
CIBUS CONNECT 2017 

Tra i contenuti più attesi, quelli del Forum 
Agroalimentare Ambrosetti durante il quale saranno 
illustrati i risultati della ricerca realizzata per 
Federalimentare e Fiere di Parma su come 
“Sostenere la crescita e l’internazionalizzazione nel 
lungo periodo delle imprese del settore Food & 
Beverage. Analisi e riflessioni”, nell’ambito del 
quale i partecipanti potranno conoscere 
posizionamento e prospettive del Food made in 
Italy rispetto alle politiche della distribuzione 
internazionale. 

Al dibattito sul “Posizionamento 
del Made in Italy Alimentare 
nell’evoluzione internazionale 
dei consumi”, interverranno 
speaker autorevoli provenienti 
dall’industria alimentare italiana 
e dalla distribuzione, nazionale 
ed internazionale. Tra i relatori 

già confermati: Luigi Scordamaglia (Presidente di 
Federalimentare e CEO Inalca), Marco Lavazza 
(Vice Presidente Luigi Lavazza), Francesco Mutti 
(CEO Mutti), Giampiero Calzolari (Presidente 
Gruppo Granarolo), Sara Roversi (Direttore Future 
Food Institute), Alex Tosolini (Vice Chairman 
Business Dev. The Kroger Co.), Peter Whitsett 
(Executive Vice President Meijer), Gregoire 
Kaufman (Sales & Mktg Director Carrefour Italia). 

Vi aspettiamo a Cibus Connect! 

Cibus, la fiera dell’agroalimentare italiano, diventa 
un appuntamento annuale, in linea con le maggiori 
fiere del made in Italy. Debutta negli anni dispari 
“Cibus Connect”, organizzato come sempre da 
Fiere di Parma e Federalimentare, la cui prima 
edizione si terrà a Parma dal 12 al 13 aprile 2017. 
Un workshop dal format leggero articolato con 
stand preallestiti in due padiglioni, a cui abbina un 
layout innovativo costituito da un’ampia area 
dedicata agli show cooking. 

L’area espositiva accoglierà 
circa 500 aziende alimentari 
italiane, selezionate tra quelle 
maggiormente vocate all’export, 
che parteciperanno ai lavori del 
Forum, esporranno i loro nuovi 
prodotti ed incontreranno circa 
750 operatori commerciali 
italiani ed esteri di alto livello. 
Tra le aziende espositrici saranno presenti anche 
50 produttori di nicchia selezionati da Slow Food. 

Grazie ad un accordo con Vinitaly, la terza 
settimana di aprile sarà interamente dedicata all’ 
“Italian Food & Wine” per permettere di scoprire 
tutto il meglio del mangiare e bere nostrano. Per 
questa occasione è stato varato un imponente 
programma di incoming di operatori stranieri, parte 
dei quali saranno condotti alla scoperta dei territori 
e delle aziende produttive grazie al programma 
“Discover the Authentic Italian Taste” promosso da 
ICE Agenzia. 
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12 aprile 2017 @ CIBUS CONNECT 

Sala Workshop – Pad 4 

11.30 – 12.30 

Dopo circa quattro anni di impegno articolato in roadshow, azioni promozionali 
e partecipazioni fieristiche, giunge a conclusione il progetto sulla promozione 
delle certificazioni agroalimentari del Made in Italy, come quelle religiose 
Kosher e Halal e la certificazione di qualità Biologica. 

I principali attori coinvolti nell’iniziativa si danno appuntamento per presentare gli esiti del progetto, i risultati 
conseguiti in termini di adesione da parte delle imprese e l’impatto commerciale che le suddette certificazioni 
hanno avuto nel turnover delle oltre 1.000 aziende sensibilizzate durante questo progetto. 

All’interno del Padiglione 4 della Fiera di Parma – soggetto attuatore del progetto – sarà allestita un’area 
dedicata ai prodotti alimentari certificati kosher e halal. 

12 aprile 2017 @ CIBUS CONNECT 

Sala Workshop – Pad 4 

14.30 – 16.30 

Chiarire e promuovere il concetto di 
impresa sostenibile, intesa come 
un’impresa economica che non 
persegue come unico obbiettivo 
quello del profitto, ma che organizza 
la propria attività su un rapporto 
fondato su valori sociali, etici ed 
ambientali. Un’azienda è ritenuta 
sostenibile quando riesce a 
combinare fattori economici, sociali e 
ambientali in modo equo. 
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L’impresa sostenibile 

Esiti del progetto di promozione delle certificazioni 

PARTECIPAZIONE:  

è necessario registrarsi all’evento 

compilando il modulo al link  

http://www.sfc.it/seminario-cibus 

Info: sfc@confindustria.it 

Tel: 06.5903648 



Strasburgo, 5 aprile 2017 

Il prossimo 5 aprile presso il Parlamento 
europeo di Strasburgo avrà luogo un 
workshop dal titolo “Il Paese più sano 
al mondo – l’Italia e il suo modello 

alimentare di qualità”. 

L’evento vedrà la partecipazione della 
corrispondente di Bloomberg, del 
rappresentante permanente aggiunto 
d’Italia presso l’Unione europea Amb. 
Pugliese, degli onorevoli De Castro e 
Gardini, oltre che dei Presidenti di 
Federalimentare e Coldiretti. 

Per il Bloomberg Global Health Index, che rileva lo stato di salute di 163 paesi, è l’Italia a detenere lo scettro 
di paese più sano al mondo. Fra i nostri punti di forza vi è indubbiamente la dieta, ricca di prodotti freschi e di 
qualità, quali frutta, verdure condite con olio extravergine di oliva, formaggi, carni magre, pesce e molto altro. 

Le Associazioni industriali alimentari aderenti a Federalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil il 16 marzo 
scorso hanno raggiunto un importante accordo collettivo nazionale che estende la copertura sanitaria prevista 
dal Fondo di categoria FASA a tutti i lavoratori iscritti al Fondo sanitario integrativo, che venissero licenziati 
per motivi economici e/o si trovassero involontariamente disoccupati. Si tratta di un intervento concreto di 
sostegno, che scatta in caso di perdita del lavoro, integrativo della NaSpi (indennità di disoccupazione 
dell’Inps).  Il nuovo intervento di welfare sarà operativo dal prossimo mese di luglio e avrà una durata 
sperimentale fino al 30.6.2019.  

 Questa nuova misura di sostegno si aggiunge alle numerose 
forme integrative di assistenza previste dal Ccnl di categoria e 
pone reale attenzione ai problemi legati alla disoccupazione.  
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Copertura sanitaria ai lavoratori disoccupati 

CCNL Alimentare 

vedi comunicato stampa 

CCNL 5 febbraio 2016 per l’industria alimentare – Edizione a stampa nuovo volume contenente il testo 

del Contratto  

Informiamo che è in corso di stampa il testo del Ccnl 5 febbraio 2016 per l’Industria alimentare. L’edizione a 
stampa, curata dalla Società Editrice  SIPI, è destinata alle esigenze di ufficio di Aziende ed Associazioni.  

Le coordinate per ordinare il nuovo volume sono reperibili al seguente link 

Italia: Paese sano 

http://www.federalimentare.it/new2016/ms_comunicati_det.asp?ID=843
http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/LavoroWelfareSindacale/AvvioStampaCcnlIndustriaAlimentare-PrenotazioneVolumi.pdf


Dal 13 al 16 marzo si è svolta la Missione imprenditoriale in Australia, organizzata da Confindustria e dall’ICE-
Agenzia, sotto l’egida del Ministero dello Sviluppo Economico, e con il supporto di Federalimentare, 
Assocalzaturifici e AIMPES. L’iniziativa, guidata dal Sottosegretario Scalfarotto, ha coinvolto 29 imprese 
italiane, appartenenti al settore agroalimentare e altre afferenti alle calzature e alla pelletteria. Il 
Vicepresidente di FederalimentareAurelio Ceresoli ha guidato la delegazione alimentare . 

Durante le due tappe di Sydney e Melbourne sono stati allestiti dei workshop che hanno permesso alle 
aziende di presentare i propri prodotti a buyers, importatori, distributori, rivenditori, blogger e stampa 
specializzata e, per quanto riguarda il settore alimentare, anche a ristoratori e operatori Ho.Re.Ca.  

A Sydney, le aziende del settore alimentare hanno visitato il quartier generale di Woolworths, la principale 
catena di supermercati australiana. Durante la visita Woolworths ha illustrato nel dettaglio il processo 
attraverso il quale avviene la selezione dei fornitori. Sono seguiti degli incontri B2B durante i quali le imprese 
hanno presentato i propri prodotti ai buyer delle rispettive categorie merceologiche di Woolworths. Per il 
comparto dei vini si sono invece svolti degli incontri mirati con i manager della catena di supermercati 
specializzata Dan Murphy’s, e con due importatori, Twelve Bottles e Godot Wines. 

A Melbourne le aziende alimentari hanno avuto modo di incontrare il top management della catena di 
supermercati Coles, seconda per estensione nel Paese. È previsto un follow up con la loro visita in Italia nella 
seconda metà di maggio. 

La missione ha confermato il forte interesse per i prodotti italiani e, nel complesso, le aziende alimentari 
hanno avuto contatti promettenti, in maggioranza legati alla richiesta di prodotti in "Private Label". 

Sono pervenute ben 10 manifestazioni di interesse per EcoTrophelia Italia, il concorso 
riservato agli studenti universitari italiani afferenti al settore alimentare, volto a favorire 
l’eco-innovazione nei prodotti agroalimentari.  

La nona edizione, che quest’anno vedrà la collaborazione con il MIUR – Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, oltre al già consolidato patrocinio di ENEA, inizia 
sotto i migliori auspici e vede un interesse crescente da Nord a Sud. Le domande sono 
pervenute dagli atenei di Milano, Napoli, Piacenza, Padova, Roma, Teramo e, per la 
prima volta, da Catania. EcoTrophelia Italia si svolgerà a metà giugno a Roma. 

Elemento caratterizzante della nona edizione sarà l’attenzione al carbon footprint e le opportunità che 
possono derivarne attraverso l’etichettatura e il marketing di prodotto. Grazie al supporto del progetto 
FoodPrint – Development of an integrated strategy for reducing the carbon footprint in the food industry 
sector (http://foodprint.gr/) sarà stanziato un premio speciale del valore di € 2.000 che sarà conferito alla 
squadra che avrà presentato la migliore metodologia di calcolo per la determinazione del carbon footprint 
connesso al consumo di energia, al management delle acque e alle implicazioni logistiche del proprio 
prodotto.  

I prodotti più apprezzati dalla Giuria di esperti, 
riceveranno un premio in denaro da € 3.000 a € 
1.000. La squadra vincitrice acquisirà il diritto di 
concorrere alla finale internazionale EcoTrophelia 
Europe 2017 che si svolgerà presso il Food Matters 
Live di Londra il 22-23 novembre 2017. 
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EcoTrophelia Italia 2017 

Missione Imprenditoriale in Australia 



La seconda Settimana di Promozione della Cucina Italiana nel mondo si svolgerà dal  
20 al 26 novembre 2017 (negli Stati Uniti sarà anticipata di una settimana per non 
confliggere con il Thanksgiving Day). L’esperienza di quest’anno sarà qualificata da un 
focus dedicato al valore e al ruolo del vino. 

La prima edizione della Settimana di Promozione della Cucina Italiana nel mondo, che 
ha visto la realizzazione di 1.395 iniziative in 108 Paesi, ha registrato uno straordinario 
successo sia in termini di partecipazione che di visibilità e comunicazione. Alla luce di 
questi risultati positivi, si è deciso di avviare in anticipo la programmazione della 
seconda edizione al fine di poter costruire progetti “forti” e capaci di integrare elementi 
culturali, turistici e artistici con l’aspetto alimentare, gastronomico, culinario e di lotta 
all’Italian Sounding.  

Proseguono senza sosta le attività dei Giovani di Federalimentare! 

Sotto l’innovativa guida del neo eletto Presidente Alessandro Squeri (Steriltom srl) 
e il prezioso contributo del nuovo Consiglio Centrale, si è svolta il 1 marzo una 
giornata formativa incentrata sul tema “cosa riserva il futuro alle nostre 
aziende” che ha messo in luce l’innovazione tecnologica nel settore 
agroalimentare e l’evoluzione del Retail e dei comportamenti dei consumatori. 
Protagonisti d’eccezione della giornata sono stati il Parco Tecnologico Padano e 
COOP Consorzio Nord Ovest.  

Più di quaranta imprenditori hanno partecipato attivamente a entrambe le sessioni. 
Nella mattinata si è svolto il meeting presso il PTP di Lodi, una delle primarie 
eccellenze Europee in termini di innovazione alimentare che ospita al suo interno 
un incubatore/acceleratore di start-up. I temi affrontati sono stati la produttività 
agricola e industriale, il packaging, la riduzione degli sprechi e l’interazione 
col consumatore. Relatori della sessione sono stati Fabrizio Trigila e Davide 
Ederle del PTP. 

Nel pomeriggio la delegazione si è spostata a sud di Milano (Pieve Emanuele) per 
incontrare i vertici di COOP Consorzio Nord Ovest in cui sono stati analizzati e 
discussi i temi dell’evoluzione dei consumi e il cambiamento delle strategie 
commerciali della GDO. Hanno preso parte all’incontro il Presidente Guido Galardi, il 
Direttore Generale Roberto Ghidotti e il Responsabile del Centro Studi Albino Russo 
che ha delineato un quadro interessante degli attuali trend di consumo e ha illustrato i 
possibili scenari futuri. 

Gli atti della giornata, che si è conclusa in serata con un networking event, presso il locale T’a Milano (di 
proprietà dei fratelli Tancredi e Alberto Alemagna), sono disponibili al seguente link.  

Si ricorda a tutti gli imprenditori “under 40” che è possibile far parte del Gruppo semplicemente compilando il 
modulo di adesione disponibile nella sezione Giovani Imprenditori della homepage di Federalimentare.  
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Gruppo Giovani 

Seconda settimana della Cucina italiana nel mondo 

http://www.federalimentare.it/new2016/ChiSiamo/GIF.asp# 
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Spreco e povertà: trasformare un paradosso in ricchezza sociale 

Thaifex 

8 Maggio 2017 - CARIPLO FACTORY (via Bergognone angolo via Tortona 34, MILANO) 

L’8 maggio, a Milano, avrà luogo il convegno “Spreco e povertà: trasformare un paradosso 
in ricchezza sociale”. In Italia si generano 5 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari, 
finora le organizzazioni non profit ne hanno recuperate 500.000. C’è ancora molto da fare per 
far fronte al paradosso dello spreco e della povertà. Ma le domande che molti operatori si 
pongono sono diverse e necessitano una risposta. Il convegno si propone di raccogliere le 
testimonianze di coloro che si sono già attivati per partecipare alla filiera della solidarietà e 
intende approfondire alcuni temi, presenti anche nella Legge n. 166/2016 (cd legge Gadda): 
aspetti fiscali relativi alle donazioni di cibo, comunicazione da parte dell’azienda che “non 
spreca” come leva per una maggior reputazione; conoscenza dei nuovi trend di consumo che 
favoriscono la riduzione dello spreco; innovazione del packaging, anch’esso strumento per la 
riduzione dello spreco. 

Thaifex-World of Food Asia, salone satellite della rinomata Anuga di Colonia e rassegna di 
riferimento per il settore alimentare nel Sud-Est asiatico, tornerà presso l'Impact Exhibition 
Center di Bangkok dal 31 maggio al 4 giugno 2017. 

La tredicesima edizione nel 2016 ha registrato 42.528 operatori professionali in visita (+21% 
rispetto al 2015) provenienti in particolare dai Paesi dell'area ASEAN, Cina, Giappone, Corea, 
Hong Kong, Taiwan e Stati Uniti, e 1.919 espositori provenienti da 40 Paesi. Il 39% dei 
visitatori era rapprsentato da agenti, importatori, distributori e grossisti di generi alimentari, 
l'83% dei quali decision-maker. 

L'economia dell'area ASEAN diventerà il quarto mercato al mondo entro il 2030. Il Made in Italy 
è altamente apprezzato: nel 2015 sono stati importati generi alimentari dall'Italia per un valore 
di 44,30 milioni di USD e nella sola Bangkok sono presenti oltre 350 ristoranti italiani. 

Anufood China 

La fiera satellite di Anuga, giunta alla sua quarta edizione, è diventata ormai salone di 
riferimento per il settore agroalimentare della Cina settentrionale. La rassegna tornerà presso il 
China International Exhibition Center di Pechino con nuove date: dal 30 agosto al 1 

settembre 2017. 

Fruttuose le sinergie della partnership tra Koelnmesse e CFNA, Chamber of Commerce for 
Food Stuffs and Native Produce, associazione che rappresenta 6.000 fra importanti importatori 
e distributori di food & beverage nel nord della Cina, e la China Cuisine Association, 
organizzatori della rinomata Chinese Cuisine World Championship. 

Anche quest’anno sarà organizzato un programma di business matching, che nel 2016 ha 
visto la partecipazione di 120 top buyer e le più importanti catene internazionali di hotel. 

Per Info e iscrizioni: Emanuela Zeggio – segreteriaconvegno@8maggio.it 

Scarica il programma 

http://www.federalimentare.it/informalimentare/informalimentare_2_2017-Spreco_e_poverta_SAVE_THE_DATE_8_Maggio.pdf


Nei giorni 9 e 10 Marzo scorsi si è svolto il meeting di partenariato del progetto 
europeo PEFMED “Uptake of the Product Environmental Footprint across the 
MED agrofood regional productive systems to enhance innovation and 

market value “ presso la Federalimentare spagnola FIAB a Madrid. 

I partner stanno identificando le aziende agroalimentari nelle diverse regioni 
coinvolte (per l’Italia Puglia e Lombardia) che saranno poi soggette alle azioni 
pilota in capo ad ENEA e DNV GL. 

L’obiettivo è quello di analizzare il PEF dei loro prodotti, valutarlo e poi proporre delle strategie di marketing 
territoriale per valorizzarlo in un’ottica di business. 

Il 12 aprile, il progetto sarà presentato nel corso di un mini evento sul tema della sostenibibiltà ambientale 
nelle aziende agroalimentari che si terrà a Parma durante il Cibus Connect . 

Sviluppo di una strategia integrata per la riduzione dell’impronta di carbonio 

Le attività del progetto LIFE FoodPrint sono nella fase di divulgazione e 
trasferimento dei risultati alle aziende agroalimentari sensibili al tema della 
sostenibilità ambientale e in particolare, all’utilizzo della metodologia del Carbon 
Footprint nell’etichettatura dei loro prodotti.  

A metà Giugno a Roma (data da definire) si svolgerà, in concomitanza con la 
nona edizione di Ecotrophelia, la conferenza finale a livello italiano in cui si 
presenteranno i risultati del progetto, mentre il 24 Giugno ad Atene nell’ambito 
della Conferenza internazionale “5th International Conference on Sustainable 
Solid Waste Management” (21-24 Giugno 2017) si svolgerà la conferenza finale 
europea del progetto. In tale contesto Federalimentare Servizi (Dr. Maurizio 
Notarfonso) interverrà come speaker nei lavori dell’agenda.  
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FoodPrint 

PEFMED 

Scarica il programma 

EU-MERCI è il progetto europeo in corso sul tema dell’efficienza energetica 
di cui Federalimentare, tramite il consorzio europeo SPES GEIE, è partner. 
L'obiettivo generale e supportare l’industria europea a realizzare progetti di 
efficienza energetica nei processi produttivi. Finanziato da Horizon 2020, il 
progetto EU-MERCI mettera a disposizione un’estesa banca dati di buone 
pratiche per favorire l’efficienza energetica e la competitivita nell’industria. 

Migliaia di progetti realizzati a livello europeo nei diversi settori industriali saranno esaminati 
per rilevare le buone pratiche la cui banca dati sara disponibile a partire da febbraio 2017. 
Inoltre, attraverso il sito www.eumerci.eu sara possibile raccogliere le buone pratiche 
direttamente da aziende appartenenti a diversi settori industriali e a differenti Paesi europei le 
quali potranno mettere in evidenza i propri risultati di efficienza energetica. 

Federalimentare ha rappresentato il consorzio SPES durante l’ultimo meeting di partenariato 
che si è tenuto presso il GSE di Roma il 23-24 febbraio scorso.  

EU-Merci 

Newsletter 

http://www.federalimentare.it/informalimentare/informalimentare_2_2017-ATHENS2017agenda.pdf
http://www.federalimentare.it/informalimentare/informalimentare_2_2017-newsletterEU-MERCI.PDF
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PILLOLE AGROALIMENTARI 

Dopo un anno caratterizzato fino all’ultimo da dinamiche modeste, prive di spinte e segnali significativi, il “food 
and beverage” nazionale ha chiuso l’ultimo bimestre 2016 con una spinta interessante e abbastanza inattesa. 

Produzione: Rispetto al 2000, la produzione alimentare 2016 segna un aumento del +9,6%, contro il -20,8% 
della produzione industriale complessiva. Ne esce un vantaggio dell’alimentare di 30,4 punti. 

Export: Sui 10 mesi l’export del “food and beverage” cresceva ancora di un modesto +2,3% sullo stesso 
periodo 2015, ma nell’ultimo bimestre è risalito e ha chiuso a quota 30 miliardi (30.011 milioni) con un +3,6%. 
Ne esce tuttavia un rallentamento rispetto al +6,7% del 2015.  

Mercato interno: Le vendite alimentari interne 2016 hanno mostrato segnali di assestamento (-0,5% in 
valore), dopo il taglio di 15 punti in valuta costante accumulato sull’arco 2007-2015. Il mercato rimane perciò 
debole e incerto. Non a caso, nel gennaio scorso, le vendite alimentari hanno segnato un +1,0% in valore e 
un -1,4% in quantità rispetto al gennaio 2016. In particolare, nella GDO le vendite in valore sono aumentate 
del +1,9%, mentre sono diminuite del -1,7% nei piccoli esercizi. I discount alimentari rimangono l’unico 
segmento dinamico: hanno registrato infatti un +3,5% sul gennaio 2016. 

LE CIFRE DI BASE DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA 

BILANCI E PREVISIONI 
(stime in euro e variazioni % su anno precedente) 

 2013 2014 2015 2016 2017 (**) 

FATTURATO 
€ 132 miliardi 

(+1,5%) 

€ 132 miliardi 

(+0,0%) 

€ 132 miliardi 

(+0,0%) 

€ 132 miliardi 

(+0,0%) 

€ 134 miliardi 

(+1,5%) 

PRODUZIONE  (*) 

(quantità) 
-0,7% +0,6% -0,6% +1,1 +1,0 

NUMERO IMPRESE 

INDUSTRIALI 

(con oltre 9 addetti) 

6.845 6.850 6.850 6.850 6.850 

NUMERO 

ADDETTI 
385.000 385.000 385.000 385.000 385.000 

ESPORTAZIONI 
€ 26,2 miliardi 

(+6,1%) 

€ 27,1 miliardi 

(+3,5%) 

€ 29,0 miliardi 

(+6,7%) 

€ 30,0 miliardi 

(+3,6%) 

€ 31,5 miliardi 

(+5,0%) 

IMPORTAZIONI 
€ 19,5 miliardi 

(+4,8%) 

€ 20,4 miliardi 

(+4,8%) 

€ 20,8 miliardi 

(+2,0%) 

€ 20,7miliardi 

(-0,3%) 

€ 20,9 miliardi 

(+1,0%) 

SALDO 
€ 6,7 miliardi 

(+9,8%) 

€ 6,8 miliardi 

(+0,0%) 

€ 8,2 miliardi 

(+20,6%) 

€ 9,3 miliardi 

(+13,4%) 

€ 10,6 miliardi 

(+14,0%) 

TOTALE CONSUMI 

ALIMENTARI 

€ 225 miliardi 
(Variaz. Reale -3,3%) 

€ 227 miliardi 
(Variaz. Reale -1,1%) 

€ 230 miliardi 
(Variaz. Reale -0,3%) 

€ 230 miliardi 
(Variaz. Reale 0,0%) 

€ 231 miliardi 
(Variaz. Reale 0,3%) 

POSIZIONE 

ALL’INTERNO 

DELL’INDUSTRIA 

MANIFATTURIERA 

ITALIANA 

2° posto (13%) 

dopo settore 

metalmeccanico 

2° posto (13%) 

dopo settore 

metalmeccanico 

2° posto (13%) 

dopo settore 

metalmeccanico 

2° posto (13%) 

dopo settore 

metalmeccanico 

2° posto (13%) 

dopo settore 

metalmeccanico 

Elaborazioni a cura dell’Ufficio Studi di Federalimentare su dati ISTAT 
 
N.B. Le variazioni % sono calcolate sui dati effettivi e completi. Non sempre coincidono  quindi con quelle effettuabili sugli arrotondamenti riportati. 
*  a parità di giornate lavorative 
** stime 
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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  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  

www.federalimentare.it 


