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Assemblea Pubblica di Federalimentare 

Si è svolta lo scorso 10 giugno presso il Conference Centre di EXPO Milano 
l’Assemblea pubblica annuale di Federalimentare che ha visto la partecipazione 
del Primo Ministro Renzi. 

Introdotta  da  un  breve  saluto  del  Min.  Martina  e  dell’AD  di  Expo  Sala, 
l’Assemblea  si  è  aperta  con  la  consueta  relazione  del  Presidente  di 
Federalimentare Scordamaglia che, anche attraverso la presentazione di una 
ricerca di Format e di una ricerca Doxa, ha fatto il punto sull’andamento del 
Settore  alimentare  nel  2014,  sottolineando  la  straordinaria  risposta 
occupazionale a seguito del Jobs Act ed evidenziando il traino fornito dall’Export 
Alimentare all’intera industria manifatturiera italiana. 

Dopo aver ascoltato la relazione del Presidente Scordamaglia, è intervenuto il 
Primo Ministro Matteo Renzi con un messaggio di sostegno e di stimolo agli oltre 
300 partecipanti tra imprenditori, esponenti del mondo politico e alte cariche 
istituzionali intervenuti in Assemblea. Il Premier si è lungamente soffermato sulle 
riforme messe in atto dal Governo affinché l’Italia torni ad essere "leader 
mondiale in termini di qualità" senza perdere l’entusiasmo “di guardare con 
speranza  al  domani",  raccontando  meglio  “chi 
siamo e come vogliamo essere", nell'ambito di un 
percorso  complessivo  e  strutturato.  Secondo  il 
Presidente  del  Consiglio  "la  valorizzazione  del 
Made in Italy  e  dell'italianità ha uno spazio di 
crescita  enorme  a  livello  economico"  ed  è  un 
"classico settore strategico per il futuro dell'Italia". 

L’Assemblea di quest’anno, dal titolo “Uniti si vince”, ha inteso focalizzare l’attenzione 
sulle sinergie che i differenti attori pubblici e privati del sistema alimentare mettono in 
atto per essere vincenti. Dato l’impegnativo contenuto del messaggio, per l’occasione è 
stata realizzata una Tavola Rotonda con un panel di relatori di alto livello politico, 
istituzionale,  imprenditoriale  e finanziario  quali  i  Ministri  Gentiloni  e  Calenda, il 
Presidente del Gruppo Campari Garavoglia, l’AD del Fondo Strategico Tamagnini, il 
Responsabile Italia di Cariparma-Crédit Agricole Maioli e il Presidente dell’Agenzia 
ICE Monti. 
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Federalimentare è presente in Expo 2015 con un impegno a forte carattere 
istituzionale all’interno di Padiglione Italia.  

La Federazione italiana dell’Industria alimentare è infatti main partner di 
Confindustria nella Mostra Fab’Food. La fabbrica del gusto italiano il cui 
obiettivo è far conoscere ai visitatori come sia possibile ottenere, rispettando 
l’ambiente e le risorse del mondo, prodotti alimentari sicuri, di qualità, a 

prezzi accessibili e in quantità sufficiente per tutti grazie all’industria e alle sue tecnologie. 

Il progetto, curato dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, si sviluppa in uno spazio di 
900 mq su due livelli e propone attrazioni creative, ma rigorose, per illustrare la complessità e le connessioni della 
filiera agro-alimentare italiana. Un percorso studiato soprattutto per giovani, scuole e famiglie, insieme al pubblico 
internazionale,  accoglie  i  visitatori  attraverso  un’esperienza  individuale  e  collettiva,  interattiva,  altamente 
emozionale. 

Fab’Food è un percorso alla scoperta delle sfide presenti e future dell’alimentazione sostenibile, attraverso giochi e 
divertimento, diviso in 10 tappe dove i visitatori sono invitati a partecipare, a scoprire, a imparare, in modo ludico, 
tutti i temi legati alla cultura alimentare italiana. Tra una giostra e l’altra gli spettatori diventano protagonisti, 
immergendosi nelle sfide globali della food safety e della food security e provando in prima persona cosa significa 
lavorare quotidianamente al miglioramento delle condizioni alimentari del pianeta.  

Osservazione, esplorazione, sperimentazione, tutto questo è Fab’Food! Una visita che si trasforma da subito in 
esperienza da vivere: un mix di luci, colori, suoni e sensazioni guida gli spettatori da un’attrazione all’altra 
mettendo in gioco ogni senso e permettendo ai visitatori di tuffarsi nella fabbrica del gusto italiano, lì dove nascono 
i favolosi sapori che il mondo ci invidia. Fab’Food. La fabbrica del gusto italiano è più di una mostra, è un evento 
che  racconta  un  tema importante  come quello  della  filiera  alimentare  in  modo innovativo,  coinvolgente  e 
sorprendente. Una tappa fissa per chi visita Expo 2015.  

Oltre a Federalimentare hanno reso possibile la realizzazione del progetto altre 9 associazioni di sistema: 
Federchimica,  Anima, Assolombarda, Acimit,  Anie,  Assica,  Assocomaplast,  Federunacoma e Ucimu-Sistemi per 
produrre. 

Fab’Food apre le porte ai visitatori 

Il prossimo 25 settembre, dalle 14:30 alle 17:30, presso l’Auditorium di 
Palazzo Italia, nella prestigiosa cornice di EXPO Milano, si svolgerà il X 
Forum  Giovani  Imprenditori  Federalimentare  dal  titolo  “The  Italian 
Experience, where Food meets Fashion and Furniture” con focus su “i giovani, il 
saper fare e lo stile italiano nel mondo”.  

Partendo dall’analisi del Settore Alimentare e con un format totalmente 
innovativo il Forum, che quest’anno celebra il suo decimo anno, svilupperà un 
confronto tra i giovani rappresentanti dei settori manifatturieri dell’industria 
italiana come i  Gruppi Giovani  di  Confindustria,  Federlegno Arredo e 
Sistema  Moda  Italia.  Sarà  un’occasione  per  approfondire  le  comuni 
tematiche  relative  a  “saper  fare  italiano”,  Made  in  Italy,  export  e 
internazionalizzazione, con uno spazio anche per le start-up innovative più 
promettenti del panorama Food, Fashion e Furniture.  

Come di consueto il Forum dei Giovani vedrà la partecipazione di una vasta 
platea di imprenditori, istituzioni e personalità del mondo politico.  

X Forum Giovani di Federalimentare 

Maurizio Notarfonso 

notarfonso@federalimentare.it 

06.5903.347 

http:// 

www.fabfood.it  

Maria Agnese Dau 

dau@federalimentare.it 

06.5903.520 
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L’Agenzia ICE, Federalimentare e le Fiere di Parma, 
Milano e Verona hanno organizzato per la prima volta 
una collettiva italiana di  52 imprese presso la FMI 
Connect di Chicago, la principale fiera del prodotto 
alimentare  dedicata  al  mondo  della  Grande 

Distribuzione Organizzata (GDO) e del retail. 

L'Italia è stato il primo paese a ricevere la qualifica di “Host Country” alla FMI con una 
partecipazione corposa guidata dal Vice Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, 
che  ha  avuto  come  principale  obiettivo  quello  di  incrementare  presso  la  grande 
distribuzione americana il numero dei prodotti autentici italiani disponibili sui loro scaffali e 
consolidare brand e prodotti già esistenti. 

Gli USA infatti rappresentano il più grande mercato di consumatori mondiale con 315 
milioni di persone e una forte prevalenza di giovani: il 34% della popolazione è under 25. 

L’eccezionale sinergia tra CIBUS (Federalimentare e Fiere di Parma), TuttoFood (Fiera di 
Milano) e Vinitaly (Fiera di Verona) è stata una chiara evidenza della volontà dei principali 
attori del settore food promotion di fare veramente sistema e presentarsi nei principali 

eventi internazionali in maniera forte e compatta, con una visibilità di forte 
impatto avallata, per la prima volta, dall’uso del "Segno Distintivo" delle 
produzioni agroalimentari del Belpaese, The Extraordinary Italian Taste. Il 
logo, presentato lo scorso 23 maggio a Expo dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali Martina e dal Viceministro dello Sviluppo Economico Calenda, caratterizzerà le prossime 
collettive italiane e tutte le azioni promozionali e di comunicazione all’estero in un'ottica sempre più 
di Sistema Italia.  

L’FMI  ha segnato  anche  il  lancio  ufficiale  della  più  grande campagna promozionale  e  di 
comunicazione per il  settore F&B mai realizzata negli  USA e inserita nell'ambito del  Piano 
Straordinario Made in Italy 2015. 

FMI CONNECT - Chicago, 8-11 giugno 2015 

Proseguono  intensamente  le  attività  del  Gruppo  Giovani  di 
Federalimentare. Dopo aver organizzato con successo il 6 marzo scorso 
una  giornata  di  approfondimento  presso  Conad  SpA,  in  cui  la 
delegazione ha incontrato l’AD Dr. Pugliese, poi conclusasi con la visita 
pomeridiana agli stabilimenti della Majani 1796, storica azienda di 

produzione cioccolato, il giorno 18 giugno la delegazione dei Giovani Imprenditori ha svolto, in collaborazione con 
ACCENTURE, un’interessante giornata formativa. Durante la sessione mattutina il Gruppo ha visitato in EXPO il Future 
Food District di COOP e l’Interactive Kitchen mentre nel pomeriggio c’è stato il trasferimento presso l’ACIN 
(Accenture Customer Innovation Network) di Milano dove, in un contesto prestigioso e all’avanguardia, sono stati 
discussi e analizzati, in un’ottica interattiva, i trend in atto e futuri delle ultime innovazioni presenti sul mercato. Nel 
laboratorio  ACIN c’è  stata anche la grande opportunità di  testare e vedere in funzione le  più innovative 
applicazioni tecnologiche del futuro.  

Giovani Imprenditori Federalimentare 
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L'obiettivo del progetto europeo EU FOOD-STA (European Food Studies & 
Training  Alliance)  cofinanziato  nell'ambito  del  programma ERASMUS + è 
quello  di  stabilire  e  consentire  collaborazioni  tra  l'industria  e  il  settore 
accademico al fine di favorire lo scambio di conoscenze, di bisogni, di idee, di 
formazione e di personale.  

Nell’ambito del progetto è stato sviluppato un questionario il cui scopo è la 
raccolta di dati integrativi per l'analisi dei fabbisogni formativi da parte dell'industria alimentare e delle PMI (per 
quanto riguarda l'istruzione accademica, la formazione e lo sviluppo continuo professionale). 

 

Il questionario è disponibile in 7 lingue e sarà diffuso a livello europeo. Per contribuire ad identificare le 
necessità formative più rilevanti per l’industria alimentare italiana compila il questionario al seguente link: 
http://surveyonline-euproject.limequery.com/index.php/973124/lang-en. 

A tutti i partecipanti saranno inviati gli esiti e i risultati dell’indagine  

EU Food-STA 

Nell’ambito  del  progetto  europeo  FABbiogas  “Food  and  Beverage  Biogas” 
Federalimentare invita le imprese interessate al workshop “La produzione di 
biogas  dai  sottoprodotti  dell’industria  agroalimentare:  best  practices  e 
opportunità di business” che si terrà il 7 luglio 2015 presso il Palazzo Italia di 
EXPO Milano dalle ore 10.30 alle 13.00.  

Esclusivamente  per  i  partecipanti  al  workshop,  al  termine  del 
meeting,  è  stata  riservata  una  visita  VIP  guidata  alla  Mostra 
Fab’Food.  

Dato il numero esiguo di posti in sala la richiesta di registrazione 
deve  essere  inviata  entro  lunedì  6  luglio  a 
notarfonso@federalimentare.it. Solo per le prime 20 registrazioni 
via e-mail sarà assegnato un biglietto di ingresso gratuito ad EXPO.  

FABbiogas 

TERIFIQ 

http:// 

www.fabbiogas.eu  

http:// 

www.terifiq.eu  

La 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 organizza la conferenza internazionale di chiusura del 
progetto  il  prossimo 27 ottobre  2015 nel 
Padiglione CIBUSèITALIA dalle 10.30 alle 
17.30.  

http:// 

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

Antonietta Branni 

branni@federalimentare.it 

06.5903.347 

AGENDA 

Maurizio Notarfonso 

notarfonso@federalimentare.it 

06.5903.347 
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EXPORT primo trimestre 2015 

Il consuntivo gennaio-marzo 2015 registra una quota export di 6.666,3 milioni di euro, con un aumento del +5,8% 
sullo stesso periodo 2014. Emerge perciò una netta accelerazione rispetto al +1,8% registrato nel bimestre, grazie 
a un aumento specifico del mese di marzo pari al +13,3%. Tale aumento si lega probabilmente anche a qualche 
compensazione effettuata dall’Istat rispetto a possibili sotto-stime dei due mesi precedenti.  

La crescita del trimestre allinea il trend alle previsioni di accelerazione dell’export formulate a inizio anno, che 
individuavano un possibile consuntivo 2015 del +5,5-6,0%, dopo il +3,5% del 2014. Non è escluso tuttavia che, 
grazie alle grandi performance che si stanno profilando in alcuni mercati (USA in testa) tale previsione si rilevi 
troppo prudente. In ogni caso, in avvio 2015, l’alimentare si conferma  in vantaggio rispetto all’export complessivo 
del Paese, che segna nel trimestre un +3,2%, ritornando decisamente in positivo dopo il -0,1% del bimestre. 

 

Il consuntivo dell’export alimentare del 1° trimestre 2015 si caratterizza per:  

1) la ritrovata spinta del mercato UE (+3,0%),  grazie alle buone performance di alcuni sbocchi importanti: 
Germania (+4,3%), Regno Unito (+7,0%) e  Spagna (+13,3%);  

2) la crescita vistosa e in ulteriore accelerazione degli USA che salgono dal +16,1% del bimestre al +19,8% 
del trimestre;  

3) la brusca e per fortuna circoscritta caduta del mercato russo (-43,2%) a seguito del perdurante embargo;  
4) la ritrovata accelerazione di mercati importanti,  fermi nel 2014, come Canada (+5,5%) e Giappone 

(+6,5%). 
 

A questi fenomeni si affiancano i 
marcati  trend espansivi  di  alcuni 
mercati:  la  Cina  anzitutto,  che 
ritrova dopo molto tempo un passo 
brillante (+23,4%); la Libia, che 
mostra un forte segno di recupero 
(+64,6% );  l’Arabia  Saudita 
(+45,6%);  la  Turchia  (+18,1%); 
gli Emirati Arabi Uniti (+15,9%). 
Ad essi vanno aggiunti anche altri 
mercati emergenti, come: Algeria 
(+50,1%), Tunisia (+21,2%), Sud 
Africa  (+36,9% )  e  Taiwan 
(+16,3%)  

A livello di comparto, brillano nel 
trimestre:  la  birra  (+28,8%),  le 
acque  minerali  e  gassose 
(+16,2%), il molitorio (+15,1%),  il 
caffè  (+14,3% )  e  l’ittico 
(+13,5%). 

Su  gennaio-marzo  l’import 
dell’industria alimentare raggiunge 
la quota di 5.137,0 milioni di euro, 
con un aumento del +4,2%, dopo 

il +1,5% del bimestre. Ne esce un saldo positivo nel periodo di 1.529,3 milioni, in aumento del +11,4% rispetto a 
quello del 1° trimestre 2014.  

PILLOLE ALIMENTARI 

Fonte: Elaborazione Federalimentare su dati Istat 

Export 1° trimestre 2015 - SETTORI

Vini, Mosti, Aceto

25%

Dolciario

15%

Pasta

11%

Lattiero-Caseario

11%

Trasfor. Ortaggi

10%

Oli e Grassi

9%

Carni preparate

6%

Caffè

5%

Trasfor. Frutta

5%

Acque Minerali e 

gassose

3%

Pagina 7  GIUGNO 2015 



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. 

Federazione Italiana dell’Industria AlimentareFederazione Italiana dell’Industria Alimentare  

FEDERALIMENTARE 

http://http://  

www.federalimentare.it 

EXPO Milano | ingresso EST 
maggio-ottobre 2015 

www.cibusexpo2015.it 

La newsletter InformAlimentare è disponibile anche online al link http://www.federalimentare.it/m_newsletter.asp 
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