
COUNT DOWN PER CIBUS 2016 

Il programma completo della 18° edizione di 
Cibus - Salone internazionale dell’alimentazione, 
organizzato da Fiere di Parma e 
Federalimentare, è stato presentato alla stampa 
a Milano il giorno 20 aprile. Sarà inaugurato 
lunedì 9 maggio a Parma dal Ministro delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
Maurizio Martina, dal Presidente di Fiere di 
Parma, Gian Domenico Auricchio, e dal 
Presidente di Federalimentare, Luigi 
Scordamaglia, e proseguirà fino al 12 maggio.  

Forte di una expertise di oltre 35 anni, affinata ulteriormente nel 
semestre di Expo2015 con l’arrivo di centinaia di top buyer esteri 
nel padiglione corporate CIBUSèITALIA, Cibus si conferma come 
la piattaforma business per eccellenza dell’industria alimentare . 

Tra le novità una sezione dedicata ai prodotti freschi e 
freschissimi, una dedicata all'ittico ed una ai prodotti certificati 
Halal e Kosher. 

Da record anche le centinaia di innovazioni di prodotto che 
saranno presentate a Cibus a testimonianza di un grande 
dinamismo delle aziende italiane che punta a conquistare nuove 
spazi sui mercati esteri, così come a contribuire al rilancio dei 
consumi familiari in Italia.  

In concomitanza con l’evento fieristico si terranno il “World Food 
Research and Innovation Forum” e l’Assemblea Pubblica di 
Federalimentare. 
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INAUGURAZIONE CIBUS 2016 
Alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Maurizio Martina  

Sala Pietro Barilla - ore 12.00 

 

Numeri da record!!! 

 

3.000 espositori  

130.000 metri quadri di area 

70.000 visitatori attesi  

15.000 operatori esteri  

2.000 top buyer  

 

investimento di 2 milioni di 

euro collaborazione con ICE  



MADE IN FUTURE: food & beverage italiano tra innovazione e tradizione  

ASSEMBLEA PUBBLICA FEDERALIMENTARE 

Lunedì 9 maggio |14.00-16.00 | Sala Pietro Barilla 

Il  consueto  appuntamento  a  CIBUS  con 
l’Assemblea Pubblica di Federalimentare, dal 
titolo “MADE IN FUTURE: food & beverage 
italiano tra innovazione e tradizione”, avrà per 
tema la capacità delle aziende di innovare e di 
innovarsi per superare le sfide economiche del 
momento. 

Anche grazie alla positiva esperienza 
del  padiglione  corporate 
CIBUSèITALIA a EXPO 2015 – che ha 
sancito  un  inscindibile  binomio  tra 
“Made  in  Italy”  e  “Made  with  Italy” 
presentando  al  mondo  le  nostre 
eccellenze  alimentari  e  il  nostro 
inimitabile  modello  produttivo  – 
l’Assemblea di Federalimentare vuole 
mettere  in  luce  come  l’ingegno 
imprenditoriale,  i  nuovi  assetti 
produttivi e un approccio pionieristico 
a mercati ancora inesplorati abbiano 
portato a sorprendenti risultati positivi 
e  al  raggiungimento  di  traguardi  di 
successo. 

Cuore  dell’Assemblea Pubblica  sarà 
una Tavola Rotonda con esponenti del 
mondo  imprenditoriale,  della  GDO 
straniera,  della  Ricerca  e 
dell’Information  Technology,  volta  a 
rilevare  le  opportunità  che  queste 
nuove strategie possono avere sulle 
performance  di  business  sia  nel 
mercato interno che verso i mercati 
maturi e di recente apertura. 
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PROGRAMMA 

 

13.30 Registrazione partecipanti 

 

14.00 Industria Alimentare italiana  

Luigi Pio Scordamaglia 

   

Presidente di Federalmentare 

 

14.15 OPINIONI A CONFRONTO  

 

Modera Luca Telese 

 

Prima parte: L’impegno del Governo 

 

Maurizio Martina 

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

 

Beatrice Lorenzin 

Ministro della Salute 

 

Ivan Scalfarotto 

Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico 

 

Seconda parte: Food&Beverage e ICT 

 

Michiel Bakker 

Direttore Google Food 

 

Douglas E. Baker 

Vice President FMI-Food Marketing Institute 

 

Rodrigo Cipriani Foresio 

Country Manager Alibabà Italia, Spagna e Grecia 



SCUOLA E AZIENDA INSIEME PER UN’EDUCAZIONE ALIMENTARE CERTIFICATA 

Workshop  |  Opportunità  formative  e  strumenti  per  un’imprenditorialità 

innovativa 

Martedì 10 maggio | 10.00-13.00 | Sala 

Verdi (Pad. 8) 

Significativo momento di confronto e 
di dibattito tra il mondo della scuola 
e  delle  università  e  l’industria 
alimentare,  con  focus  sulla 
formazione a tutti i livelli in tema di 
educazione alimentare. L’evento ha 
l’obiettivo di instaurare un confronto 
costruttivo tra la realtà scolastica e 
della  formazione  e  il  mondo 
imprenditoriale  sul  rilevante  tema 
dell’educazione e della formazione 
in  ambito  alimentare.  Mettendo  a 
fattor  comune  le  reciproche 
esperienze realizzate prima, durante 
e  dopo  Expo  2015,  l’obiettivo  è 
attivare azioni educative e proposte 
formative  continuative,  efficaci 
ed  efficienti  nonché  offrire 
opportunità  imprenditoriali  per  i 
giovani. 

Alla necessità di coinvolgimento dei 
ragazzi nei percorsi di educazione 
alimentare  delle  scuole,  la 
Fondazione “Food Education Italy” 
risponde con la messa a punto di 
strumenti  di  edutainment  rivolti  a 
loro,  e  indirettamente  alle  loro 
famiglie, tesi a stimolare il massimo 
interesse  sui  temi  dell’educazione 
alimentare, sollecitando il confronto 
tra pari e con gli adulti, il tutto a 
supporto  dell’attività  educativa 
scolastica.  

Il  progetto europeo FOODSTA, a cui Federalimentare partecipa, ha il  principale obiettivo di favorire collaborazioni 
internazionali tra industria e mondo accademico. Attraverso la piattaforma virtuale "EuFooD-STA Centre" e gli HUB 
nazionali, da un lato si potenzierà l’innovazione per l’istruzione e la formazione degli studenti, indirizzandola verso le 
esigenze del settore, dall'altro, si stabilirà un canale di comunicazione tra le imprese e le università italiane con aziende di 
diversi Paesi al fine di favorire il mutuo scambio di esperienze e professionalità. 

Seguirà la tavola rotonda di approfondimento “I protagonisti della scuola e dell’azienda” che vedrà il confronto tra alcuni dei 
soggetti che a vario titolo sono impegnati nel campo dell’educazione e formazione alimentare (MIUR, MinSalute, Vivaio-
Scuole del Padiglione Italia, Federalimentare, Federchimica e altre realtà imprenditoriali).  
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PROGRAMMA 

 

h 10.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee 

 

h 11.00 Introduzione ai lavori  

Edo Milanesio – Vice Presidente Federalimentare 

Presentazione Linee Guida MIUR per l’Educazione alimentare  

Riccardo Garosci – Presidente Comitato Tecnico-Scientifico del 

MIUR per l’Educazione Alimentare 

 

h 11.15 Educazione e formazione: gli strumenti di FEI e Federalimentare 

Food Education Italy Academy   

Evelina Flachi – Presidente Food Education Italy 

Progetto Federalimentare “FOOD-STA” 

Paola Pittia – Docente Food Science Technology, Univ. di Teramo 

  

h 11.45 Tavola rotonda “I protagonisti della scuola e dell’azienda” 

modera Mario Rusconi – Vice Presidente, Ass. Nazionale Presidi 

 

Patrizia Galeazzo – Resp. Progetto Scuole, Pad. Italia Expo Milano  

Carla Galdino – DG Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, MIUR 

Denise Giacomini – DG Igiene, Sicurezza e Nutrizione, Min. Salute 

Cesare Ponti – Consigliere delegato, Ponti SpA 

Maria Agnese Dau – Politiche Nutrizionali e Qualità, Federalimentare  

Vittorio Maglia – Scuola e Formazione, Federchimica 

 

h 13.00  Premiazione concorso Ecotrophelia Italia 2016, VIII edizione  

Registrazione 
http://goo.gl/forms/dM6R9uUfrL 



Caramella di gelatina dalla consistenza morbida, 
ricoperta da cristalli regolari di zucchero di canna, 
ottenuta con l’albedo/mesocarpo di limoni o cedri, un 
sottoprodotto solitamente scartato dalle industrie di 
produzione. 

AlbeDin 

ECOTROPHELIA ITALIA 2016 

VIII edizione 

Martedì 10 maggio | 13.00 | Sala Verdi (Pad. 8) 

Federalimentare organizza l'ottavo concorso EcoTrophelia Italia.  Il concorso è destinato a gruppi di studenti 
universitari  e  mira  a  favorire  l’eco-innovazione  nei  prodotti  agro-alimentari,  con  particolare  attenzione  alla 
“sostenibilità” e al “rispetto ambientale”. Si tratta di un’occasione preziosa per gli studenti italiani, che consente loro 
di confrontarsi e avvicinarsi al mondo dell’Industria alimentare in Italia e in Europoa.  

La competizione – che gode del patrocinio scientifico di ENEA e quest’anno è supportata anche dal progetto 
europeo FOOD LAB – vedrà in gara i prodotti di due squadre provenienti dalla Facoltà di Scienze dell’Alimentazione 
e della Nutrizione Umana del Campus Biomedico di Roma e dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed 
Alimentari dell’Università degli Studi di Torino. 

La cerimonia di premiazione del prodotto vincitore dell'ottavo concorso EcoTrophelia Italia si terrà alla chiusura dei 
lavori del workshop Scuola e Azienda insieme per un’educazione alimentare certificata. 
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Giovanni Delle Donne 

06.5903.343 
delledonne@federalimentare.it 

Gelato a basso contenuto di grassi funzionalizzato con 
buccia delle fave di cacao in sostituzione della materia 
grassa. 

ChocoShell 

Campus Biomedico di Roma  
Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana 

Università degli Studi di Torino  
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari 

Squadra: Technologik Squadra: ChocoShell 

organizzato da con il supporto di con il patrocinio di hosted by 

    



Seminario | Gli strumenti di politica industriale per la filiera agroalimentare 

Martedì 10 maggio | 10.00-13.00 | Sala del Consiglio  

Lo sviluppo della Circular Economy con la Bioeconomia diventa un passaggio obbligato per affrontare le grandi sfide 
planetarie: produzione di cibo in quantità e qualità sufficiente, mutamenti climatici, scarsità di risorse, tutela 
dell’ambiente, multifunzionalità dell’agricoltura, energie rinnovabili, recupero di materie prime e chiusura dei cicli 
produttivi, ruolo dei territori, Autorità Locali e promozione della salute, miglioramento delle condizioni di vita delle 
popolazioni,  nuove  opportunità  di 
crescita  e  occupazione,  competitività 
delle imprese. Tutto questo è la Circular 
Economy,  la  sua  dimensione 
plurisettoriale, a matrice. Molte sono le 
sfide  scientifiche  e  tecnologiche  che 
porta  con  se:  mettere  insieme  idee, 
risorse  e  competenze  di  chi  ha  la 

materia  prima,  di  chi  sa  come 
trasformarla  e  di  chi  sa  come 
valorizzarla  appieno,  secondo  un 
principio a “cascata” e circolare: prima il 
food, poi i sottoprodotti, l’ingredientistica 
macro e micro, la mangimistica, i bio 
materiali  non  food,  il  compost  ed  i 
fertilizzanti,  il  biogas, il  bio fuel e le 
energie rinnovabili a chiudere il cerchio. 

L’obiettivo dell’incontro al CIBUS 2016 
di  Parma  sarà  quello  di  facilitare  il 
dibattito  scientifico  ed  imprenditoriale 
sull’economia  circolare  attraverso 
l’approfondimento di nuovi strumenti di 
politica  industriale,  nonché  l’avvio  di 
iniziative volte ad informare le aziende 
agroalimentari presenti in Fiera.  

  

 PROGRAMMA 

 

10.30 Introduzione sulle politiche industriali per la filiera 

agroalimentare                       

 Daniele Rossi - Food for Life 

Michele Contel – Osservatorio sui giovani e l’alcol 

Massimo Iannetta - Cluster Agrifood 

Giulia Gregori - Chimica Verde 

Giacomo Copani – Manufuture 2015 

 

11.00 Strumentazione finanziaria innovativa a sostegno 

della Circular Economy per valorizzare le specificità di 

filiera ed il ruolo della partnership Pubblico-Privata 

  Tim Hogg - Università Cattolica di Porto 

  Luigi Gallo - Invitalia 

  Credit Agricole 

 

11.30 Testimonianze aziendali 

Luca Ruini - Barilla 

Alberto Frausin – Carlsberg 

Vittorio Zambrini – Granarolo 

Giovanni Sorlini – Inalca Cremonini 

Veronica Vallini – Eridania Maccaferri 
Giammarco Urbani – Urbani Tartufi 

Giulia Gregori – Novamont 

Carmine Lamanna – DNV 

Raffaele Maiorano - Giovani Confagricoltura 
  

12.30 Tavola rotonda per un confronto sulle opportunità di 

sviluppo per l’Italia secondo gli indirizzi della nuova 

programmazione 2014 – 2020 

  Luca Bianchi –- MIPAAF, Dip. delle politiche 

competitive e della qualità agroalimentare 

  Riccardo Aleandri – MIPAAF, CREA 

  Stefano Firpo – MISE, DG politica industriale, 

competitività e PMI 

 Mario Calderini – MIUR (tbc) 

 Giorgio Martini - Agenzia di Coesione Territoriale 

LA BIOECONOMIA CIRCOLARE E LA MATRICE INDUSTRIALE ITALIANA 
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EFFICIENZA ENERGETICA NELL’INDUSTRIA AGROALIMENTARE 

Workshop | Iniziativa GREEN PMI 

Martedì 10 maggio | 14.00-17.00 | Sala del Consiglio 

L’evento organizzato da GESCO SpA, con il patrocinio di Federalimentare, 
intende promuovere l’iniziativa “GREENPMI” e più in generale 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 a riduzione e razionalizzazione dell’uso di energia, con evidenti 
benefici sugli economics aziendali. GREENPMI selezionerà le aziende più 
adatte 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  presentati  contributi  scientifici  e 
testimonianze imprenditoriali. 
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 PROGRAMMA 

 

14.00 Registrazione partecipanti 

 

14.15 L’efficienza energetica e il punto di vista dell’industria 

agroalimentare 

 Massimiliano Boccardelli - Federalimentare  

  

14.30 Sostenibilità ambientale del sistema agro-alimentare italiano 

 Emanuele Marconi - Università del Molise 

  

14.45 Il settore agroalimentare e le sfide ambientali ed energetiche  

 Nicola Colonna - ENEA  

  

15.00 Presentazione dell’iniziativa #GREENPMI ed opportunità per le 

imprese agroalimentari 

 Caterina Checcucci - GESCO SpA 

  

15.30 Energia e risorse per la competitività del settore agroalimentare  

 Dario Di Santo - FIRE 

  

15.45 Efficienza energetica, agli italiani manca una visione d’insieme  

 Roberto Davico - DNV GL 

 

15.45 L’efficienza energetica nel settore alimentare: le esperienze di 

oggi e le potenzialità del futuro  

 Massimo Gallanti - RSE SpA  

 

16.30  #GREENPMI ascolta i bisogni delle aziende   

http://greenpmi.it 



FOOD LOSSES E BEST PRACTICE NELL’INDUSTRIA AGROALIMENTARE 

Workshop | Progetto europeo FOODWARD 

Mercoledì 11 maggio | 10.00-13.00 | Sala del Consiglio 

 

 

 

 

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”  di 
prodotto lungo il  processo industriale 
agroalimentare.  

Ci saranno le testimonianze aziendali in 
relazione  ai  settori  lattiero-caseario, 
della  lavorazione  delle  carni  e  del 
conserviero.  

La discussione verrà “allargata” anche 
alla tematica più generale degli sprechi 
alimentari  e  al  ruolo  degli  attori 
principali nella filiera agroalimentare e 
verrà anche fornito un aggiornamento 
sull’evoluzione della normativa italiana. 

Pagina 7  APRILE 2016 

Maurizio Notarfonso 

06.5903.347 
notarfonso@federalimentare.it 

   

 PROGRAMMA 

 

10:00 Desk registrazione e welcome coffee 

 

10:10 Introduzione ai lavori e al progetto europeo 

 FOODWARD 

Maurizio Notarfonso - Federalimentare 

 

10:20 Lotta agli sprechi alimentari: la nuova norma italiana 

Massimiliano Boccardelli - Federalimentare 

 

10:35 Riduzione delle food losses: dalle buone pratiche al 

 cambio di paradigma  

Vitaliano Fiorillo - SDA Bocconi School of Management 

 

10:50 Case study e best practice filiera del conserviero  

Pierfrancesco Salvati - Salvati Mario & C. SpA 

 

11:05 Case study e best practice filiera del lattiero-caseario  

Emilio Minuzzo - Emilio Mauri SpA 

 

11:20 Case study e best practice filiera della lavorazione 

 delle carni  

Giovanni Sorlini - Inalca SpA 

 

11:35 L’e-learning platform FOODWARD per il training agli 

operatori industriali  

Antonella Tozzi – Eurocrea Merchant Srl 

 

11:50  Smart City e food sharing: l’impegno di Assolombarda 

Antonio Biancardi - Assolombarda Confindustria Milano 

 Monza e Brianza 

 

12:05  MyFoody: la Rete contro lo spreco 

Luca Masseretti - Anagramma Srl 

 

12:20 Da spreco a risorsa: una sfida per le aziende alimentari 

Giuliana Malaguti - Fondazione Banco Alimentare Onlus 

 

12:35 Innovare la “supply chain” per ridurre lo spreco  

Valeria Fazio – DNV GL 



Anche per questa edizione di CIBUS, il 
Salone Internazionale dell’Alimentazione, 
in programma a Parma dal 9 al 12 
maggio, si rinnova la collaborazione tra 
ICE, Federalimentare e Fiere di Parma. 

L’attività di incoming a cura dell’Agenzia 
comprende la partecipazione di circa 370 
tra buyer, retailer e importatori, da 
oltre 52 Paesi, con una significativa 
presenza di operatori dal Nord America, area focus del 
progetto di promozione Extraordinary Italian Taste. 

In occasione di CIBUS, le delegazioni di buyer avranno 
la possibilità di incontrare e conoscere la migliore 
offerta espositiva, per tutte le categorie merceologiche, 
della produzione agro industriale italiana. 

Durante la Fiera, gli operatori effettueranno visite libere 
agli stand degli espositori, con l’opportunità di 
incontrare le aziende, su loro specifica richiesta, presso 
il punto servizi ICE – Agenzia, disposto presso 
l’International Buyers Lounge, al Padiglione 8. 

Al fine di facilitare gli incontri e rendere 
proficua la visita a CIBUS, per i buyers 
è stata predisposta, da parte di Fiere di 
Parma, una piattaforma che consente 
agli acquirenti di selezionare - in modo 
del tutto autonomo e secondo le proprie 
esigenze di ricerca - e contattare, in 
vista della fiera, le aziende espositrici di 
loro interesse. 

In collaborazione con Fiere di Parma, l’Agenzia ha poi 
organizzato la partecipazione ad una serie di visite 
guidate presso selezionate realtà produttive e 
distributive italiane. 

Mercoledì 11 maggio, sarà presentata l’indagine sull’e-
commerce, prodotta per l’Ufficio di Tokyo, “Selling to 
Japan Online” uno studio realizzato con lo scopo di 
supportare e favorire l’entrata nel mercato locale, 
attraverso i canali del commercio elettronico, per i 
settori agroalimentare e vini. 

Nella giornata del 12 maggio sono programmati Retail 
Tour per presentare le diverse metodologie di vendita 
dei prodotti alimentari italiani. 

Nella giornata del 13 maggio sono 
programmati Technical Tour, articolati in 3 
itinerari, che i delegati potranno scegliere 
secondo i propri interessi: 

A. dedicato a pasta, prodotti da forno, 
dolci, e prodotti senza glutine 

B. dedicato a olio, aceto, salse, conserve 
vegetali 

C. dedicato a salumi, prodotti caseari 

. 

INCOMING OPERATORI COMMERCIALI A CIBUS  

Il supporto dell’Agenzia ICE alle imprese alimentari 

  

A supporto degli operatori, ICE ha allestito dei desk di 

assistenza sui mercati esteri, disposti nella Buyers 

Lounge, allo scopo di fornire informazioni alle aziende 

espositrici interessate ad esportare nei Paesi 

rappresentati. I Trade Analyst degli Uffici coinvolti 

saranno a disposizione delle aziende espositrici, secondo 

il seguente calendario: 

 

♦ 9 maggio dalle ore 12:00 alle ore 13:00 - Giappone 

♦ 9 maggio dalle ore 14:00 alle ore 15:00 - Taiwan 

♦ 10 maggio dalle ore 12:00 alle ore 13:00 - USA 

♦ 10 maggio dalle ore 14:00 alle 15:00 - Canada 

♦ 11 maggio dalle ore 12:00 alle ore 13:00 - Cina 

♦ 11 maggio dalle ore 14:00 alle 15:00 – Cile 
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Convegno | Modelli e strategie di business 

Lunedì 9 maggio |17.00-19.00 | Teatro Regio di Parma 

Da non perdere, durante i giorni di Cibus, il FOOD SUMMIT 
2016, evento di gala che si svolgerà a Parma lunedì 9 Maggio 
(primo  giorno  di  CIBUS)  alle  17.00  presso  il  Teatro 
Regio. Intitolato Italian Food: Seize the Moment - Business 
Models  and  Strategies  to  Tackle  International  Markets,  il 
Summit sarà l'occasione per analizzare scenari, strategie e 
modelli di business per meglio gestire lo sviluppo dell'italian 
food sui mercati internazionali. Tra i relatori, Maura Latini di Coop Italia e Gianmario Tondato da Ruos di Autogrill, 
Alex Tosolini  di  Kroger e Thomas Gellert  di  Atalanta corporation, Mario Paez Villarreal  di  Campofrio Food 
Group, Massimo Tuzzi di Zonin 1821, Gianpietro Corbari di Granarolo, Alessandro Felici di Evlonet Group.  

Sul ruolo delle Istituzioni per accompagnare la crescita delle imprese all'estero interverrano Gaetano Miccichè 
Direttore Generale di Intesa Sanpaolo e ad di Banca IMI,  Luigi Scordamaglia Presidente di Federalimentare e 
Antonio Celie, Amministratore Delegato di Fiere di Parma. Atteso anche un intervento del Ministro Maurizio Martina. 
Chiuderà i lavori Oscar Farinetti, fondatore di Eataly. 

 

FOOD SUMMIT 

WORLD FOOD INNOVATION AND RESEARCH FORUM 

Seminario | Food Innovation and Research 

9-10 maggio | Auditorium “Niccolò Paganini” di Parma 

Il diritto universale ad un'alimentazione adeguata, 
sicura e appropriata per soddisfare le esigenze 
nutrizionali, richiede un dialogo costruttivo tra le 
organizzazioni e le autorità nazionali e internazionali 

responsabili per la gestione della sicurezza degli alimenti e dei diversi approcci normativi in merito. 

Il Forum si propone di valorizzare il contributo fornito dalla ricerca - lungo tutta la catena di approvvigionamento 
alimentare - dai responsabili delle decisioni per lo sviluppo e l'implementazione di un modello basato su tre pilastri: 
food safety, sicurezza e sostenibilità. Inoltre, le soluzioni alle sfide globali non possono essere limitate solo 
all'innovazione tecnologica, ma devono anche tener conto dell’innovazione organizzativa, per migliorare i modelli di 
eccellenza. 

Il Forum fornirà una piattaforma aperta e innovativa a livello mondiale, in grado di favorire il dialogo tra tutte le parti 
interessate. Ciò contribuirà a rafforzare la governance globale per lo sviluppo di politiche equilibrate che dovrebbero 
favorire nuove relazioni tra paesi industrializzati e PVS. 

Giovanni Delle Donne 

06.5903.343 
delledonne@federalimentare.it 

0521.388.582 
foodsummit@gruppofood.comt 

 

Evento a inviti:  foodsummit@gruppofood.com - 0039 0521 388582 

www.worldfoodforum.eu  
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www.clusteragrifood.it  

Il 12 aprile 2016 presso la sede dell’ENEA a Roma, il 
CL.uster A.grifood N.azionale CL.A.N. ha consegnato a 
Miur, Mise e Mipaaf le priorità d’intervento in ricerca e 
innovazione, condivise da imprese alimentari, enti di 
ricerca,  università,  associazioni  e  rappresentanze 
territoriali,  per  rilanciare  la  competitività  del  settore 
industriale  agroalimentare. 

Il CL.uster A.grifood N.azionale CL.A.N. è uno degli 
otto Cluster Tecnologici Nazionali nati in risposta al 
Bando MIUR del 2012 per promuovere una crescita 
economica  sostenibile  basata  sull’innovazione  e  lo 
sviluppo  tecnologico,  attivando  un  canale  di 
collaborazione stabile e strutturato tra sistema pubblico 
della ricerca e imprese (Associazione presieduta da 
Federalimentare Servizi e da Aster, con oltre 80 soci tra 
grandi,  piccole e medie aziende,  università,  enti  di 
ricerca,  associazioni,  rappresentanze 
territoriali).  

La  grande  esperienza  di  ricerca 
industriale  e  di  governo  del  territorio 
espressa  da  tutte  queste  realtà  ha 
consentito di elaborare la Roadmap di 
sviluppo  tecnologico  dell’Agrifood 
nazionale,  selezionando  sei  aree 
strategiche di attività, le sei Traiettorie 
Tecnologiche: Salute e benessere lungo 
l’intero  ciclo  di  vita,  Sicurezza 
alimentare, Processi produttivi per una 
migliorata  qualità  degli  alimenti, 
Produzione  alimentare  sostenibile  e 

competitiva,  Macchine  e  impianti  per  l’Industria 
alimentare,  ICT  nell’Industria  agroalimentare  e 
strumenti di trasferimento tecnologico.  

Ognuna delle  sei  Traiettorie Tecnologiche,  veri  e 
propri  assi  di  sviluppo  strategico  dell’Industria 
agroalimentare  nazionale,  corrisponde  a  una  sfida 
prioritaria per rilanciare la competitività del settore: 1. 
Prevenzione  delle  malattie  associate  alla  dieta, 
prestando  particolare  attenzione  alle  necessità 
nutrizionali  di  specifici  gruppi  della  popolazione;  2. 
Miglioramento della sicurezza dei prodotti intervenendo 
in  tutte  le  fasi  dalla  produzione  primaria, 
trasformazione, conservazione, distribuzione, fino alla 
preparazione  degli  alimenti;  3.  Ottimizzazione  delle 
proprietà  nutrizionali  degli  alimenti  finalizzate  ad 
accrescere la  qualità  della  vita  dei  consumatori;  4. 

Intensificazione  della  produzione, 
riducendo  l’impatto  ambientale  e  la 
pressione  sulle  risorse  naturali,  ma 
producendo al contempo alimenti sani e 
sicuri, che permettano alle persone di 
avere  una dieta  varia  e  bilanciata  in 
termini  di  energia  e  nutrienti;  5. 
Perfezionamento delle funzionalità degli 
impianti  produttivi  e  delle  materie  da 
utilizzare nei metodi di lavorazione degli 
alimenti;  6.  Sfruttamento  efficace  ed 
efficiente, a fini manageriali e di analisi, 
dei dati disponibili lungo tutta la filiera.  

RICERCA, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ 
Cristina Di Domizio 

06.5903.855 
didomizio@federalimentare.it 

OPPORTUNITA’ E SCENARI TECNOLOGICI DI PROSPETTIVA PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE  

Presentazione della Roadmap per la Ricerca e l'Innovazione del Cluster Agrifood 

clusteragrifood@gmail.com 
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KOSHER ITALIAN GUIDE 

THE EXTRAORDINARY ITALIAN TASTE: UN’EMOZIONE DA ASSAPORARE 

Giovanni Delle Donne 

06.5903.343 
delledonne@federalimentare.it 

Lidia Marconi 

06.44.23.13.14 
lidia.marconi@assocamerestero.it 

Martedì 10 Maggio, durante la 18° edizione di CIBUS, presso la 
sezione speciale Kosher e Halal (Pad 7. Stand D 099) 
realizzata nell'ambito del progetto Promozione delle 
Certificazioni agroalimentari del Made in Italy, promosso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con 
Federalimentare, Comunità Ebraica Italiana, Centro Islamico 
Culturale d'Italia e con la realizzazione tecnica di Fiere di 
Parma, verrà presentata la versione beta della App "Kosher 
Italian Guide".     

L’App, disponibile sia in italiano che in inglese, sarà presto 
scaricabile gratuitamente su iTunes e Google Play e 
rappresenterà un’importante vetrina per le aziende italiane 
certificate nonché un utile strumento per i consumatori 
interessati ai prodotti con certificazione, aiutandoli a 
riconoscere facilmente cibi e bevande kosher "Authentic 
Italian". 

Italy,  messo  a  punto  con  il 
MIPAAF.  La  tappa di  CIBUS fa 
parte di un più ampio programma 
di iniziative di promozione, in Italia 
e all’estero, che saranno realizzate 
tra  il  2016  e  il  2017  con  la 
collaborazione delle 9 Camere di 
Commercio  Italiane  all’Estero 
(CCIE)  di  Montreal,  Toronto, 
Vancouver, Chicago, Houston, Los 
Angeles, Miami, New York, Città 
del Messico.  

Per  saperne  di  più  sugli  eventi 
promozionali, le azioni di incoming 
e le masterclass visita lo stand di 
Assocamerestero a CIBUS (Pad. 3 
–  stand  F072)  oppure  scrivi  a 
madeinitaly@assocamerestero.it  

Nei  giorni  9-12  maggio 
Assocamerestero  –  Associazione 
Camere  di  Commercio  Italiane 
all’Estero –  sarà a  CIBUS 2016 
con una delegazione di 13 buyers - 
provenienti da Canada, Stati Uniti 
e Messico - impegnati in incontri 
B2B con le aziende espositrici e in 
una sessione di approfondimento, 
realizzata  con  AICIG,  sulle 
produzioni DOP  e IGP. L’iniziativa 
si  colloca all’interno del  progetto 
“Valorizzazione e promozione del 
prodotto  agroalimentare  italiano 
autentico”  promosso  e  finanziato 
dal  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico e realizzato nell’ambito 
del  piano  straordinario  di 
internazionalizzazione del Made in 

Presentazione | Food technology 

Martedì 10 maggio |17.00-19.00 | PAD. 7 - Stand D 099 

Convegno | Modelli e strategie di business 

PAD. 3 - Stand F 072 

http://www.promozionecertificazioni.cibus.it/ 
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SEMAFORO ALIMENTARE 

INFORMAZIONE AL CONSUMATORE 
Irene Zancanaro 

+32 2 2861224 
zancanaro.europa@federalimentare.it 

Irene Zancanaro 

+32 2 2861224 
zancanaro.europa@federalimentare.it 

semaforo, di fatto, non si basa 
sulle quantità effettivamente 
consumate ma solo sulla generica 
presenza di un certo tipo di 
s o s t a n z e  t r a m i t e  u n a 
semplificazione a tre colori: i bollini 
rosso, giallo o verde, secondo il 
contenuto di nutrienti critici per la 
salute e le informazioni sulle 
percentuali di sale, zuccheri, grassi 
e acidi grassi saturi in rapporto ai 

Martedì 11 aprile 2016 ha avuto 
luogo presso il Parlamento 
europeo a Strasburgo la votazione 
in plenaria sul Rapporto Kaufmann, 
e in particolare sul paragrafo 47, 
che prevedeva di “valutare il 
fondamento scientifico, l'utilità e la 
fattibilità del regolamento Claims 
nonché eventualmente eliminare il 
concetto di profilo nutrizionale” con 
il risultato di 402 voti a favore e 
285 contrari. 

Si tratta della prima battaglia 
europea vinta contro i 
semafori alimentari che ha 
visto l’Italia in prima fila e 
che rapp resen ta  un 
importante traguardo verso 
la tutela della nostra 
tradizione alimentare. 

Il sistema anglosassone di 
etichettatura alimentare a 

consumi giornalieri massimi 
accettabili.  

Questo sistema di classificazione 
ha evidentemente portato un 
danno a tutte le eccellenze agro-
alimentari dell’export Made in Italy 
e, più in generale, all’intero trend 
d i  c o n s u m o  n e i  p a e s i 
a n g l o s a s s o n i  d e l  c i b o 
italiano.  Siamo infatti arrivati 

all’assurdo che il latte, l’olio di 
oliva extravergine, il prosciutto 
di Parma o il parmigiano 
reggiano sono bollati di rosso, 
mentre un drink light può 
fregiarsi di un bollino verde. 

L’industria alimentare italiana 
è da sempre in prima linea per 
fornire informazioni nutrizionali 
corrette, trasparenti e non 
fuorvianti o condizionanti, 
tutelando così i consumatori. 

Commissione Agricoltura Paolo De 
Castro, oltre alla partecipazione di 
numerosi  eurodeputati  italiani, 
spagnoli  e  greci,  nonché 
rappresentanti  ed  esperti  di 
associazioni  e  federazioni 
agroalimentari a livello europeo. 

L'azione di contrasto all'etichetta 
alimentare a semaforo adottata 
nel  Regno  Unito  che  prevede 
bollini  di  colore  rosso,  giallo  o 
verde  in  base  al  contenuto  di 
grassi,  grassi  saturi,  sale  o 
zuccheri   ricomincia  dal 
Parlamento  europeo,  dove  più 
intenso  è  stato  il  dibattito  sul 
Regolamento  europeo 1169/2011 
sull'etichettatura degli alimenti. 

Lunedì  4  aprile  2016  ha  avuto 
luogo,  preesso  la  sede  del 
Parlamento Europeo a Bruxelles, il 
Workshop  "Ensuring  Correct 
Information to Consumers through 
Food  Labels"   che  ha  visto 
l’intervento di autorevoli relatori  tra 
cui  i  due  vicepresidenti 
dell'Eurocamera  David  Sassoli  e 
Antonio  Tajani,  i  rappresentanti 
permanenti aggiunti per l'Italia e la 
Spagna,  l’Ambasciatore  Giovanni 
Pugliese  e  l’Ambasciatore  Juan 
Aristegui  Laborde,  il  docente  e 
medico  nutrizionista  Giorgio 
Calabrese,  il  Presidente  della 
Commissione Ambiente  Giovanni 
La Via, il coordinatore del Gruppo 
S&D  e  membro  italiano  della 
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EXPORT: BOOM USA E MERCATI EMERGENTI 

L’export 2015 dell’industria alimentare, ha raggiunto i  28.966 milioni di euro, con un aumento del +6,7% sul 2014. 
Risalta subito la performance di alcuni grandi mercati, a cominciare dagli USA (+19,5%). E risalta altresì il vantaggio 
di passo dell’export  alimentare su quello complessivo del  Paese, che si è  fermato sul +3,9%. L’incidenza 
dell’export 2015 sul fatturato di settore, pari a 132 miliardi, è salita al 21,9%.    

Va sottolineata la sostanziale tenuta degli USA, anche se il +19,5% prima citato ha perso 3-4 punti rispetto al passo 
di metà anno. Spicca ancora la brusca caduta del mercato russo (-33,2%), a seguito del perdurante embargo e della 
crisi economica locale (il PIL 2015 russo ha perso 3,7 punti). Consolidano e rafforzano marginalmente i propri trend: 
il Canada, con un +8,2%, e il Giappone, con un +1,8%.  

Il galoppo USA ha consentito di ammortizzare l’anomalia russa legata all’embargo. Va ricordato che il -33,2% prima 
segnalato del mercato russo fa seguito al +24,2% nel 2013 (ultimo anno pre-embargo) e al -6,0% del 2014. 
Considerando che l’embargo su questo mercato nei confronti dei prodotti a base di carne, lattiero-caseari e ittici di 
UE, USA e Canada è scattato nei primi giorni dell’agosto 2014, era prevedibile che il 2015 avrebbe registrato una 
caduta corposa valutabile per il nostro export alimentare, da inizio embargo, in un gap di circa 220 milioni di euro 

A queste dinamiche si affianca una forte espansione verso mercati emergenti tra cui: l’Arabia Saudita (+38,7%), gli 
Emirati Arabi Uniti (+28,9%), la Cina (+23,8%), la Tailandia (+21,4%), la Bulgaria (+19,9%), l’Ungheria (+19,5%), 
Hong Kong (+16,0%), il Sud Africa (+12,2%), Israele (+11,6%) e Romania (+11,0%).    

Va aggiunto che i 36miliardi927milioni esportati dall'agroalimentare nel 2015 hanno inciso per il 9,0% sull'export 
complessivo del Paese (411miliardi501 milioni). Emergono quindi (anche se tale percentuale guadagna 0,3 punti 
sull’anno precedente) 2,4 punti di differenza tra le due incidenze, riferite al fatturato e alle esportazioni. È una forbice 
che sottolinea la non proporzionale, insufficiente proiezione export oriented di questa fondamentale filiera e la 
necessità di promuoverla al massimo.   

PILLOLE ALIMENTARI 
Luigi Pelliccia 

06.5903.472 
pelliccia@federalimentare.it 
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Viale Pasteur, 10 - 00144 ROMA | Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 - BRUXELLES - E-mail: segreteria@federalimentare.it | Tel.: 06.5903.534 | Fax: 06.5903.342 

Fondata nel 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 migliori 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’innovazione, 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. 

www.federalimentare.it 

FEDERALIMENTARE vi aspetta a CIBUS nel PADIGLIONE 4, Stand A 009 


