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L’8 maggio 2018, in occasione della 19° edizione di CIBUS, il Salone Interna-
zionale dell’alimentazione presso le Fiere di Parma, partecipa anche tu alla gior-
nata all’insegna della lotta agli sprechi alimentari, della circolarità 
dell’Industria alimentare e dell’innovazione per la sostenibilità del nostro 
food&drink. 

Un carnet di appuntamenti ricchissimo sulle principali iniziative avviate da Fede-
ralimentare e dai partner della food-chain, incentrate sull’impegno per valoriz-
zare pienamente le risorse alimentari, premiando le nuove idee e diffondendo 
i risultati della ricerca europea. 

La giornata prenderà il via col Seminario dedicato ai risultati raggiunti dal Pro-
getto Life Food Waste Stand Up:  “Meno spreco alimentare, più solidarietà” 
sul tema della riduzione degli sprechi alimentari e della gestione delle ecce-
denze a fini della solidarietà sociale, a due anni dal suo inizio. 

Seguirà la Tavola Rotonda “Il circolo virtuoso del food: la valorizzazione 
delle risorse di filiera in filiera”, viaggio virtuale nei prodotti e nelle filiere che 
utilizzano proprio tutte le componenti delle preziose materie prime alimentari, 
che l’Industria trasforma. 

Il pomeriggio, nell’ambito dell’incontro “Progetti europei smart: risultati so-
stenibili nell'agroalimentare” saranno presentati i risultati dei Progetti di ricer-
ca europei di Federalimentare per l’innovazione di processo e di prodotto, con la 
partecipazione dei Coordinatori scientifici provenienti dai centri di ricerca eu-
ropei coinvolti, per fornire agli operatori un’ampia rassegna di spunti concreti e 
utili al business delle imprese agroalimentari. 

Nel corso della giornata avrà luogo la proclamazione della squadra vincitrice della 
decima edizione di ECOTROPHELIA ITALIA, il concorso nazionale per 
studenti universitari, volto a favorire l’eco-innovazione nei prodotti agroali-
mentari, premiando l’idea e il team che saranno chiamati a rappresentare il no-
stro Paese nella gara europea. 

Per informazioni: 

· Seminario FoodWasteStandUp: A.Branni - branni@federalimentare.it 

· Tavola Rotonda Economia Circolare: M. Boccardelli - boccardelli@federalimentare.it 

· Progetti europei smart: M.Notarfonso - notarfonso@federalimentare.it 

· Ecotrophelia Italia: M.A. Dau - dau@federalimentare.it 

 

SAVE THE DATE — 8 maggio 2018  

Alimentare l’Economia Circolare 

mailto:branni@federalimentare.it
mailto:boccardelli@federalimentare.it
mailto:notarfonso@federalimentare.it
mailto:dau@federalimentare.it


L'ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle im-

prese italiane - parteciperà alla Foodex Japan 2018, che si terrà da martedì 6 a 

venerdì 9 marzo 2018 a Tokyo. La Foodex Japan (https://www.jma.or.jp/

foodex/other/it/) è la più importante manifestazione fieristica agroalimen-

tare del Giappone, nonché evento di grande richiamo commerciale per tutta l'a-

rea Asia-Pacifico. 

Nel Padiglione Italia, oltre 170 marchi italiani, provenienti da 18 regioni italia-

ne, presenteranno un’ampia varietà di prodotti di altissima qualità del settore 

eno-gastronomico e alimentare. Obiettivo della partecipazione collettiva è con-

solidare le posizioni già acquisite sul mercato giapponese per i prodotti più vul-

nerabili alla crescente e agguerrita concorrenza internazionale, con una presenza 

sempre più qualificata e diversificata delle nostre produzioni tipiche. Nella 

“cucina aperta”, che il pubblico ha avuto modo di apprezzare già da qualche an-

no, si potrà assistere ai cooking show curati da rinomati chef, oppure deliziare il 

palato con le degustazioni tenute dagli espositori stessi con annessi assaggi di una 

vasta gamma di prodotti alimentari italiani, provenienti da varie regioni italiane, 

quali piatti tipici, carne bovina, formaggi, vini e dolci, ecc.  

Quest'anno è inoltre previsto un corner dedicato ai prodotti DOP/IGP/STG e 

biologici, organizzato tramite una Convenzione tra Agenzia ICE e Mipaaf. 

Presso il Caffè Italia saranno messi a disposizione vari marchi di caffè italiana 

che sarà possibile gustare e paragonare.Per l’8 marzo, invece, sarà previsto 

l’inconto B2B con gli operatori giapponesi e gli espositori del Padiglione orga-

nizzato dall’Ambasciata d’Italia a Tokyo.  

FOODEX JAPAN 2018 - Sito ufficiale del Padiglione Italia：http://www.ice-foodex.jp/   

CIBUS 2018 – Anticipazioni della 19
^

 edizione    

La 19^ edizione di CIBUS oltre a incentivare e tutelare, come di consueto, il 

Made in Italy, rappresenterà l’occasione per celebrerà il 2018, proclamato dal Go-

verno italiano “Anno del Cibo”. Tra le novità della prossima edizione, un nuovo 

Padiglione (n° 4.1) che verrà allestito per dare ampio spazio alla presentazione 

dei prodotti più innovativi: saranno più di mille e verranno presentati da circa 

tre mila aziende, quasi tutte italiane. Il Padiglione 8, invece, sarà riservato alle col-

lettive istituzionali. 

L’intenso programma di scouting e recruiting dei buyers esteri, condotto insie-

me all’Agenzia ICE, prevede roadshow internazionali: dalla Fiera di Anuga in 

Germania, alla Fiera FOODEX a Tokyo e al Summer Fancy Food di New York. 

Come dichiarato da Luigi Scordamaglia, Presidente di Federalimentare, “il 

2018 per l’agroalimentare italiano promette di essere un anno all’altezza del 2017. L’industria 

alimentare sente forte la responsabilità di rilanciare e valorizzare la produzione agricola nazio-

nale”. “Oggi più che mai l’agroalimentare non è solo il settore più importante in Italia, ma è 

uno snodo decisivo per lo sviluppo del pianeta”, ha affermato Antonio Cellie, CEO di 

Fiere di Parma.  
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FOODEX JAPAN 2018  

INFORMALIMENTARE  
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FOOD MATTERS LIVE 

Londra, 20-22 novembre 2018 

Nutrizione, salute ed innovazione sono i fattori chiave per la crescita 
nel settore Food & Drink del Regno Unito. Tra il 2008 ed il 2016 la spesa 
nel comparto alimentare é aumentata del 24% raggiungendo  il valore di 
circa 203 miliardi di sterline all’anno. Food Matters Live, l’evento piú in 
rapida crescita nel Regno Unito, é l’ideale porta d’accesso al mercato 
inglese grazie alle intersettorialitá della manifestazione che mette in contat-
to produttori di ingredienti con quelli di prodotti finiti.  La quinta edizione 
avrá luogo presso il centro espositivo ExCel di Londra dal 20 al 22 No-
vembre 2018. Qui alcuni momenti salienti del 2017 >> . 
 
Nell’edizione 2017 Food Matters Live ha ospitato anche due eventi del-
la Settimana della Cucina Italiana nel Regno Unito: 
 
 “Valorizzazione e Promozione del Prodotto Agroalimentare Italiano 

Autentico” 
 
 “Valorizzazione certificazioni agrolimentari e prodotti Kosher ed 

Halal del Made in Italy” 
 
Food Matters Live offre un nuovo apposito  ed innovativo programma 

“Meet the Buyer” - Per saperne di più >> 

 

Per  informazioni su disponibilitá e costi o per richiedere il floor plan ag-

giornato, contattare la Camera di Commercio ed Industria per il Re-

gno Unito, Antonio Saponaro al n. +44 020 74958191 o inviando una 

mail all’indirizzo: asaponaro@italchamind.org.uk 
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https://www.foodmatterslive.com/about/food-matters-live-2017-official-event-video
https://www.foodmatterslive.com/whats-on/2017-schedule/promotion-of-the-authentic-italian-product
https://www.foodmatterslive.com/whats-on/2017-schedule/promotion-of-the-authentic-italian-product
https://www.foodmatterslive.com/whats-on/2017-schedule/promotion-of-halal-and-kosher-certifications-for-made-in-italy-products
https://www.foodmatterslive.com/whats-on/2017-schedule/promotion-of-halal-and-kosher-certifications-for-made-in-italy-products
https://www.foodmatterslive.com/get-involved/match
mailto:asaponaro@italchamind.org.uk


Il roadshow regionale è uno dei pilastri 
della campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione del progetto LIFE 
FOOD WASTE STANDUP e ha 
l’obiettivo di “raccontare” i contenuti del 
progetto nelle regioni italiane, condivide-
re best practices ed esperienze, racco-
gliere idee e scoprire modelli innovativi 
di riduzione dello spreco alimentare, 
coinvolgendo le istituzioni locali in attivi-
tà concrete.  
 
Nei mesi di ottobre e novembre 2017 e nei primi mesi del 2018 si sono svolte le prime 
tre tappe del Roadshow: la prima ospitata dalla Regione Veneto nella città di Vene-
zia, seguita dal secondo appuntamento in Lombardia a Milano e dalla tappa nella capi-
tale lo scorso 8 febbraio presso la Regione Lazio. 
 
Durante ogni tappa, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione ospi-
tante, siglato dai partner di LIFE-Food.Waste.Stand.Up finalizzato ad ufficializzare la 
collaborazione tra soggetti economici e le istituzioni. 
 
La successiva tappa del roadshow sarà la regione Emilia Romagna il prossimo 29 
marzo. 
 
Per maggiori informazioni: Antonietta Branni—branni@federalimentare.it 
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LIFE FOOD.WASTE.STAND.UP e il Roadshow nelle regioni italiane 

WORKSHOP PIANI FORMATIVI FONDIMPRESA  

Il 15 gennaio e il 22 febbraio, Federalimentare ha organizzato a Roma, presso il Cen-
tro Congressi Cavour, assieme a Fai CISL, Flai CGIL e Uila UIL, due workshop di 
diffusione degli esiti formativi dei piani finanziati dalla prima scadenza dell’Avviso 
1/2016 Competitività di Fondimpresa.  

I due seminari hanno consentito di approfondire sia le tematiche formative a sostegno 
dell'innovazione e dell'introduzione delle tecnologie digitali, sia i problemi con-
nessi alla certificazione delle competenze. Il primo appuntamento ha riguardato 5 piani 
settoriali presentati ed attuati dagli Enti Consvip, CSPS, Poliedra, Formamentis e Sfide; 
il secondo i 6 piani settoriali di Ifoa, Cisita, Consvip, Isfima, Civita e Literalia Forma-
zione.  

Durante i seminari si è dato conto, sia attraverso un filmato che con report cartaceo, 
dell'attività svolta con un'analisi dettagliata dei risultati raggiunti. In particolare sono 
stati illustrati gli esiti di un'indagine specifica, realizzata tramite un questionario sommi-
nistrato al 25% (156) delle aziende beneficiarie ed al 35% (1154) dei lavoratori in for-
mazione. L'obiettivo del questionario tende a cogliere il rapporto tra introduzione di 
nuove tecnologie Industry 4.0 e, lato azienda, la crescita per dimensione, fatturato e 
quote di mercato e, lato lavoratore, lo sviluppo professionale e di autonomia nell'ambi-
to dell’organizzazione del lavoro. 

mailto:branni@federalimentare.it


La sostenibilità energetica rappresenta una chiave per lo sviluppo delle aziende 

anche nel settore agroalimentare. I tempi ed il mercato sfidano ormai quotidiana-

mente le aziende a tenere il passo o addirittura a precorrere i tempi, in uno scena-

rio in costante mutamento che richiede un continuo processo di evoluzione 

tecnologica e produttiva. 

Il settore agroalimentare ha da sempre svolto un ruolo trainante per la pro-

duttività italiana, ma si caratterizza anche per la sensibilità e la consapevolezza 

in tema di sostenibilità ed efficienza energetica. 

Grazie a progetti come EU-MERCI, che ha visto 

Federalimentare attiva protagonista, tutte le aziende 

hanno la possibilità di confrontarsi con esempi virtuo-

si, potendo inoltre contare sulle Linee Guida emerse 

dal progetto, che sono in grado di aiutarle ad orientar-

si nella scelta delle soluzioni più adatte in tema di effi-

cienza energetica. 

Federalimentare da anni ha dato vita ad una fruttuo-

sa collaborazione con GESCO SpA, importante realtà italiana che opera nel set-

tore dell’efficienza energetica, con la finalità di promuovere la consapevolezza 

delle aziende e di affiancarle nell’individuazione delle aree di miglioramento. 

L’esperienza di GESCO ha già aiutato molte aziende del settore agroalimenta-

re a migliorare le loro performan-

ce, ottenendo così risultati tangibili in 

termini di sostenibilità economica ed 

innalzando di conseguenza la propria 

competitività sui mercati. 

Grazie alla partnership con Federa-

limentare, gli esperti di GESCO mettono a disposizione delle aziende la loro 

competenza per effettuare un’analisi gratuita ed identificare caso per caso le so-

luzioni più adatte per proseguire nel percorso di evoluzione verso la sostenibili-

tà energetica.  

 

Gli Associati di Federalimentare possono contattare direttamente, tramite il 

numero 0577 922828 o l’indirizzo info@gesco.energy il team GESCO, che sarà 

lieto di affiancare le imprese nell’individuazione e realizzazione di interventi per 

la razionalizzazione dei consumi.  
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SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NELL’INDUSTRIA 
AGROALIMENTARE 

www.gesco.energy  

mailto:info@gesco.energy
http://www.gesco.energy/


 

 
PAGINA 6 

INFORMALIMENTARE  ANNO XV — N.1 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47  del  26 febbraio 2018 è stato pubblicato il Decre-
to Nazionale, firmato il 16 novembre 2017, sulla nuova etichettatura dei pro-
dotti derivati dai pomodori. 

Il provvedimento introduce la sperimentazione per due anni del sistema di eti-
chettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari, per la 
pasta e per il riso. Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato 
di pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da 
derivati del pomodoro. 

Il provvedimento prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e sal-
se prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta il Pae-
se di coltivazione del pomodoro, il Paese di trasformazione del pomodoro e, 
se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi,  possono essere utilizzate, a 
seconda della provenienza le diciture “Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E 
NON UE”. 

Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura 
"Origine del pomodoro: Italia". 

 DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n.47 

Conoscere le innovazioni sulle quali stanno lavorando i centri tecnologici più a-
vanzati al mondo e capire come potrebbero impattare a breve sui business italiani. 
Trarre ispirazione per replicare questa spinta in casa nostra, unendola al saper fare 
italiano e alla nostra cultura di prodotto. 

Questi gli obiettivi del viaggio formativo promosso da Future Food Institute, 
organizzazione internazionale nata in Italia e leader nella Food Innovation, in col-
laborazione con CIBUS, che si è svolto a San Francisco dal 24 al 26 gennaio scor-
so nel tempio della tecnologia mondiale, la Silicon Valley, e che ha visto protago-
nista una delegazione di 25 imprenditori dei Giovani di Federalimentare guidati 
dal presidente Alessandro Squeri.  

“Federalimentare Giovani si sta affermando come ponte tra la food industry e il 
mondo dell’innovazione e delle start up italiano. Ecco perché oggi siamo qui a 
confrontarci con i leader di questo settore - ha detto il presidente dei giovani im-
prenditori e ha aggiunto: “Fa parte del nostro dna valorizzare e integrare le inno-
vazioni provenienti dal startup e acceleratori con la nostra tradizione, un match 
che concorre a mantenerci competitivi e saldi nel restare un punto di riferimento 
del buon cibo nel mondo”. 

Un percorso dedicato all’approfondimento di questioni fondamentali per lo svi-
luppo dell’industria alimentare e alla creazione di punti di contatto con il cen-
tro della tecnologia mondiale: “Siamo molto soddisfatti del riscontro ottenuto e 
delle sinergie attivate con la Silicon Valley - ha affermato Sara Roversi, fondatrice 
di Future Food - e certi che questo sia solo l’inizio degli effetti dirompenti 
dell’incontro tra l’Italia del cibo e la capitale del tech”. 

I GIOVANI IMPRENDITORI IN SILICON VALLEY  

San Francisco, 24-26 gennaio 2018 

 

“La tecnologia a 

servizio del Made in 

Italy per continuare 

a essere il punto di 

riferimento del food 

nel mondo” 



Il 2017 ha ampiamente confermato i profili di rilancio del settore che si erano 
affacciati nel corso dell’anno. La produzione alimentare ha segnato in chiusura 
d’anno un aumento del +1,7% sul 2016. Il delta è superiore al +1,1% del 2016. 
Bisogna risalire al 2001 per trovarne uno migliore. La ripresa produttiva perciò 
è inconfutabile. E consente al settore di recuperare sostanzialmente il livello di 
produzione del 2007, ultimo anno pre-crisi.  

Il fatturato del settore fa un balzo superiore alle aspettative. Dopo quattro 
anni di stop a quota 132 miliardi, la combinazione del citato aumento di produ-
zione e di un aumento dei prezzi alimentari alla produzione del +2,0% in media 
d’anno porta la stima del fatturato 2017 a quota 137 miliardi, con un aumento 
del +3,8% sul 2016. È l’aumento migliore dell’ultimo decennio.    

L’export 2017 dell’industria alimentare dovrebbe raggiungere la quota di 32,1 
miliardi di euro, con un aumento del +7,0% sul 2016. Il trend di gennaio-
novembre è pari al +6,7%.  

L’import 2017 di settore chiude a quota 22,1 miliardi, con un aumento del 
+7,0% sull’anno precedente, analogo a quello dell’export. Ne esce un saldo atti-
vo di 10 miliardi, con un aumento del +7,5% su quello del 2016.   

I consumi alimentari complessivi (domestici + ristorazione) hanno raggiunto 
nel 2016 quota 236 miliardi (156 domestici + 80 di ristorazione).  
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 DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n.231 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio scorso il Decreto Legi-

slativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante disciplina sanzionatoria per la  vio-

lazione  delle  disposizioni  del regolamento (UE) n. 1169/2011,   relativo 

alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 

1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 

agosto 2016, n. 170 “Legge di delegazione europea 2015”.   

Il decreto che entrerà in vigore il 9 maggio 2018 prevede sanzioni di carattere 

amministrativo applicabili fatte salve le eventuali norme di carattere penale. 

Il provvedimento si applica agli operatori responsabili a norma dell’articolo 8 

del Regolamento UE 1169/2011 e per le microimprese di cui alla raccoman-

dazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta 

sino alla metà. Non si applica sanzione, invece, nel caso di organizzazioni senza 

scopo di lucro – salvo non si tratti di omissione o mancata conformità a disposi-

zioni sugli allergeni e sulla data di scadenza – o se avviene adeguata rettifica scrit-

ta delle informazioni non conformi. 

Link al testo del decreto: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/

id/2018/2/8/18G00023/sg  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/8/18G00023/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/8/18G00023/sg
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Dal 1983 Federalimentare rappresenta, tutela e promuove 

l’Industria italiana degli Alimenti e delle Bevande, secondo 

settore manifatturiero che, con un fatturato annuo di oltre 132 

miliardi di euro, contribuisce per l’8% al PIL nazionale. 

A Federalimentare aderiscono le Associazioni nazionali di 

categoria dell’Industria Alimentare, che associano quasi 

7.000 imprese produttive con oltre 9 addetti, distribuite 

sull’intero territorio nazionale. 

Impegnata al fianco delle Istituzioni, la Federazione promuove 

un modello alimentare basato sui requisiti di sicurezza e di 

qualità, orientando le capacità imprenditoriali a cogliere le mig-

liori opportunità di business in Italia e all’estero, per portare 

sulle tavole del mondo i valori chiave della cultura gastronomica 

italiana, preservando dalle imitazioni e dalle contraffazioni le 

eccellenze alimentari Made in Italy. 

Attenta alle esigenze delle Imprese, Federalimentare favorisce la 

crescita economica e sociale collettiva, la ricerca e l’inno-

vazione, nel pieno rispetto della tradizione, rispondendo alle 

nuove esigenze dei consumatori e all’evoluzione del mercato. 

Federalimentare è consapevole e orgogliosa di rappresentare il 

comparto trainante per l’economia del Paese, al centro della 

principale filiera economica nazionale e dell’Unione  Europea. 
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