
Parola d’ordine: ripartire. Gli attori della filiera agroalimentare 

si sono incontrati al Cibus Forum “Food&Beverage e Co-

vid: dalla transizione alla trasformazione” (Parma, 2-3 set-

tembre 2020), primo evento phygital dopo il lockdown, con 

l’obiettivo di delineare una strategia per la ripresa economica, 

insieme ai rappresentanti del Governo e delle Istituzioni.   

Due giornate di lavoro, il cui tema trasversale è stato quello 

dell’export del food&beverage italiano e quattro sessioni: 

“Consumi e nuovi valori: l’impatto del Covid-19 sulle abitudini dei consumatori. Quali prospettive e quali op-

portunità?” (Maria Cristina Alfieri, Christian Centonze, Ivano Vacondio, Roberto Luon-

go, Giorgio Santambrogio, Nicola Levoni, Tanya Kopps, Luigi Di Maio), “Alimentazione post 

Covid-19: Salute e Sicurezza” (Debora Rosciani - moderatrice, Giuseppe Ippolito, Francesco Bran-

ca, Armando De Nigris, Mario Fiorentino, Rosario De Marchi, Giuseppe Ruocco)  il 2 settem-

bre, mentre il 3 settembre “Come si modificano i rapporti di filiera: valenza strategica e prospettive future 

per l’agroalimentare” (Teresa Bellanova, Zefferino Monini, Ettore Prandini, Massimiliano Giansan-

ti, Nicola Bertinelli, Paolo De Castro, Francesco Mutti, Dino Scanavino, Denis Pantini) , 

“Ripartire bene: la sostenibilità e l’innovazione come risposta all’emergenza” (Vincenzo Amendo-

la, Massimo Centemero, Angelo Riccaboni, Marco Pedroni, Guido Barilla, Massimo Della Por-

ta, Catia Bastioli, René Salazar Castro, Alessandro Perego).    

Cibus (Federalimentare e Fiere di Parma) ha confermato ancora una volta di saper interpretare 

le esigenze dell’industria italiana del food&beverage, offrendo un’occasione di dialogo agli operato-

ri italiani, europei e internazionali per confrontarsi e riflettere sui cambiamenti che si stanno 

registrando a livello economico a seguito della pandemia globale da Covid-19, sulle misure da 

incentivare per promuovere la ripartenza dei consumi interni e del canale del fuori casa – tra i 

più colpiti dalla crisi, sui processi di produzione, sul ruolo della dieta mediterranea sulla salute.     

“Il 2020 è l’anno nero anche per l’industria alimentare e la sua resilienza non deve essere scam-

biata per benessere”, afferma il Presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio. “Dopo 

essersi rivelata fondamentale nel periodo di emergenza, l’industria italiana del food&beverage 

può, ancora una volta, fare da traino economico e tornare ai livelli pre-crisi. Fondamentale 

sarà il sostegno del Governo”. 

L’amministratore delegato di Fiere di Parma, Antonio Cellie, traccia un bilancio estrema-

mente positivo a conclusione della due giorni del Cibus Forum: “Presenti 1.000 operatori, 

circa 3.000 spettatori in streaming, molti dei quali buyer esteri. La riflessione comune ha 

portato i consumatori a capire il valore del cibo e del lavoro che c’è dietro e l’importanza 

della filiera. Ma non esiste sviluppo senza innovazione, che sa coniugare la storia dei territori 

con le nuove tecnologie”.  

L’appuntamento è a Parma dal 4 al 7 maggio 2021 per la XX edizione di Cibus. 
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Nasce Cibus LAB, la nuova piattaforma educational 

a sostegno del food&beverage Authentic Italian che ha 

come obiettivo facilitare il dialogo tra retailer italia-

ni e internazionali con l’industria agroalimentare 

italiana. Grande distribuzione e industria del 

food&beverage sono in continua trasformazione: 

avere a disposizione informazioni aggiornate per 

poter meglio interpretare dinamiche e nuove opportunità di business è sempre più necessario per miglio-

rare i rapporti commerciali esistenti e instaurarne di nuovi.  

Il progetto, in collaborazione con GDO news, rappresenta un portale di accesso a informazioni, news 

di settore e servizi digitali privilegiati per espositori e buyer di Cibus. Cibus LAB fornisce inoltre appro-

fondimenti periodici su determinate categorie merceologiche, che saranno oggetto di e-book dedica-

ti volti ad analizzare singoli comparti, descriverne andamenti di vendita e trend. Ciascun manuale sarà 

presentato tramite un seminario online durante il quale verranno presentate le opportunità che la catego-

ria in questione può offrire. 

Per accedere ai contenuti riservati si possono utilizzare le credenziali di My Business Cibus. Per registrar-

si, seguire la procedura al seguente link.  
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THAIFEX– ANUGA ASIA: OTTIMI RISULTATI PER L’EDIZIONE 
IBRIDA 2020 

Thaifex – Anuga Asia (Bangkok, 22-

26 settembre 2020) si conferma la fiera 

leader per il food&beverage del sud-est 

asiatico. Sono ottimi i risultati della 17^ 

edizione, che si è svolta in forma ibrida 

e nel pieno rispetto nelle nuove norma-

tive sanitarie: 797 espositori e 21.104 

visitatori professionali hanno parteci-

pato ai cinque giorni di manifestazione e hanno avuto la possibilità di condividere impressioni e visioni 

future, nonché esplorare possibili collaborazioni commerciali. 

Oltre all’hosted buyer programme, per incentivare le opportunità di business matching è stata attivata, dal 29 

settembre al 2 ottobre, la nuova piattaforma Virtual Meet che ha consentito alle aziende presenti di inte-

ragire con oltre 500 buyers internazionali.  

Dopo il successo dell’edizione ibrida, THAIFEX-Anuga Asia tornerà a Bangkok dal 25 al 29 maggio 

2021 (per informazioni contattare: silvia.baracetti@koelnmesse.it). 

https://www.cibus.it/cibus-lab/
https://www.cibus.it/cibuslab/login/?r=%2F%2Fwww.cibus.it%2Fcibus-lab%2F
https://www.cibus.it/cibuslab/richiedi-accesso/
https://www.youtube.com/watch?v=vFfLbJB_Mf4
mailto:silvia.baracetti@koelnmesse.it


 L’Agenzia ICE, a seguito di un processo di modernizzazione digi-

tale a sostegno delle imprese, ha realizzato il progetto Fiera Smart 

365, ovvero uno strumento che tende a ricreare le dinamiche e le 

interazioni degli eventi tradizionali, all’interno di un unico ecosiste-

ma virtuale.  

Tale piattaforma, che l’Agenzia ICE intende mettere a disposizione 

delle fiere che ne faranno richiesta, potrà essere utilizzata per la 

realizzazione di business forum online, incontri B2B, mostre e missioni di sistema in remoto oppure in 

modalità ibrida (esposizione fisica di campionari in loco e interazione online di operatori).  

Alla luce degli attuali scenari internazionali, Fiera Smart 365 offre alle Aziende la possibilità di continua-

re a presidiare i mercati esteri di interesse in un momento in cui persistono rallentamenti nel commercio 

internazionale. 

Per ulteriori dettagli: agro.alimentari@ice.it. 
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L’AGENZIA ICE PUNTA SULLA DIGITALIZZAZIONE 
DELL’EXPORT: NASCE FIERA SMART 365 

Lo scorso 21 settembre, le delegazioni di 

Italia e Repubblica Ceca, anche a nome di 

Cipro, Grecia, Lettonia, Romania e Un-

gheria hanno presentato al Consiglio Eu-

ropeo dei Ministri dell’Agricoltura un “non paper” che boccia le etichette a semaforo, come il Nutri-

score. 

Il Presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio, plaude all’iniziativa in quanto il Nutriscore si è di-

mostrato altamente penalizzante per tutta la filiera alimentare italiana e fuorviante per i consumatori. “I 

codici a colori” si legge nel testo presentato in sede UE “non hanno dimostrato di essere efficaci nell'aiu-

tare il consumatore a valutare il reale valore e la qualità dei cibi. Perciò, un’etichetta nutrizionale armoniz-

zata a livello UE dovrebbe considerare i cibi nel più ampio contesto delle esigenze quotidiane di una dieta 

sana, incoraggiando la varietà, la moderazione e un corretto equilibrio tra i vari gruppi di alimenti”. 

L’Italia ha recentemente varato un proprio sistema di etichettatura fronte pacco, il Nutrinform Battery, il 

cui approccio è totalmente alternativo al Nutriscore, perché informa i consumatori senza influenzarne 

le decisioni, tenendo conto della dieta generale e non del consumo del singolo prodotto. Lo schema co-

stituisce la proposta ufficiale italiana per l’armonizzazione a livello UE e il governo, una volta ricevuto lo 

scorso luglio il necessario via libera dalla Commissione Europea, ha intensificato la propria azione volta ad 

ampliare ulteriormente la base di consenso.  

“Ringrazio il governo e in particolare i ministri Di Maio, Amendola e Bellanova per la decisione e la tena-

cia con cui difendono il Made in Italy agroalimentare dall’insidia del Nutriscore e la tradizione italia-

na”, ha affermato Vacondio.  

UE: NO AL NUTRISCORE DA SETTE PAESI 

https://posta.federalimentare.it/owa/redir.aspx?C=3b0f444b5341496f9a7fc67d36201f5b&URL=mailto%3aagro.alimentari%40ice.it
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Metron propone un approccio industria 4.0 alla gestione dell'energia fornendo una piattaforma che com-

bina la tecnologia basata sull'IA e la competenza umana. La soluzione raccoglie, aggrega e analizza i dati 

in tempo reale per ottimizzare i consumi energetici.  

Applicazione di successo per la catena del freddo 

Cliente che produce 150-200t/giorno di carne congelata per il settore della ristorazione, con 45GWh/

anno di consumo di elettricità - di cui 21GWh/anno sul perimetro ottimizzato (chiller) – con la necessità 

di digitalizzare l’impianto e migliorare la gestione dell'energia all'interno dello stabilimento.  

Le azioni di METRON: Tutti i dati storici e in tempo reale disponibili nello stabilimento (PC/PLC, sen-

sori, SCADA, Server, sistema di gestione, ecc.) sono raccolti e aggregati nella METRONLab, poi inviati 

al cloud per essere integrati con dati esterni (dati meteo, mercati energetici e bollette, ecc.). Questi dati, 

uniti alla conoscenza del processo industriale da parte del cliente e alla competenza e tecnologia energeti-

ca di METRON, generano raccomandazioni in tempo reale attraverso dashboards dedicate. 

Risultati: Il cliente ha beneficiato di dashboards personalizzate suggerite automaticamente dall'IA, di un 

controllo della produzione a livello di impianto con KPI per lotto di produzione e di baselines efficienti 

per avvisi in tempo reale in caso di deriva dei consumi.  

 

 

 

 

 

 

Prima dell'intervento il set point della pressione di condensazione variava stagionalmente (2-3 volte all'an-

no); oggi i suggerimenti vengono emessi ogni 15 minuti a seconda delle condizioni climatiche esterne. La 

piattaforma METRON integra i dati di una stazione meteorologica vicina al sito e raccomanda il livello di 

pressione di condensazione ottimale in funzione del punto di rugiada esterno e del carico dell'impianto 

trasferendola al PLC del cliente. Questa ottimizzazione permette di soddisfare la capacità produttiva, la 

qualità del prodotto e la sicurezza dell'impianto, generando al contempo risparmio: 45.000 euro ottenuti 

da gennaio a luglio 2020. 

Vuoi saperne di più? Partecipa al webinar 

sulle potenzialità dell'IA per la catena del 

freddo!  

Per maggiori informazioni contattare il Dr. 

Maurizio Notarfonso 

(notarfonso@federalimentare.it).  

ATTIVARE IL POTENZIALE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA) 
PER LA CATENA DEL FREDDO CON METRON 

https://www.youtube.com/watch?v=7LsTf8hxT6k&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=7LsTf8hxT6k&authuser=0
mailto:notarfonso@federalimentare.it
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Sul fronte export, il settore ha evidenziato nel semestre una variazione del +2.6% sullo stesso periodo 

2019, in leggero recupero rispetto al +3,0% dei primi cinque mesi 2019. Si ricorda che, in fatto di ex-

port complessivo, questo ha sofferto a giugno 2020 un’ampia flessione su base annua (-12,1%), ap-

parsa in progressiva attenuazione rispetto a maggio (-30,4%) e aprile (-41,5%). Anche il grande ag-

gregato dell’export ha mostrato a luglio, secondo le anticipazioni Istat, segni di recupero, con un ten-

denziale del -7,3%, meno impattante dei segni negativi precedenti. 

Si sono dunque registrati, anche a livello internazionale, cali vistosi per l’export alimentare e sono in 

gran parte legati al taglio dell’Horeca. Tuttavia, si segnalano doti di resilienza di molti mercati, come 

ad esempio Germania, USA, Francia e Regno Unito.  

Nonostante la capacità di assorbimento della crisi, l’alimentare ha sofferto impoverimenti di valore 

dell’output, non solo a livello nazionale, ma internazionale. Il fatturato alimentare nel corso del 2° tri-

mestre dell’anno è diminuito mediamente del -5,5%. A fianco, i progressivi di produzione dell’industria 

alimentare hanno segnato una media trimestrale del -2,6%: il differenziale tra i trend citati indica una 

chiara discesa dell’output e un impoverimento del valore prodotto dal settore nel periodo. 

Certo è che il consumatore italiano ha esasperato nei mesi scorsi la tendenza al risparmio emersa in 

modo strutturare in epoca pre-Covid. Le vendite alimentare al dettaglio di luglio sono scese con ten-

denziali, rispettivamente, del -1,1% in valore e del -2,4% in volume. Le vendite specifiche dei discount 

alimentari sono cresciute nel secondo trimestre dell’anno con un passo tendenziale in valore anomalo, 

superiore al +7% e a luglio si sono poste poco sotto tale soglia.  

A questo punto che la scommessa congiunturale del food si gioca, semplificando, su due fronti. Il 

primo è l’irrobustimento della ripresa e il ritorno a regime del canale Horeca. Esso tuttavia difficil-

mente potrà fare a breve, malgrado i sostegni pubblici di recente messi in campo, più di quanto ha già 

recuperato nel corso dell’estate, col perdurante, netto declino del turismo estero.  Il secondo fronte si 

gioca, invece, sull’alea del contenimento dell’onda di ritorno dei contagi sui nostri migliori mercati di 

esportazione. 

È vero infine che gli sviluppi recenti dei super-dazi americani hanno diradato gli incubi e per l’Italia ad 

agosto questi sono risultati congelati. Ma la penalizzazione varata nell’ottobre scorso su una platea di 

circa 500 milioni di export alimentare sul mercato USA (vero traino l’anno scorso di tutto l’export ali-

mentare nazionale) è rimasta. Come rimangono, su questo mercato e nel contesto mondiale, troppe 

ombre e tanta incertezza.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1983 Federalimentare rappresenta, tutela e promuove l’Indus-

tria italiana degli Alimenti e delle Bevande, secondo settore manifat-

turiero che, con un fatturato annuo di oltre 132 miliardi di euro, con-

tribuisce 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, orien-

tando 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 cresci-

ta economica e sociale collettiva, la ricerca e l’innovazione, nel pieno 

rispetto della tradizione, rispondendo alle nuove esigenze dei con-

sumatori e all’evoluzione del mercato. 

Federalimentare è consapevole e orgogliosa di rappresentare il com-

parto trainante per l’economia del Paese, al centro della principale filiera 

economica nazionale e dell’Unione  Europea. 
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