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CIBUSèITALIA 
INAUGURAZIONE UFFICIALE 

1° maggio 2015 – Ore 16.00 – Terrazza Eventi 

 

La cerimonia di apertura del padiglione CIBUSèITALIA  si svolgerà alla presenza 

dell’On. Maurizio Martina 

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con Delega all’EXPO 

e del Vicemnistro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda. 



CIBUSèITALIA apre le porte a visitatori e buyer 

Proseguono  i  lavori  per  la 
costruzione del Si apriranno tra 
poche  ore  le  porte  del 
padiglione  corporate  di 
Federalimentare CIBUSèITALIA ai 
visitatori, agli operatori e ai buyer che avranno la possibilità di 

ammirare il i suggestivi allestimenti di questo padiglione realizzato dalle imprese del Settore 
Alimentare per raccontarsi al mondo.  

Nel pomeriggio del 1° maggio, dalle ore 16.00, alla presenza del Ministro delle Politiche 
Agricole Martina e del Viceministro dello Sviluppo Economico Calenda, sulla terrazza eventi 
del padiglione CIBUSèITALIA, si terrà la cerimonia ufficiale di apertura con la partecipazione 
delle aziende espositrici, di numerosi ospiti e illustri istituzioni. 

La cerimonia fa idealmente seguito all’evento di inaugurazione di EXPO Milano 2015 delle ore 
12.00 presso l’Open Air Theatre, presenziata dal Premier Renzi che pure è stato invitato 

all’inaugurazione del padiglione corporate al quale, molto probabilmente, farà visita durante il 
suo tour nel sito. 

CIBUSèITALIA  rappresenta  un  “unicum”  all’interno  di  EXPO  2015  in  quanto,  grazie  alla 
testimonianza delle  420 tra  aziende  e  consorzi  partecipanti,  afferenti  alle  diverse  filiere 
alimentari, per tutta la durata della manifestazione, racconterà la storia dell’agroalimentare 
italiano e dei suoi prodotti di eccellenza, delle tradizioni e dei marchi storici, del know how e 
della capacità di innovare che hanno reso grande e riconoscibile in tutto il mondo il Food Made in 
Italy.  

Ma la cerimonia di inaugurazione di CIBUSèITALIA riveste anche un altro significato simbolico in 
quanto rappresenta il coronamento di tutti gli sforzi messi in cantiere da Federalimentare e Fiere 
di Parma, nel corso degli ultimi tre anni,  per dare consistenza ad un progetto capace di 
rafforzare ulteriormente agli occhi dei visitatori stranieri l’immagine internazionale di qualità, 
gusto e sicurezza del cibo italiano, capace di contribuire al potenziamento dell’export alimentare 
italiano verso l’obiettivo dei 50 miliardi di euro e contrastare i fenomeni imitativi e l’Italian 
Sounding. 

Vi aspettiamo numerosi! 

http:// 

www.cibusexpo2015.it  
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Giovanni Delle Donne 

delledonne@federalimentare.it 

06.5903.343 

Per raggiungere il sito di EXPO  

 http://www.expo2015.org/it/esplora/sito-espositivo/come-
raggiungere-il-sito-espositivo 

 

Per l’ubicazione del Padiglione CIBUSèITALIA  

http://www.cibusexpo2015.it/#section-location 
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Considerato  il 
motto “Feed the 
planet,  Energy 
for  life”,  EXPO 
non  può  che 
essere  il  luogo 

deputato  per  gli  eventi  principali  della 
Federazione dell’Industria Alimentare. 

Momento di punta sarà l’Assemblea Pubblica di 
Federalimentare  che  si  svolgerà il  15 giugno 
presso l’auditorium di Palazzo e toccherà temi 
legati alla nutrizione, all’innovazione e all’export. 

Altro  momento  topico,  il  consueto  Forum  dei 
Giovani Imprenditori di Fedralimentare che si 
terrà nella stessa location il giorno 25 settembre 
e  affronterà  in  maniera  dinamica  le 
problematiche legate all’imprnditoria giovanile e 
alla “voglia di fare”. 

 

Ricca l’agenda anche del Padiglione Corporate 
dove, dopo il taglio del nastro per l’apertura del 
Padiglione,  avrà  avvio  la  kermesse  di 
appuntamenti  che  vedrà  il  pubblico  dei 
consumatori  e dei  buyer internazionali  di  alto 
livello protagonisti dei principali eventi. 

Il  calendario  si  compone  principalmente  di 
iniziative aziendali, oltre 60 serate opzionate 
dalle  imprese  partecipanti:  eloquente 
testimonianza di come gli imprenditori abbiano 
riconosciuto nel padiglione il luogo deputato per 
la  realizzazione di  eventi  privati  finalizzati  a 
rafforzare la rispettiva immagine imprenditoriale 
e  rinsaldare  i  rapporti  con  gli  interlocutori 
commerciali e istituzionali. 

Ma CIBUSèITALIA apre anche le porte ad eventi 
formativi  e  informativi  incentrati  sulla 
riformulazione dei prodotti, sulla nutrizione e sui 
corretti stili di vita alimentare (Progetto Terifiq) 
facendosi portavoce di quel “mangiare bene” che 
per l’industria alimentare è sinonimo di salubrità e 
attenzione per la salute dei consumatori. 

Da  sempre  sensibile  alle  nuove  tendenze 
alimentari  e  alle  esigenze  delle  nicchie  di 
consumatori,  da  diversi  anni  Federalimentare 
porta  avanti  con  il  Minstero  dello  Sviluppo 
Economico  un  progetto  di  promozione  delle 
certificazioni Bio, Kosher e Halal come volano di 
crescita sia per il mercato interno che di sviluppo 
per l’export. Sebbene il segmento del biologico si 
sia ormai affermato da tempo sul mercato, le 
imprese si mostrano ancora poco sensibili verso i 
precetti alimentari di ebrei e musulmani che solo 
in  Europa conta  una popolazione di  oltre  50 
milioni di individui. Al fine di potenziare questa 
nicchia di mercato, per tutta la durata di Expo 
sarà allestito un corner informativo 

sulle  certificazioni  all’interno  del  padiglione  e 
saranno 
realizzate 
serate 
promozionali 

per  le  due 
certificazioni 
religiose. 

Ma  l’Industria 
Alimentare  è, 
tra i settori del 
manifatturiero, 
uno  dei  più 
sensibili 
all’innovazione 
e  alle  novità, 
con  un 
investimento 
annuo di circa 2 miliardi in euro in R&D, e uno dei 
più aperti verso il mondo dell’università e della 
ricerca. Non è un caso che la 

7° edizione di EcoTrophelia Italia si svolgerà 
proprio all’interno del padiglione CIBUSèITALIA il 
15 luglio. EcoTrophelia è ormai un appuntamento 
consueto  che  mira  a  creare  un  ponte  tra  gli 
studenti  universitari  impegnati  nell’ambito 
dell’eco-innovazione,  della  sostenibilità  e  del 
rispetto ambientale nei prodotti agro-alimentari e 
le imprese di produzione, sempre alla ricerca di 
nuove  idee  “friendly”  per  l’ambiente  ed  il 
consumatore. 

Gli eventi di FEDERALIMENTARE in EXPO 

segretaria@federalimentare.it 

06.5903.380 



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali martedì 28 
aprile, a partire dalle ore 10:00, presso l'Aula Magna dell'Università 
degli Studi di Milano, terrà la presentazione della 'Carta di Milano', il 
documento di impegno rivolto a cittadini, istituzioni, imprese e 
associazioni, che costituirà l'eredità di Expo 2015. 

All'iniziativa, dal titolo "La Carta di Milano: impegni per cibo sano, 
sicuro e nutriente per tutti", saranno presenti, oltre al Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, il Sindaco di 
Milano, Giuliano Pisapia, il Presidente della Regione Lombardia, 
Roberto Maroni, il Commissario Unico per Expo 2015, Giuseppe Sala, il Rettore dell'Università degli 
Studi di Milano, Gianluca Vago, e il coordinatore scientifico di Laboratorio Expo, Salvatore Veca. Verrà 
presentato in anteprima nazionale il cortometraggio IL PIANETA CHE CI OSPITA di Ermanno Olmi, 
realizzato per Expo 2015 da Movie People. 

Nel pomeriggio si terrà l'appuntamento "La ricerca incontra Expo Milano 2015: opinioni, confronti, idee 
sulla 'Carta di Milano'", un incontro con studiosi e scienziati appartenenti al network internazionale di 
esperti che ha condotto le ricerche di Laboratorio Expo. 

CARTA DI MILANO 

Nell’ambito del ciclo di 24 seminari organizzato dal CNR per 
EXPO (https://www.expo.cnr.it/it/eventi-in-expo) il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche ha chiesto il coinvolgimento di 
Federalimentare su una selezione di incontri, per portare la 

testimonianza della federazione su argomenti attinenti l’industria alimentare, la nutrizione e 
l’alimentazione. 

L’attività è il naturale prosieguo del progetto “Filiere Intelligenti” realizzato dal CNR in 
collaborazione con il Gruppo Giovani di Federalimentare e i Giovani imprenditori di 
ANGA-Confragricoltura (http://www.filiereintelligenti.it/) e mira ad approfondire 
maggiormente alcuni dei temi già trattati, integrandoli con nuovi argomenti, al fine di 
affrontare le questioni con un doppio approccio scientifico e imprenditoriale. 

Il primo evento, dal titolo “I prodotti tipici: una contraddizione o una speranza per 
l’agricoltura ed il Made in Italy agroalimentare?” si svolgerà il 6 maggio, dalle ore 14.00, 
all’interno del sito di EXPO (seguiranno indicazioni in merito alla location ancora da 
definire) e vedrà la partecipazione del Presidente dei Giovani Imprenditori Francesco 
Divella che illustrerà l’incidenza e il valore dei prodotti DOP/IGP italiani nel contesto 
europeo (dove l’Italia ha il primato con 269 su totale comunitario di 1.249), la funzione trainante dei 
prodotti tipici nell’export del settore alimentare e i noti problemi legati alla contraffazione all’Italian 
Sounding. Al convegno è prevista la partecipazione dei Commissari di Expo e di Padiglione Italia e sono 
stati invitati a presenziare anche il Ministro delle Politiche Agricole Martina e il Ministro dell’Istruzione 
Giannini, oltre a numerose altre istituzioni, vertici del mondo imprenditoriale ed esponenti del 
mondo scientifico. 

CNR per EXPO 
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Per partecipare all’evento occorre accreditarsi registrandosi al link 
https://www.expo.cnr.it/it/node/94.  

Scarica il PROGRAMMA 

http://www.federalimentare.it/informalimentare/informalimentare_2_2015-CNR_BrochureProdottiTipici6mag2015.pdf


Nell’ambito del piano di promozione straordinaria del Made in Italy 
promosso dal Viceministro Calenda è prevista una partecipazione 
collettiva italiana presso la fiera alimentare FMI Connect, dedicata a 
retail e GDO, che si svolgerà a Chicago nei giorni 8-11 giugno. 

L’iniziativa realizzata dall’Agenzia ICE in collaborazione con Federalimentare, vede per la prima volta il 
coinvolgimento sinergico dei principali enti fieristici italiani impegnati nei settori Food&Wine, ovvero 
Fiere di Parma (CIBUS), Fiera di Milano (TUTTOFOOD) e Veronafiere (VINITALY). 
Ottima la redemption delle imprese che hanno apprezzato la sinergia dell’azione e l’impegno del 
Ministero. Sono state registrate 50 richieste di adesioni con per moduli preallestiti da 9,3 mq. e 5 per 
aree da 37 che le aziende allestiranno autonomamente.  

FMI CONNECT - Chicago, 8-11 giugno 2015 

Nell’ambito delle azioni di promozione per le aziende italiane all’interno del contesto di 
EXPO, la DG GROW della Commissione Europea organizza a Milano una serie di eventi di 
matchmaking di alto profilo internazionale, scadenzate nei sei mesi dell’Esposizione come 
da calendario sotto riportato. 

Si tratta di grandi eventi pubblici, con una sessione 
politica e una parte tecnica, nonché di incontri B2B 
gratuiti  ai  quali  sono  attese  numerose  aziende 
europee e dei Paesi oggetto degli eventi. Gli eventi 
costituiranno una importante occasione per le Istituzioni 
e  le  imprese  italiane  per  incontrare  qualificate 
controparti  europee  ed  estere  per  discutere  di 
concreti progetti di cooperazione. 

 
Per ogni iniziativa vi è un mini-sito 
dedicato  dove  le  aziende 
potranno registrarsi ed indicare i 
propri desiderata per incontrare 
controparti estere. Gli incontri B2B 
avverranno nel caso in cui ci siano 
controparti estere interessate e si 
realizzi un effettivo matching tra 
domanda e offerta.  

Expo 2015 – Programma di matchmaking EU  

CALENDARIO EVENTI 
 

Evento UE - Mediterraneo e Turchia  
(6-7 Maggio 2015) 
 
Evento UE - Cina   
(9-10 Giugno 2015) 
 
Evento UE - America Latina e Caraibi  
(12-13 Giugno 2015) 
 
 Evento UE - Giappone  
(10-11 Luglio  2015) 
 
Evento UE - Africa Sub Sahariana  
(18-19 Settembre 2015) 
 
Evento UE - Sud Est Asia  
(29-30 Settembre 2015) 
 
Evento UE - Stati Uniti e Canada  
(5-6 Ottobre 2015) 
 
Evento sul DOP, IGP, STG.  
(data da confermare) 

SETTORI COINVOLTI 
 

• agricoltura 

• produzione di alimentari  

• trasformazione  

• conservazione 

• packaging 

• logistica 

• tecnologie  

• controllo qualità 

• sicurezza alimentare 

• energie rinnovabili 

• biotecnologie 

• gestione risorse ambientali 

http:// 

www.euexpo2015.net  
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Ritorna il consueto appuntamento di Federalimentare con EcoTrophelia Italia, il concorso riservato agli 
studenti universitari impegnati nell’ambito dell’eco-innovazione, della sostenibilità e del rispetto 
ambientale nei prodotti agro-alimentari,  
Il concorso si svolgerà il 15 luglio a Milano, presso la terrazza 
del nostro padiglione corporate CIBUSèITALIA in EXPO 
(www.cibusexpo2015.it). 

Ad oggi sono state ricevute 8 domande da parte di altrettante 
squadre di studenti dalle università di Parma, Modena-Reggio, 
Napoli e Perugia. 

Il concorso, è giunto alla 7° edizione italiana: Svolgendosi nella cornice di EXPO 2015, il tema di 
quest’anno sarà allineato al concept di “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. L’oggetto della gara è 
sempre l’ideazione e la realizzazione di un prodotto alimentare eco-innovativo rispetto a quelli già 
presenti sul mercato, caratterizzato per le sue qualità organolettiche e nutrizionali e con un potenziale 
commerciale misurabile e significativo. La Giuria di EcoTrophelia Italia 2015 valuterà con particolare 
attenzione la “sostenibilità” e il “rispetto ambientale” dei prodotti in gara, privilegiando nella scelta 
del vincitore quello maggiormente eco-innovativo. 

La competizione consisterà nella descrizione del prodotto da parte di ogni singola squadra, attraverso 
una presentazione multimediale e conseguente prova d’assaggio alla giuria. La sala sarà allestita con 
l’esposizione di tutti i prodotti partecipanti e la competizione è aperta ad aziende e soggetti interessati  

Al prodotto primo classificato secondo l’insindacabile giudizio della giuria, sarà conferito un premio di € 
3.000, mentre al secondo e terzo classificato sarà consegnata una targa di riconoscimento. La squadra 
vincitrice acquisirà il diritto di confrontarsi con le altre finaliste europee alla finale ECOTROPHELIA 

EUROPE 2015 che avrà luogo nei giorni 4-6 ottobre 2015 sempre in 
EXPO presso il padiglione della Commissione Europea. 

EcoTrophelia ITALIA 2015 

FOOD, TECH & LAW 

Giovanni Delle Donne 

delledonne@federalimentare.it 

06.5903.343 

Valorizzare e proteggere in Italia e all’estero le imprese che operano nel settore Food ed il made in si 
può, con la tekne e lo ius: dal digital marketing al customer awareness, dai loyalty program alle soluzioni e-
commerce, dalle apps all’e-payment, sino alle soluzioni più innovative IT, Privacy e IP per valorizzare 
l’impresa e contrastare la contraffazione di marchio, prodotto e denominazione di origine. 

Sono questi i temi del seminario “FOOD, TECH & LAW” organizzato dallo studio legale Nunziante-
Magrone in collaborazione con Federalimentare e il Comune di Milano al Palazzo delle Stelline di Milano 
il prossimo 26 giugno e al quale prenderà parte il Vicepresidente di Federalimentare Paolo Zanetti. 

Top players del settore Food italiano e internazionale, industria High Tech ed avvocati specialisti in 
Proprietà Industriale ed Information Technology   discuteranno insieme per trovare per soluzioni agevoli, 
efficienti e genuine. 

Scarica il PROGRAMMA 

Per partecipare, occorre inviare una e-mail a: 

milano@nmlex 
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http://www.federalimentare.it/informalimentare/informalimentare_2_2015-FoodTech&Law_Milan26June2015_Agenda_Draft.pdf


Nell’ambito del progetto europeo SINERGIA “Migliorare l’efficienza energetica 
attraverso  il  trasferimento  di  innovazione  alle  PMI  dell’area  mediterranea” 
Federalimentare in collaborazione con ENEA ed Euris  srl  organizza il  15 
Giugno 2015 dalle 10.30 alle 13.30 un workshop “Energy Day” sul tema 
efficienza energetica nell’agroalimentare, in cui verranno presentati i risultati 
più importanti ed alcuni casi studio sull’applicazione di tecnologie di efficienza 
energetica  

SINERGIA 

http:// 

http://sinergia.casaccia.enea.it/ 

Nell’ambito  del  progetto  europeo  FABbiogas  “Food  and  Beverage  Biogas” 
Federalimentare in collaborazione con Agriconsulting SpA, organizzerà un evento 
di promozione del progetto in cui si affronterà lo stato dell’arte del biogas 
nell’agroalimentare e le opportunità derivanti dal biometano. Alcune best practice 
verranno presentate durante una tavola rotonda conclusiva. L’evento si svolgerà il 

7 Luglio 2015 dalle 14.30 alle 17.30. 

FABbiogas 

Riduzione di contenuti di sodio, grassi e zuccheri in alcune tipologie di prodotti 
(muffin, salsiccie, formaggi) sono al centro delle attività progettuali di TeRiFiQ. 
Federalimentare Servizi organizzerà la conferenza internazionale di chiusura del 
progetto che verrà organizzata il 26 Ottobre 2015 nel Padiglione Cibus è Italia 
dalle 10.30 alle 17.30.  

TERIFIQ 

http:// 

www.fabbiogas.eu  

http:// 

www.terifiq.eu  

Maurizio Notarfonso 

notarfonso@federalimentare.it 

06.5903.347 

L’invecchiamento  in  salute  grazie  a  un’alimentazione  sana  ed  equilibrata. 
Federalimentare,  nell’ambito  del  progetto  europeo  NU-AGE  “New  dietary 
strategies addressing the specific needs of elderly population for an healthy ageing 
in Europe” in collaborazione con Eridania SpA e l’Università di Bologna organizza 
il 29 Maggio 2015 dalle 14.30 alle 17.30 un evento di “capitalizzazione” di 
altre inziative progettuali (come MIA OVER50 e PROSIT finanziati da Industria 
2015 e il Cluster Agrifood) sulla medesima tematica. Alla base di questi progetti 
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.  

NU-AGE 

http:// 

www.nu-age.eu  
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EXPORT 2014 - I principali mercati per il Food Made in Italy 

Il consuntivo 2014 registra una quota export di 27.148,4 milioni di euro, con una variazione del +3,5% sul 2013. 
L’accelerazione dell’export attesa a dicembre è stata superiore al previsto. Per cui il consuntivo finale guadagna 0,5 
punti rispetto al tendenziale degli 11 mesi (+3,0%). L’alimentare si conferma inoltre in vantaggio rispetto all’export 
complessivo del Paese, che segna in parallelo un trend del +2,0%, anch’esso in apprezzabile accelerazione rispetto 
al +1,6% degli 11 mesi. 

Il consuntivo 2014 non riesce, tuttavia, a riassorbire completamente l’anomalia emersa nel corso dell’anno. A seguito 
della debolezza di alcuni mercati emergenti, le esportazioni del settore nel mercato domestico UE chiudono, infatti, 
con un incremento (+3,8%) leggermente superiore a quello prima citato a livello mondo (+3,5%). 

Fuori dalla Comunità va sottolineato il progressivo rafforzamento della Cina che, dopo la netta stagnazione 
accusata per tutta la prima parte dell’anno, da ultimo accelera repentinamente e segna un +9,9%, dopo il +6,4% 
degli 11 mesi. La Cina migliora, inoltre, rispetto al consuntivo 2013 (+7,5%), pur se rimane sotto il passo a due cifre 
degli anni precedenti.  

La Russia, come atteso e temuto, a seguito dell’embargo agro-alimentare, ha drasticamente rallentato il passo, 
chiudendo l’anno con un -6,0%, dopo il -3,5% degli 11 mesi, gli e dopo il vistoso +24,4% del 2013. Considerando 
che l’embargo su questo mercato è scattato nei primi giorni di agosto, sono prevedibili purtroppo avvitamenti ancora 
più pesanti nei tendenziali del 1° semestre 2015. 

L’anno conferma, comunque, dei buoni tassi espansivi in alcuni mercati extra-comunitari. A cominciare da uno sbocco 
fondamentale come gli  USA che,  con un +6,4%, accelerano rispetto  al  +5,9% degli  11 mesi.  Spiccano le 
performance di alcuni paesi accomunati da trend marcati, fra il +10% e il +25%, come: Taiwan (+25,4%), Corea 
del Sud (+20,2%), Norvegia (+13,8%), Polonia (+13,3%), Slovacchia (+13,0%), Israele (+15,0%), Croazia 
(+14,6%), Singapore (+14,6%), Brasile (+12,8%).     

Fra i grandi mercati UE, prosegue la grande riflessività della Germania che, dopo essere scivolata addirittura in 
territorio negativo (-0,6%) sugli 11 mesi, chiude con un +0,1%. Mentre la Francia, col +2,9%, rafforza la dinamica 
espansiva degli 11 mesi (+2,3%). Il Regno Unito fa emergere ancora una volta un  trend tonico (+7,6%), mettendo a 
segno un ritocco espansivo rispetto al +7,0% degli 11 mesi. La Spagna, infine, dopo essere tornata in territorio 
marginalmente positivo nei tendenziali precedenti, segna in chiusura un +2,5%. 

PILLOLE ALIMENTARI 

Fonte: Elaborazione Federalimentare su dati Istat 

    Export Industria Alimentare - PRINCIPALI PAESI 

    
2013 

gennaio-dicembre 

2014 

gennaio-dicembre 

  AREE E PAESI Mln € 
Variaz % 

2013/2012 
Mln € 

Variaz% 

2014/2013 

  MONDO 26.179,7 5,8 27.148,4 3,5 

  UE 27 16.274,5 4,8 17.089,4 3,8 

1 Germania 4.360,9 5,0 4.375,6 0,1 

2 Francia 3.053,4 2,6 3.152,0 2,9 

3 Usa 2.790,2 5,4 2.967,7 6,4 

4 Regno Unito 2.383,3 5,8 2.576,2 7,6 

5 Svizzera 1.020,4 2,3 1.051,8 3,1 

6 Paesi Bassi 821,7 4,6 908,8 10,3 

7 Austria 872,1 6,4 861,4 -1,5 

8 Spagna 766,3 0,0 788,6 2,5 

9 Belgio 730,4 4,6 788,3 7,7 

10 Giappone 696,1 1,4 712,3 2,4 

11 Canada 632,5 0,4 639,8 1,2 

12 Russia 562,4 24,4 527,8 -6,0 
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Federalimentare è la Federazione aderente a Confindustria che, con le sue 
Associazioni di categoria, rappresenta e tutela l’industria alimentare in 
Italia, secondo industria manifatturiera del Paese dopo quella 
metalmenccanica. 

Federalimentare è membro di FoodDrink Europe (Confederazione 
dell’industria alimentare dell’UE) 

L’impegno della Federazione Italiana dell’Industria Alimentare, insieme alle 
Associazioni di categoria che la costituiscono, è diretto a realizzare e 
promuovere condizioni che rafforzino la capacità competitiva delle imprese 
alimentari sia sul mercato interno sia su quello internazionale. 

Questo vuol dire in primo luogo farsi interprete e portavoce dei valori 
chiave che sono tratto distintivo - e insieme fiore all’occhiello - dell’Industria 
alimentare italiana: qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari, 
affidabilità dell’intera filiera agroalimentare, trasparenza nei processi 
produttivi e nella comunicazione, capacità imprenditoriali d’eccellenza. 

Comparto trainante dell’economia italiana, l’industria alimentare è capace 
di offrire al consumatore prodotti competitivi e garantiti in termini di 
sicurezza, gusto e qualità, rispondendo alle esigenze del mercato in 
continua evoluzione e sperimentando con successo, nel rispetto della 
tradizione, le tecnologie più avanzate. 

Un modello alimentare sano e gustoso che nasce da un’antica cultura 
gastronomica e trova uno straordinario livello di gradimento attraverso 
l’apprezzamento che i prodotti alimentari industriali italiani ricevono 
ovunque nel mondo. 
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