
ASSEMBLEA FEDERALIMENTARE 

Nel pomeriggio del 9 maggio, giornata di 
apertura di CIBUS 2016, Federalimentare ha 
svolto la propria Assemblea Pubblica annuale 
dal titolo “Made in future – Il food and 
beverage italiano tra tradizione e 
innovazione”. 

Il discorso del Presidente Scordamaglia ha 
messo al centro dell’Assemblea il 
cambiamento e l’innovazione, non solo come 
prospettiva dell’industria alimentare ma come 
obiettivo del sistema Paese. 

A seguire si sono tenute due tavole rotonde 
moderate dal giornalista Luca Telese. 

La prima, di tipo istituzionale, ha visto la partecipazione del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, 
del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Maurizio Martina e del Sottosegretario al 
Ministero dello Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto. 

Alla seconda tavola rotonda, incentrata sull’Information Technology,  
hanno partecipato Michiel Bakker, Direttore di Google Food, 
Douglas E. Baker, Vice Presidente Relazioni Industriali di FMI-Food 
Marketing Institute e Rodrigo Cipriani Foresio, Country Manager di 
Alibaba Italia, Spagna e Grecia. Nel corso del 
dibattito sono state evidenziate le opportunità che 
l’ITC e l’e-commerce possono avere sulle 
performance di business delle imprese, sia nel 
mercato interno sia verso i mercati maturi e di 
recente apertura. 
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Da segnare in agenda il prossimo appuntamento con CIBUS per il 2017 con l’innovativo format di CIBUS CONNECT 
che si terrà a Parma nei giorni 12-13 aprile 2017, subito dopo Vinitaly, al fine di attivare sinergie ed economie di 
scala per realizzare un'intera settimana dedicata al meglio del food e del wine italiano. CIBUS CONNECT avrà un 
format leggero, senza stand aziendali ma con desk modulari e aree lounge dove le aziende potranno incontrare gli 
operatori commerciali e i clienti stranieri. 

Durante la kermesse parmense appena conclusa, il Presidente di Federalimentare Scordamaglia e il CEO di Fiere di 
Parma hanno  comunicato il rinnovo decennale del contratto che prevede la prosecuzione di CIBUS per 5 edizioni. 

Con  una strategia di marketing collettivo di lungo periodo, 
CIBUS si confermerà essere il baricentro di iniziative create e 
gestite, in Italia e all’estero, nell’esclusivo interesse delle 
imprese alimentari italiane operanti nelle diverse filiere. Si 
intende così aprire un nuovo ciclo che porterà CIBUS ad 
evolvere da Fiera espositiva in piattaforma permanente di 
business, per la valorizzazione e la promozione del Made in 
Italy alimentare nel mondo e per fungere, con il suo Brand, da 
unico elemento identificativo per le fiere italiane del settore. 

AGENDA CIBUS 

CIBUS 2016 

CIBUS 2016 si conferma essere la piattaforma per eccellenza dell’industria 
alimentare italiana, vetrina ottimale per valorizzare i prodotti alimentari nazionali e 
luogo deputato a favorire e incrementare gli scambi con i mercati esteri. 

Questa 18° edizione – forte anche dell’esperienza maturata nel semestre di 
Expo2015 con il padiglione corporate “CIBUSèITALIA” – si è chiusa con numeri 
strabilianti: 3mila aziende espositrici su 130mila metri quadri, 72mila visitatori di 
cui 16 mila operatori esteri e 2.200 top buyer (nel 2014 i visitatori erano 67mila, gli 
operatori esteri 13mila). 

Il Salone è stato inaugurato da Gian Domenico Auricchio, Presidente di Fiere di 
Parma, e Luigi Scordamaglia, Presidente di Federalimentare. Alla cerimonia 
hanno presenziato anche tre membri del Governo: Maurizio Martina, Ministro 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Beatrice Lorenzin, Ministro della 
Salute e Ivan Scalfarotto, Sottosegretario allo Sviluppo Economico. 

Nel corso della prima giornata di CIBUS 2016 si sono tenuti il World Food Forum, presso l’Auditorium Paganini di 
Parma, cui hanno partecipato esperti provenienti da ogni parte del mondo e il Food Summit, evento di incontro 
imprenditoriale per analizzare scenari, strategie e modelli di sviluppo dell'italian food sui mercati internazionali. 

Anche per questa edizione di CIBUS, la collaborazione con l’Agenzia ICE, ha permesso di realizzare un’attività di 
incoming 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. Inoltre, a supporto delle 
imprese, ICE ha allestito nella Buyers Lounge alcuni desk di assistenza sui mercati esteri per fornire informazioni e 
supporto operativo da parte dei Trade Analyst. L’intero programma di incoming organizzato dalla Fiera in 
collaborazone con vari enti e istituzioni, ha permesso di portare a CIBUS 2016 oltre 1.000 operatori commerciali. 
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formativi a tematiche d’interesse 
industriale e avvicinare giovani 
preparati e motivati alle Imprese 
alimentari.   

Il Workshop si articolerà in 8-10 
sessioni scientifiche inerenti il 
settore Food Science, Technology 
and Biotechnology, seguite da una 
sessione finale per l’assegnazione 
del Premio, che sarà conferito sulla 
base dei risultati della votazione 
espressa da una Giuria popolare 
composta da tutti i partecipanti alla 
sessione conclusiva. 

Il prossimo 16 settembre 2016, a 
Portici, verrà consegnato da 
Federalimentare il Premio What 
for. L’iniziativa è rivolta ai 
dottorandi di ricerca del 3° anno 
che parteciperanno al 21st 
Workshop on the Developments 
in the Italian PhD Research on 
Food Science Technology and 
Biotechnology, che si terrà a 
Portici, presso il Dipartimento di 
Agraria dell’Università di Napoli – 
Federico II, dal 14 al 16 settembre 
2016,  ed è f ina l izzata a 
promuovere nei giovani ricercatori 
la consapevolezza delle ricadute 
applicative delle ricerche da loro 
effettuate e la capacità di 
comunicare in modo sintetico ed 
efficace come promuoverne il 
trasferimento tecnologico. Il premio 
What for si colloca nel solco dello 
s t o r i c o  r a p p o r t o  t r a 
Federalimentare e il mondo 
accademico delle discipline 
d’interesse del settore alimentare, 
n e l l ’ o b i e t t i v o  d i  f a v o r i r e 
l ’or ientamento dei percors i 

PREMIO “WHAT FOR” 

OSSERVATORIO ITALIAN SOUNDING  
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È stato lanciato in chiusura di CIBUS il primo Osservatorio Internazionale sull’Italian Sounding 
Alimentare, nato dall’impegno di Federalimentare e Fiere di Parma, come primo atto concreto 

a testimonianza del potenziamento del Salone internazionale dell’alimentazione. 

L’Italian Sounding è una fra le più subdole forme di comunicazione ingannevole per il 
consumatore, è un fenomeno non facilmente contrastabile e consiste nell’attribuire ad 

un prodotto un'origine italiana che in realtà non ha. Una falsa evocazione di italianità 
mediante bandiere, foto, nomi posti su prodotti in realtà non fabbricati in Italia. Un giro 

d’affari – a danno del vero Made in Italy – stimato sui 60 miliardi di euro, ma 
probabilmente molto di più. 

L’Osservatorio sull’Italian Sounding – che nasce per sopperire alla mancanza di strumenti più tecnici da parte di 
Bruxelles – intende studiare le modalità e le tipologie del fenomeno, monitorando i mercati geografici e i canali di 
distribuzione, avvalendosi della consulenza scientifica studi, osservatori e istituzioni pubbliche, al fine di tutelare i 
nostri prodotti. 

 
Iniziativa promossa da FEDERALIMENTARE in collaborazione con la Rete Nazionale dei Corsi di Dottorato di 
Ricerca in Food Science Technology and Biotechnology. 

 
 
 
 
 

Maggiori informazioni su modalità e termini di partecipazione sulla pagina dedicata 
del Dipartimento di Agraria  

 
http://www.dipartimentodiagraria.unina.it/index.php?

option=com_k2&view=item&id=661:what-for?-award&Itemid=459  
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L’ottava edizione del 
concorso EcoTrophelia Italia 
si è svolta martedì 10 maggio 
nel corso di CIBUS 2016, con 
il patrocinio scientifico di 
ENEA e il supporto del 
progetto europeo FOOD LAB. 

In un appassionante testa a 
testa tra la squadra tutta al 
femminile del Campus 
Biomedico di Roma e il team 
maschile dell’Università di 
Torino, ha vinto quest’ultimo 
con CHOCOSHELL, un 
gelato a basso contenuto di 
grassi, funzionalizzato con la buccia delle fave di cacao in 
sostituzione della materia grassa. Secondo premio per il 
BioCampus con ALBEDIN, la caramella di gelatina dalla 
consistenza morbida, ottenuta con l’albedo di limoni o cedri -  
solitamente scartato dalle industrie di produzione - ricoperta 
da cristalli regolari di zucchero di canna.  

ChocoShell, oltre al podio, ha conquistato anche il diritto a partecipare 
alla competizione internazionale EcoTrophelia Europe 2016 che si 
svolgerà a Parigi il 16-17 ottobre, durante la fiera alimentare SIAL. 

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

    

Squadra ChocoShell 

ChocoShell 

Università di Torino  
Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali ed 
Alimentari 

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

Squadra Technologik 



GIOVANI IMPRENDITORI 

Il 20 aprile scorso i “Giovani Imprenditori” di Federalimentare hanno 
incontrato i rappresentanti dell’Agenzia Europea della Sicurezza 
Alimentare (EFSA) di Parma durante un meeting che si è svolto alla 
presenza del Direttore Generale EFSA Bernard Url. La delegazione, 
guidata dal Presidente Francesco Divella, ha visto la nutrita 
partecipazione di circa 30 imprenditori in rappresentanza di numerose categorie merceologiche. All’incontro 
moderato dal Capo Dipartimento Comunicazione e Relazioni Esterne, Alberto Spagnolli, hanno preso parte anche il 
Direttore dell’Unione Parmense degli Industriali Cesare Azzali e i funzionari scientifici dell’EFSA Carla Martino 
(ufficio Application Unit) ed Emanuela Turla (ufficio Nutrizione).  

Il meeting è stato l’occasione per ribadire 
l’importanza della massima, trasparente 
collaborazione con le istituzioni comunitarie, 
soprattutto attraverso un approccio a livello 
europeo, su basi scientifiche, sulle tematiche 
della sicurezza alimentare, l’informazione al 
consumatore e l’etichettatura dei prodotti. In 
particolare, il Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Federalimentare, Francesco 
Divella, ha concluso l’incontro sottolineando 
“l’impegno esemplare dell’industria italiana su 
queste tematiche e l’importanza del dialogo 
continuo tra EFSA e industria, al fine di 
ottimizzare contemporaneamente i rilevanti 
sforzi dei produttori e le garanzie offerte ai 
consumatori”. 
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È possibile consultare gli atti del meeting al link 
 

http://www.federalimentare.it/documenti/
SlidesEFSA_22-04-2016.zip   

I lavori della giornata sono proseguiti con la visita agli stabilimenti aziendali del prosciuttificio 
San Pietro SpA a Lesignano De’ Bagni (Parma) storica realtà produttiva locale dove si 
effettuano le stagionature del prosciutto di Parma DOP. Padrona di casa è stata Annalisa 
Sassi, Past President dei Giovani di Federalimentare.  



Embargo Russia - aggiornamenti 

 
Sull’arco 2000-2013 (ultimo anno prima dell’embargo scattato nell’agosto 2014), la crescita dell’export di settore su 
questo mercato è stata pari al +774,8%, contro il +326,3% delle esportazioni complessive del Paese.  

Nel 2013, con una quota export di 561,6 milioni di euro, la Russia aveva consolidato l’11° posto tra gli sbocchi del 
“food and beverage” nazionale. Tale quota aveva generato una variazione del +24,1% sull’anno precedente, contro il 
+5,8% segnato in parallelo dall’export alimentare nazionale a livello “mondo”. I 561,6 milioni di euro di prodotti 
alimentari italiani esportati in Russia nel 2013 avevano coperto così il 5,2% dell’export nazionale complessivo su 
quel mercato e il 2,1% dell’export alimentare nazionale. La Russia insomma, negli ultimi anni, è stata in assoluto fra 
gli sbocchi più brillanti e promettenti del nostro “food and beverage”, prima del recente declino: 

 

 
 
I comparti specifici dell’industria alimentare coinvolti dal boicottaggio scattato nello scorso agosto - dalle carni bovine 
e suine, al lattiero-caseario e all’ittico – raggiungevano nel 2013 il valore complessivo di 92,8 milioni di euro, con 
un’incidenza del 16,6% sul totale dell’export di settore in Russia.  

Drammatici i cali specifici dell’export lattiero caseario, che nel 2015 scende del -88,5% su un 2014 già intaccato per 
un terzo dall’embargo, e delle carni preparate, che accusano una caduta del -59,3%.  Mentre l’ittico segna un calo 
del -29,2%. 

Nel 2015 la somma dell’export dei tre comparti citati si è fermata a 10,7 milioni, con un taglio del -88,5% sul livello 
2013. Nel complesso, l’export dell’industria alimentare italiana 2015 (351,9 milioni) ha accumulato un gap di 210 
milioni di euro sulla quota del 2013 (561,6 milioni). La valutazione è ottimistica, perché considera solo i tagli secchi 
sul 2013 e non quelli sui possibili incrementi che sarebbero potuti intervenire nel frattempo.  

Il calo meno pronunciato dell’export del 1° bimestre 2016 (-16,2%) rispetto a quello accusato l’anno precedente si 
lega evidentemente: 1)  al confronto con un periodo già ampiamente depresso come il 2015; 2) all’impatto della crisi 
russa (svalutazione del rublo ed effetto strisciante del calo del PIL del -3,7% accusato l’anno scorso, cui dovrebbe 
seguire un recupero di appena qualche decimale di punto nell’anno in corso. 

 

Nonostante la recente rimozione all’importazione dall’Europa di materie prime destinate al baby food, l’embargo 
blocca comunque gli operatori nazionali e spiazza al contempo in modo pesantissimo il consumatore russo, che 
stava apprezzando in modo crescente i nostri prodotti.  

C’è da augurarsi perciò che gli spiragli diplomatico-commerciali UE-Russia che si stanno aprendo si allarghino 
rapidamente e conducano a breve, nell’interesse di tutti, a una cancellazione dell’embargo.  

Anni Milioni euro Variazioni % su anno precedente 

2010 335,2 +39,2 

2011 419,4 +25,1 

2012 452,4 +7,9 

2013 561,6 +24,1 

2014 527,0 -6,2 

2015 351,9 -33,2 

2016 (1° bimestre) 37,6 -16,2 

PILLOLE ALIMENTARI 
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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 


