in particolare nei 
negoziati di libero scambio con i 
principali partner commerciali 
dell’UE, attualmente in corso.  

Nell’ambito del roadshow di 
presentazione di CIBUS 2016, il 
prossimo 15 marzo presso 
l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano si 
svolgerà la presentazione 
dell’indagine “Strategie e 
performance dell’industria 
alimentare. Una ricerca 
sulle principali imprese 
italiane”, commissionata da 
Fiere di Parma e 
Federalimentare, che ha 
visto il coinvolgimento delle 
principali imprese dell’Industria 
Alimentare italiana presenti a 
CIBUSèITALIA. 

Nel complesso, l’indagine ha 
coinvolto 448 grandi imprese 
alimentari, capaci da sole di 
rappresentare quasi la metà 

e Relazioni Internazionali - e 
svolta da un gruppo di ricerca 
dell’Università Cattolica, si sono 
rivelati di particolare interesse 
per tracciare i principali trend 
registrati dall’Industria 
Alimentare e possono costituire 
un significativo bacino di 
informazioni per aiutare i 
decisori politici nelle scelte 
economiche future di rilevanza 
per il Settore. 

Al termine della presentazione è 
prevista una colazione di lavoro 
con i più noti giornalisti 
specializzati nel settore 
alimentare e intesa a presentare 
delle anticipazioni sulla 18° 
edizione di CIBUS. 

COMMISSIONE EUROPEA E INDICAZIONI GEOGRAFICHE  Irene Zancanaro 

+32.2.2861224 
zancanaro.europa@federalimentare.it 
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Il GRUPPO GIOVANI INCONTRA IL MIPAAF 
Maurizio Notarfonso 

06.5903.347 
notarfonso@federalimentare.it 

Divella, ha richiamato la necessità 
strategica di promuovere al 
massimo l’export, con l’obiettivo di 
raggiungere quota 50 miliardi di 
esportazioni agroalimentari a fine 
decennio. Per facilitare l’impegno, 
è necessario che cessino i 
quotidiani attacchi all’industria 
alimentare che creano grave e 
infondato allarmismo 
compromettendone gratuitamente 
l’immagine a livello nazionale e 
internazionale. In chiusura Divella, 
sul tema dell’integrazione della 

Nell’ambito delle 
attività dei Giovani 
Imprenditori di 
Federalimentare si è 
svolto il 3 marzo 
scorso un incontro 
con i vertici del 
MIPAAF fra cui il Vice Ministro 
delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali, Andrea Olivero nella 
prestigiosa cornice del Salone 
dell’Agricoltura. I Giovani 
Imprenditori hanno presentato un 
dossier in cui hanno riassunto le 
principali problematiche 
dell’industria alimentare italiana.  

Nel documento, e poi nel colloquio 
con i rappresentanti ministeriali, il 
Presidente dei Giovani Imprenditori 
di Federalimentare, Francesco 

filiera alimentare, ha sottolineato 
l’importanza del mantenimento 
delle differenti competenze 
ministeriali. 

L’incontro è stato preceduto dai 
lavori del Consiglio centrale e ha 
visto la partecipazione di 22 
imprenditori in rappresentanza dei 
diversi settori merceologici. 

NU-AGE 
Maurizio Notarfonso 

06.5903.347 
notarfonso@federalimentare.it 

L’obiettivo è l’invecchiamento in 
salute grazie a un’alimentazione 
sana ed equilibrata. Alla base c’è 
la necessità di ridurre l’incidenza 
delle patologie legate all’età quali 
l’aterosclerosi (l’ispessimento delle 
pareti arteriose che costituisce 
fattore di rischio per le malattie 
cardiache), il diabete di tipo 2 e le 
malattie neurodegenerative con 
declino cognitivo nella popolazione 
europea over 50 e over 65. 
Federalimentare tramite il 
Consorzio europeo SPES GEIE è 
partner del progetto.  

HEALTHY AGEING E 
POPOLAZIONE OVER 65 
EUROPEA: PRESENTAZIONE 
DEI RISULTATI SCIENTIFICI DEL 
PROGETTO EUROPEO NU-AGE 

Il 5 aprile 2016 a Bruxelles si terrà 
la conferenza finale del progetto 
europeo NU-AGE “New dietary 
strategies addressing the specific 
needs of elderly population for an 
healthy ageing in Europe”. Tale 
progetto, finanziato dal Settimo 
Programma Quadro CE, giunge al 
termine dopo cinque anni di lavori. 

BROCHURE 

I GIOVANI IMPRENDITORI DI FEDERALIMENTARE SOTTOLINEANO 
AI VERTICI MIPAAF LE PRIORITÀ DELL’ INDUSTRIA ALIMENTARE 

Per registrarti all’evento compila sul form online.  
https://www.euagenda.eu/2016/4/5/Final-NU-AGE-Conference 

www.federalimentare.it/informalimentare/informalimentare_1_2016_Nu-AgeConference.pdf
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CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE 
Gabriele Cardia 

06.5903.507 
cardia@federalimentare.it 

riconoscimento di un aumento 
della retribuzione pari a 105 euro. 
Gli elementi normativi più 
significativi hanno previsto: 
l’assenza di deviazioni dal Jobs 
Act; nessuna deroga né 
eccezione alle norme in materia 
di mansioni del lavoratore; 
maggiore flessibilità, con ulteriori 
16 ore (che portano il totale delle 
ore contrattualmente previste a 
88) al di sopra del limite delle 40 
ore settimanali. Esse saranno 
retribuite con una maggiorazione 

Il 5 febbraio 2016 è stato 
sottoscritto dalle Associazioni 
industriali aderenti alla 
Federalimentare e le 
Organizzazioni sindacali di 
categoria, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-
Uil, l'Accordo per il rinnovo del 
CCNL per l'Industria alimentare, 
scaduto il 30 novembre u.s.. 

La durata prevista è di quattro 
anni, con decorrenza dal 10 
dicembre 2015 al 30 novembre 
2019. L’accordo prevede il 

inferiore rispetto agli 
straordinari (20% vs 
45%). E’ prevista 
inoltre una moratoria 
(ultra attività) di un 

anno sulla contrattazione 
aziendale di secondo livello e la 
non sovrapponibilità fra materie 
e costi della contrattazione 
nazionale con la contrattazione 
aziendale. Le parti hanno anche 
svolto interventi positivi di 
rilancio e di valorizzazione del 
welfare contrattuale, volti a 
favorire il ricambio 
generazionale delle aziende e il 
percorso di uscita del personale. 

Consulta l’area sindacale sul sito di Federalimentare 

http://www.federalimentare.it/m_newsletter-infoareasindacale.asp 

EU-MERCI: EFFICIENZA ENERGETICA AGROALIMENTARE 
Maurizio Notarfonso 

06.5903.347 
notarfonso@federalimentare.it 

esemplari di efficienza energetica, 
procedure comuni e metodi 
condivisi per valutare e dimostrare 
i risparmi energetici realizzati e 
strumenti di supporto per assistere 
le industrie in modo efficace. Il 
kick-off meeting si è svolto a 

Il  1° febbraio scorso hanno preso il 
via le attività del nuovo progetto 
europeo EU-MERCI - EU 
coordinated MEthods and 
procedures based on Real Cases 
for the effective implementation of 
policies and measures supporting 
energy efficiency in the Industry.  

L'obiettivo generale è promuovere 
l'efficienza energetica nell'industria 
europea. In questo senso, EU-
MERCI individuerà le migliori 
pratiche di attuazione dei progetti 
di efficienza energetica, attingendo 
dall'esperienza di casi reali di 
applicazione di progetti di 
efficienza energetica europei. 
Verranno valorizzate progetti 

Milano presso la sede di RSE 
SpA (Ricerca sul Sistema 
Energetico) sotto il coordinamento 
dell’Ing. Giorgio Franchioni. 
Federalimentare, tramite il 
consorzio europeo SPES GEIE, è 
partner del progetto.  
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EDUCAZIONE ALIMENTARE A SCUOLA 
Maria Agnese Dau 

06.5903.520 
dau@federalimentare.it 

Nazione, si è svolto sottoforma di 
intervista/dibattito, alla presenza 
di oltre 200 studenti provenienti 
da diverse scuole della capitale.  

Hanno aperto i lavori i saluti di 
Maria Agnese Dau 
(Federalimentare - Responsabile 
Nutrizione ed Educazione 
alimentare) e di Michela Cargioli 
(OPGE – Responsabile dei 
progetti e della ricerca). Sono poi 
intervenuti Luciano Ferraro (Capo 

Lo scorso venerdì 19 febbraio 
presso il Liceo “L. A. Seneca” di 
Roma si è tenuto l’incontro del 
progetto di educazione 
alimentare promosso da 
Federalimentare in 
collaborazione con l’OPGE-
Osservatorio Permanente 
Giovani-Editori nel contesto 
dell’iniziativa nazionale “Il 
Quotidiano in classe”. L’incontro, 
condotto e moderato da Paolo 
Pellegrini, giornalista di QN e La 

redattore centrale del Corriere 
della Sera) e Marcello Masi 
(Direttore TG2 e ideatore e 
fondatore di Eat Parade) 
affrontando diversi temi, come: il 
post Expo, le opportunità di 
lavoro per i giovani nel settore 
agro-enoalimentare, 
l’educazione alimentare agli stili 
di vita oltre alla sicurezza e 
qualità dei processi alimentari. 

È stata un’occasione per gli 
studenti presenti di animare il 
dibattito con tantissime 
domande scaturite dai temi 
toccati dai relatori: novanta 
minuti di botta e risposta finito 
tra gli applausi dei giovani. 

FOODLAB 
Antonietta Branni 

06.5924.317 
branni@federalimentare.it 

conducono attività di ricerca, 
ideazione e sviluppo per la 
formulazione e la produzione di 
nuovi corsi di studio.  

Il progetto implementerà inoltre 
un’innovativa piattaforma web 
interattiva per aumentare le 
interazioni tra studenti e soggetti 
interessati ai temi 
dell’innovazione per migliorare 
l’imprenditorialità del settore.  

La piattaforma sarà a breve on 
line.  

Invia una tua manifestazione di 
interesse per essere incluso 
nell’Innofood networking! 

Iniziato nel 2015 il progetto 
FOODLAB - European 
FoodBusiness Transfer 
Laboratory for stimulating 
entrepreneurial skills, for 
fostering innovation and for 
business creation in the Food 
Sector - ha l’obiettivo di 
sviluppare nuove metodologie di 
apprendimento/insegnamento e 
numerosi altri strumenti per 
migliorare le competenze degli 
studenti e svilupparne lo spirito 
imprenditoriale.  

A tal fine 11 partner di 4 diversi 
paesi (Francia, Italia, Spagna, 
Ungheria) condividono 
conoscenze e know how e 

http://foodlab-eu.com 

Per info visita 
http://www.osservatorionline.it/page/243254/iniziativa-speciale-sulleducazione-alimentare#content  
http://www.osservatorionline.it/page/242271/iniziativa-speciale-sulleducazione-alimentare-1#content  
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EUFooD-STA 
Antonietta Branni 

06.5924.317 
branni@federalimentare.it 

Sono in arrivo i primi risultati della raccolta delle esigenze formative del 
settore alimentare nell’ambito del progetto europeo EUFooD-STA, il 
cui obiettivo è stabilire e supportare collaborazioni tra industria e 
mondo accademico per consentire lo scambio di conoscenze, 
necessità, idee, esigenze formative e personale. Consulta il sito web  
per tutti gli aggiornamenti sui risultati del progetto. 

www.food-sta.eu 

ECOTROPHELIA ITALIA 2016 
Giovanni Delle Donne 

06.5903.343 
delledonne@federalimentare.it 

attraverso un miglioramento delle 
competenze degli studenti e 
facilitare all'interno delle imprese 
la realizzazione di progetti 
innovativi ideati da studenti. 

Anche l’edizione in corso si 
fregerà del prestigioso patrocinio 
scientifico di ENEA – Agenzia 
Nazionale per le nuove 
Tecnologie, l’Energia e lo 
Sviluppo Economico Sostenibile. 

La competizione si svolgerà il 
giorno 11 maggio 2016 nel corso 
del Salone Internazionale 
dell’Alimentazione CIBUS 2016 a 
Parma e avrà per oggetto 
l’ideazione e la realizzazione di 
un prodotto alimentare 
sostenibile e innovativo. 

Torna anche nel 2016 

EcoTrophelia Italia, il concorso 

per l’innovazione e la sostenibilità 

dei prodotti alimentari 

organizzato da Federalimentare e 

rivolto agli studenti universitari 

italiani afferenti al settore 

alimentare.  

Quest’anno il concorso vedrà il 
supporto del progetto europeo 
FOODLAB - European 
FoodBusiness Transfer 
Laboratory for stimulating 
entrepreneurial skills, for 
fostering innovation and for 
business creation in the Food 
Sector - co-finanziato dal 
programma europeo ERASMUS+ 
con l’obiettivo di stimolare lo 
spirito imprenditoriale, 
promuovere l'innovazione 

www.food-sta.eu 

Se sei interessato a contribuire alla raccolta delle esigenze formative 
dell’industria alimentare italiana compila il questionario all’indirizzo 

http://surveyonline-euproject.limequery.com/index.php/973124/lang-it  

Se invece la tua impresa è interessata allo scambio di personale, ad 
ospitare stage e tirocini e offrire opportunità di lavoro, la tua 
richiesta sarà inserita nel database per la mobilità di EUFooD-STA 
compilando il modulo all’indirizzo 

http://goo.gl/forms/wF64xyXNAi 



22 marzo 2016 - SALA BIAGI, UNINDUSTRIA BOLOGNA (Via San Domenico, 4) 

Convegno conclusivo piani formativi settore agroalimentare finanziati da Fondimpresa  

Il prossimo 22 marzo, a Bologna, presso la sede di Unindustria, Federalimentare, Fai, Flai e Uila Nazionali, 
assieme agli Enti formatori CISITA, CONSVIP, Gruppo TRE BIT, POLIEDRA e alle imprese, faranno il bilancio 
dell'attività di formazione continua svolta nel 2015 che ha coinvolto 262 imprese, 1548 lavoratori, con 9699 ore 
di formazione. 

 All'iniziativa parteciperanno: Denis Pantini di Nomisma, che sintetizzerà lo scenario economico/occupazionale 
del settore agroalimentare e le strategie, adottate dalle imprese, di uscita dal lungo periodo di crisi, Filippo 
Ferrua Magliani, Presidente del Cluster Agrifood Nazionale CL.A.N., che illustrerà le strategie in ricerca e 
innovazione a supporto degli adeguamenti competitivi delle imprese, Riccardo Mazzarella dell'Isfol, che darà 
conto della progressiva costruzione, a livello nazionale e regionale, dei repertori di profili professionali operativi 
dei quali certificare le competenze, e Paola Vitto, DG di Fondimpresa, che approfondirà il ruolo della 
formazione continua per sostenere  gli sforzi di innovazione messi in atto dalle imprese per crescere, 
individuare nuovi mercati e competere sulla qualità di prodotto. 

Antonello Calvaruso, Presidente dell’AIF, stimolerà una discussione franca con le imprese e tra le imprese sui 
limiti e le performance della formazione continua riscontrate in questi anni e proverà a cogliere le nuove 
esigenze indotte dalle molteplici sfaccettature dell'innovazione (tecnologica, organizzativa, di prodotto, di 
processo e di mercato). 

CIBUS 2016: SAVE THE DATE WORKSHOP 

10 maggio 2016 (Sala del Consiglio) h 14,30 – 17,00 

Iniziativa GREEN PMI: efficienza energetica nell’industria agroalimentare 

L’evento promosso da GESCO SpA intende promuovere l’iniziativa “GreenPMI”  e più in 
generale promuovere la cultura dell’efficientamento energetico all’interno del tessuto 
produttivo italiano. Scopo dell’iniziativa è sostenere le imprese italiane del settore 
agroalimentare attraverso la realizzazione di interventi tecnologici finalizzati alla 
riduzione ed alla razionalizzazione dell’uso di energia, con evidenti benefici 
sugli economics aziendali. GreenPMI selezionerà le migliori PMI, in base ad 
aspetti tecnologici e capacità di sviluppo, e realizzerà 50 progetti interamente 
finanziati per renderle energeticamente più efficienti. Le imprese otterranno risparmi immediati e 
strutturali sui costi energetici, liberando risorse e migliorando la competitività sui mercati. 
Durante il workshop verranno presentate testimonianze imprenditoriali e contributi scientifici. 
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Maurizio Notarfonso 

06.5903.347 
notarfonso@federalimentare.it 

COMPETENZE PER COMPETERE 
Cristina Di Domizio 

06.5903.855 
didomizio@federalimentare.it 

http://greenpmi.it 

11 maggio 2016 (Sala del Consiglio) h 10,00 – 13,00 

Food losses e best practice nell’industria agroalimentare: il progetto FOODWARD 

Il progetto europeo FOODWARD “Food Recovery and Waste Reduction” finanziato dal 
programma ERASMUS + ha come obiettivo il recupero e la riduzione degli sprechi 
alimentari nell’industria agroalimentare. Il tema centrale è fornire una breve rassegna 
delle best practice attualmente esistenti sul tema “food losses / sprechi” con un 
focus quindi sulle perdite di prodotto lungo la filiera dell’industria agroalimentare. 
L’evento sarà focalizzato sulla redazione di piccoli compendi di “training” per gli 
addetti dell’industria agroalimentare sulle best practice esistenti nei settori lattiero-caseario, 
della lavorazione delle carni e del conserviero. Verrà dato inoltre spazio ad altre iniziative sul 
medesimo tema nazionali ed europee. 

http://foodward.mkw-consulting.com/ 



Outlook export alimentare 
 
Il consuntivo a novembre 2015 registra una quota export di 26.520 milioni di euro, con un aumento del +6,6% 
sullo stesso periodo 2014. Emerge un leggero irrobustimento rispetto al +6,3% dei dieci mesi. Novembre 
conferma il vantaggio dell’export alimentare su quello complessivo del Paese, che pure rinforza il passo, ma si 
ferma al +3,9%. 

Tra i mercati di destinazione, si consolida la performance verso l’UE con +4,8% che rafforza 
significativamente il +4,2% registrato nei tendenziali precedenti. Emergono, in particolare, la netta 
accelerazione della Germania, con un +3,4% dopo il +2,6% dei dieci mesi, e il leggero avanzamento della 
Francia, con un +3,3%, dopo il +3,0% dei dieci mesi. Ai due paesi leader, si affiancano le brillanti e consolidate 

performance di Regno Unito 
(+9,1%) e Spagna (+16,8%).  

Oltre i confini dell’Unione, si 
registra invece una leggera 
frenata degli USA con +19,6% 
che, però, fa seguito al +20,1% 
dei dieci mesi, al +22,6% dei 
nove mesi e al +23,6% degli otto 
mesi. Spicca ancora la brusca 
caduta del mercato russo (-
34,4%), a seguito del perdurante 
embargo e della crisi economica 
locale. Confermano 
sostanzialmente i propri trend 
positivi il Canada, con un +8,1%, 
dopo il  +7,1% dei dieci mesi, e il 
Giappone, con un +1,4%, dopo il 
+1,0% dei dieci mesi. Molto 
marcate anche le dinamiche di 
alcuni mercati emergenti come 
l’Arabia Saudita (+41,2%), gli 
Emirati Arabi Uniti (+26,9%), la 
Cina (+26,0%), la Bulgaria 
(+19,1%), la Tailandia (+17,6%), 
Hong Kong (+17,1%), il Sud 
Africa (+14,9%). La Libia 
(+13,7%) e Israele (+12,8%). 

A livello di comparto, brillano 
sugli undici mesi, con aumenti a 
due cifre, il settore delle “acque 
minerali e gassose” (+20,6%), la 
“birra” (+18,3%), l’”alimentazione 
animale” (+14,7%), il 
“molitorio” (+13,2%), 
l’”ittico” (+11,3%), e il 
“caffè” (+11,1%). 

PILLOLE ALIMENTARI 
Luigi Pelliccia 

06.5903.472 
pelliccia@federalimentare.it 
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Federalimentare è la Federazione nazionale che rappresenta, 

tutela e promuove l’Industria italiana degli alimenti e delle 

bevande. 

Fondata nel 1983, attraverso le Associazioni di Categoria e i Soci 

Aggregati che la compongono, Federalimentare riunisce tutti i 

comparti del Settore Alimentare, cui aderiscono quasi 7.000 

imprese produttive. Con un valore di oltre 130 miliardi di euro, l’Industria Alimentare occupa una quota di mercato pari 

al 13% del PIL nazionale, posizionandosi al secondo posto tra i principali comparti produttivi manifatturieri del Paese. 

Impegnata al fianco delle Istituzioni nel tutelare la salute dei cittadini, con oltre 1 milione di controlli all’anno, 

l’Industria Alimentare garantisce la sicurezza dei prodotti come prerequisito di affidabilità dell’intera filiera 

agroalimentare, oltreché la trasparenza nei processi, promuovendo un modello alimentare sicuro e di qualità.  

Accorta alle esigenze degli imprenditori e degli addetti, Federalimentare favorisce la crescita economica e sociale 

collettiva, sperimentando con successo le tecnologie più avanzate nel pieno rispetto della tradizione e dell’ambiente. 

Attenta alle continue variazioni di tendenza del mercato, con oltre il 20% di export sul fatturato annuo, Federalimentare 

orienta le capacità imprenditoriali a cogliere le migliori opportunità di business in Italia e all’estero, facendo della 

qualità dei prodotti alimentari il principale punto di forza ovunque nel mondo. 

Sensibile alle richieste dei consumatori, Federalimentare porta sulle tavole del mondo i valori chiave della cultura 

gastronomica italiana, preservando sempre dalle imitazioni e dalle contraffazioni le eccellenze alimentari Made in Italy. 

Consapevole del ruolo di rappresentanza che ricopre con impegno, Federalimentare è orgogliosa di dar voce al 

principale comparto trainante per l’economia del Paese. 

www.federalimentare.it 


