
  
Il Salone Internazionale dell’Alimenta-
zione CIBUS sarà la prima fiera interna-
zionale in presenza in Italia. La XX edizio-
ne si svolgerà a Parma dal 31 agosto al 3 
settembre 2021 e rappresenterà il momento 
simbolico della ripresa dell’industria alimen-

tare italiana. Con CIBUS, il Made in Italy agroalimentare torna al centro, pronto ad 
affacciarsi sui mercati esteri, grazie anche alla progressiva ripresa del settore ho.re.ca. 
Accanto alle tradizionali eccellenze del Made in Italy, molte le novità di prodotto che 
saranno presentate a CIBUS 2021. 
La sessione dei convegni, che è stata chiamata “Cibus Forum” per creare conti-
nuità con l’omonima iniziativa di successo del settembre 2020, vedrà come di con-
sueto il coinvolgimento dei più importanti attori della filiera agroalimentare per defi-
nire la strategia vincente per le sfide future del settore. Come di consueto, il pomerig-
gio dell’inaugurazione di CIBUS, dalle ore 
14.30, si svolgerà l’Assemblea pubblica di Fe-
deralimentare “Made in Italy alimentare: la 
ripartenza comincia da qui” (Sala Plenaria 
– Pad. 1): l’appuntamento si preannuncia di 
particolare rilievo perché si rifletterà su come 
il settore del abbia effettivamente risposto ai 
nuovi scenari, a un anno e mezzo dal primo lockdown. Sarà inoltre l’occasione per 
sottolineare le ragioni che rendono il food & beverage uno dei settori trainanti per la 
ripartenza dell’economia nazionale. Prenderanno parte ai lavori il Ministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Luigi Di Maio e il Presi-
dente di Confindustria, Carlo Bonomi. Per maggiori informazioni: segrete-
ria@federalimentare.it. 

Le vie della città di Parma – che quest’anno è Capitale della Cultura e Capitale Unisco 
per la Gastronomia - saranno animate dal “Cibus Off”, il fuorisalone che unisce cul-
tura e scoperta gastronomica. 

STAY SAFE @CIBUS 2021 – Scopri QUI i requisiti di accesso. 

 

Anno XVIII 
Numero 3 

AGOSTO 2021 

       NEWSLETTER DI INFORMAZIONE A CURA DI 
FEDERALIMENTARE 

SOMMARIO: 

CIBUS 2021:  
APPUNTAMENTO A 

PARMA DAL  
31 AGOSTO 

1 

LA FILIERA DELLE 
BEVANDE  

ANALCOLICHE 
2 

 DIALOGO B20-G20 
FAO  SUI SISTEMI  

ALIMENTARI  
SOSTENIBILI 

2 

DIETA MEDITERRA-

NEA, NUTRISCORE VS 

NUTRINFORM 
3 

AL VIA IL PROGETTO 
EUROPEO PEFMED 

PLUS 
3 

ESPORTARE LA  
DOLCE VITA 4 

PILLOLE  

AGROALIMENTARI 
4 

CIBUS 2021: 
APPUNTAMENTO A PARMA DAL 31 AGOSTO! 

https://www.cibus.it/visitare/faq/
https://www.cibus.it/visitare/faq/
https://www.cibus.it/programma-convegni-2021/
http://www.federalimentare.it/new2016/bannerfederalimentare/doc/Cibus2021_STD.pdf
http://www.federalimentare.it/new2016/bannerfederalimentare/doc/Cibus2021_STD.pdf
mailto:segreteria@federalimentare.it
mailto:segreteria@federalimentare.it
https://www.cibus.it/cibus-off/
https://www.cibus.it/visitare/faq/


Pagina 2 INFORMALIMENTARE 

Parma, 1° settembre 2021 - Un confronto tra mondo 
accademico, sfera sindacale e imprenditoriale sugli sce-
nari di crescita, rischi di arretramento legati a penalizza-
zioni fiscali dannose per il made in Italy e opportunità 
nel biennio 2022-2023, questa è l’iniziativa che Assobi-
be in collaborazione con Confagricoltura terrà presso 

la Fiera di Parma Sala Workshop – Pad. 4 – ore 16.30 in occasione di Cibus salone internazionale 
dell'alimentazione. 
L’iniziativa, dal titolo “La filiera delle bevande analcoliche, rischi e opportunità”, pensata e realiz-
zata come un tavolo di discussione e confronto sul tema ha il suo focus in una ricerca del centro studi 
Nomisma che evidenzia l’impatto e gli scenari evolutivi del settore delle bevande analcoliche in Italia 
nell’era post Covid, utile ad una valutazione puntuale delle misure da intraprendere per ottimizzare il 
quadro generale. 

Il comparto industriale è legato al territorio locale, alle tradizioni più di quanto si possa pensare. Questo 

dialogo è un’occasione fondamentale per sostenere decisioni e allineamenti utili all’intera filiera con un 

impatto economico-sociale rilevante a monte e a valle, da rafforzare anziché indebolire. 

LA FILIERA DELLE BEVANDE ANALCOLICHE, RISCHI E 
OPPORTUNITÀ 

DIALOGO B20-G20 FAO SUI SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI 

Si è svolto lo scorso 17 giugno il Dialogo B20-G20 FAO sui 

sistemi alimentari sostenibili, in vista del Pre-Summit dei Siste-

mi Alimentari delle Nazioni Unite in programma a Roma dal 26 

al 28 luglio 2021. I temi legati alla nutrizione, alimentazione, 

sostenibilità ambientale, economica e sociale sono stati al 

centro degli interventi dei relatori: Emma Marcegaglia - Presidente 

del B20, Qu Dongyu - Direttore Generale della FAO, Maurizio 

Martina – Vice Direttore Generale aggiunto della FAO, Ivano Va-

condio – Presidente di Federalimentare, Luigi Di Maio – Ministro 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Barbara 

Beltrame Giacomello – Vice Presidente Confindustria e Chair della 

task force B20 Trade and Investment, Unesco, Maximo Torero – 

Chief Economist FAO, Paola Leoncini-Bartoli - Direttore Politiche 

culturali e sviluppo, Ramon Estruch Riba – Professore Associato del Diparti-

mento di Medicina dell’Università di Medicina . L’iniziativa ha rappresentato 

una prima tappa verso il pre-summit di luglio in vista della Ministeriale degli 

Esteri del G20 (Matera, 29 giugno 2021) e del Food Systems Summit del-

le Nazioni Unite, che si svolgerà a New York il prossimo autunno. 

Per rivedere i momenti salienti dell’evento, cliccare QUI. 

  

   

Registrazione video 

http://www.assobibe.it/
http://www.assobibe.it/
https://www.confagricoltura.it/ita/
https://d1wigddrwdtsce.cloudfront.net/img5/dl_Linguee_Logo.svg
https://d1wigddrwdtsce.cloudfront.net/img5/dl_Linguee_Logo.svg
https://www.youtube.com/watch?v=aD889IKzMKo
https://www.youtube.com/watch?v=aD889IKzMKo
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Condividere conoscenze e metodologie relative 

all'Impronta Ambientale di Prodotto nel settore agroa-

limentare con i paesi dell’Adriatico: questo l'obiettivo del 

progetto PEFMED PLUS, coordinato dall'ENEA e cofi-

nanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

PEFMED PLUS, che vedrà Federalimentare impegnata come leader delle attività di comunicazione e disse-

minazione, sfrutterà l'esperienza già acquisita dal precedente progetto PEFMED, che si è focalizzato sul set-

tore agroalimentare dei paesi del Mediterraneo, replicandone la cultura e la metodologia e trasferendo un set 

di output pronti all'uso (roadmap nazionali, informazioni sulla piattaforma PEF Wiki, strumenti KPI socio-

economici per olio d'oliva, acqua in bottiglia, vino e formaggio) alle aziende di alcuni paesi dell'Adriatico 

(Croazia, Bosnia-Erzegovina e Montenegro). 

Il Progetto avrà una durata di un anno: le attività, iniziate lo scorso mese di giugno, continueranno dunque 

fino al 30 giugno 2022. 

I partner: ENEA, FEDERALIMENTARE SERVIZI srl (Italia); SEVT (Grecia); CRITT-PACA 

(Francia); Università di Mostar – Facoltà di Agricoltura e Tecnologia Alimentare (Bosnia Erzegovina); 

Amministrazione per la sicurezza alimentare, gli affari veterinari e fitosanitari – UBHVFP 

(Montenegro); Contea di Spalato - Dalmazia - DSC (Croazia).    

Per maggiori informazioni:  

Coordinatore - Dr. Nicola Colonna (nicola.colonna@enea.it) (coordinatore) 

Communication Leader - Dr.ssa Giorgia Sabbatini (sabbatini@federalimentare.it) 

AL VIA IL PROGETTO EUROPEO PEFMED PLUS 

Promuovere e valorizzare la Dieta Mediterranea e fare chiarezza 
nella battaglia delle etichette fronte pacco, NutriScore vs NutrIn-
form Battery: questi gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione 
recentemente lanciata da Federalimentare sui propri canali social 
(Facebook, Twitter, LinkedIn) e alla quale hanno partecipato noti 
esperti della materia. 

Patrimonio dell’UNESCO dal 2010 e baluardo del così detto “mangiar bene” italiano, la Dieta Mediterra-

nea si basa sulla non discriminazione degli alimenti: non esistono cibi buoni o cattivi di per sé, ma tutti gli 

alimenti possono essere consumati nelle giuste quantità e sulla base delle esigenze dei singoli individui all’in-

terno di una dieta varia ed equilibrata. Si evince dunque che la classificazione dei prodotti tramite la 

scala di colori (dal rosso al verde) utilizzata dal NutriScore – sistema di etichettatura fronte pacco proposto 

dalla Francia - è discriminatoria e induce il consumatore a escludere alcuni alimenti. 

Il NutrInform Battery, invece, è il sistema di etichettatura nutrizionale proposto dall’Italia: informativo e 

non discriminatorio, aiuta il consumatore a seguire consumare tutti gli alimenti, ma nelle giuste quantità e 

con le giuste frequenze. 

“La Dieta Mediterranea, riconosciuta come una delle più sane, sta subendo un duro attacco”, ha affermato il 
Presidente Vacondio nel video introduttivo della campagna social, “un attacco molto duro che deve essere 
fronteggiato con un fronte comune dei Paesi della Dieta Mediterranea. Sono grato al Governo Italiano per 
gli sforzi compiuti fino ad ora a difesa delle nostre eccellenze e delle nostre tradizioni”. 

DIETA MEDITERRANEA, NUTRISCORE VS NUTRINFORM BATTERY: 

mailto:nicola.colonna@enea.it
mailto:sabbatini@federalimentare.it
https://it-it.facebook.com/Federalimentare/
https://twitter.com/FedAlimentare
https://www.linkedin.com/company/federalimentare/mycompany/
https://www.facebook.com/Federalimentare/videos/2937760519845395/?hc_ref=ARTT93NP9uEU9HC34NGusL8BDQvLtyhEWx91isBQhkSzjLhvmGLHMc8ftcwoGpZdCiY&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARC4D2FGpYLd8zymhLXEnaMJb3l8BIGiLpcfU5jepmhRavWqJT_Hh38zOwIC2p5k0sf1S6tdow-9v3mDM4z53IMiLFUQ
https://pefmed.interreg-med.eu/
https://twitter.com/PEFMEDproject
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ESPORTARE LA DOLCE VITA 

Lo scorso 20 luglio, presso la sede di Confindustria e alla pre-
senza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale Luigi Di Maio, si è tenuto il convegno di presenta-
zione del rapporto “Esportare la Dolce Vita – Bello e ben 
fatto: il potenziale del Made in Italy nel panorama inter-
nazionale che cambia”, redatto dal Centro Studi di Confin-
dustria. L’iniziativa, che è stata trasmessa anche in streaming 
per consentire un’ampia partecipazione, è stata l’occasione per 

condividere le opportunità che, in un contesto in rapido cambiamento, il Made in Italy dovrà saper cogliere, quali 
mercati presentano un elevato potenziale per le eccellenze italiane. 
 
Il bello e ben fatto (BBF) rappresenta una notevole leva di competitività per il Made in 
Italy e comprende tutte le eccellenze italiane, a partire da quelle alimentari. Valorizzare il 
potenziale dell’export del BBF sui mercati internazionali risulta fondamentale per favori-
re la ripresa delle esportazioni. Inoltre, sarà necessario cogliere le sfide legate all’evolu-
zione digitale, alle nuove regole di ingaggio sugli scenari internazionali, con il passaggio 
all’omnicanalità.  

PILLOLE AGROALIMENTARI 

  

   
Scarica QUI il 
rapporto 2021 

I dati Istat più recenti mostrano una promettente accelerazione della congiuntura di settore. La produzione 

di maggio dell’industria alimentare evidenzia un’accelerazione tendenziale del +10%, che supera di quasi due punti 

il “buco” del -8,1% accusato nel maggio 2020. Nei primi cinque mesi dell’anno, essa raggiunge così un tendenziale 

del +5,0%. In pratica, la produzione dei cinque mesi riesce a scavalcare la flessione 2020, innalzandosi oltre il livel-

lo consuntivo del 2019 e promettendo di fare ancora meglio nei mesi a seguire. Il fatturato di settore, a sua volta, 

mostra a maggio un tendenziale vistoso del +12,0%, che recupera largamente il -5,8% del maggio 2020. Ne esce 

una forbice di otre tre punti fra i due trend, superiore a quella evidenziata nello stesso confronto dalla produzione, 

e superiore altresì al passo del fatturato 2019. La ragione del rilancio più accelerato del fatturato di settore sta con 

tutta evidenza nella spinta dei prezzi alla produzione, che hanno segnato un +2,5% nel tendenziale di maggio e 

un +0,9% nella media indicativa sui cinque mesi.  

L’export è il parametro che darà le maggiori soddisfazioni nel corso dell’anno: sul quadrimestre esso ha segnato 

progressi tendenziali del +3,8% per l’industria alimentare, del +15,8% per il primario e del +6,2% per l’agroalimen-

tare aggregato. Mentre il primario aveva sempre registrato variazioni positive nei primi mesi dell’anno, l’industria 

alimentare veniva nel trimestre da una serie di segni negativi, seppure in attenuazione. Incoraggiano il netto raffor-

zamento degli USA, passati al +6,4% di gennaio-aprile, dopo il -1,6% dei primi tre mesi, mentre la Germania 

(+2,8%) e la Francia (+2,0%) hanno rafforzato apprezzabilmente nel quadrimestre le precedenti dinamiche trime-

strali. Il Regno Unito, gravato dalle specifiche problematiche Brexit, ha registrato nel periodo un -10,1%, dopo 

il -12,9% di gennaio-marzo. Da ricordare altresì, fra i mercati europei leader, l’ottima accelerazione della Svizzera, 

che ha messo a segno nel quadrimestre un +11,2%, dopo il +5,7% trimestrale. Fra i grandi mercati extra-europei, 

vanno segnalate le spinte vistose su gennaio-aprile di alcuni mercati dell’estremo Oriente, a cominciare dalla Cina 

(+50,2%), affiancata dalla Corea (+52,4%), dal Vietnam (+37,3%) e dalla Malaysia (+36,6%). Da segnalare, ac-

canto, la netta accelerazione della Russia, con un +18,0%, dopo il +11,6% trimestrale, a dispetto dell’annoso em-

bargo. Emblematico, a livello di comparto, la performance del comparto leader dell’export, l’enologico, che 

risale, dal -4,1% di gennaio-marzo, al +3,7% del quadrimestre, con un differenziale fra i trend in valuta e quantità 

del venduto di 7,3 punti, dopo i 3,9 punti del trimestre. 

Sul mercato interno, invece, a dimostrazione della fiacchezza della domanda e della vischiosità della catena del 

valore, i prezzi al consumo dell’alimentare “lavorato” hanno continuato ad essere flettenti, con trend tendenziali 

del -1,1% a maggio e del -0,4% a giugno. Essi sono rientrati dopo gli aumenti record (si fa per dire) registrati ri-

spettivamente nel maggio (+1,7%) e nel giugno (+1,5%) dello scorso anno. È evidente, in conclusione, che la cre-

scita della produzione 2021 che si sta profilando potrà consolidarsi in larga misura solo grazie all’export. 

https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/tendenze-delle-imprese-e-dei-sistemi-industriali/tutti/dettaglio/rapporto-esportare-la-dolce-vita-2021
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/tendenze-delle-imprese-e-dei-sistemi-industriali/tutti/dettaglio/rapporto-esportare-la-dolce-vita-2021


 

 

 

 

 

 

 

 

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

stria italiana degli Alimenti e delle Bevande, secondo settore mani-

fatturiero 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 produtti-

ve con oltre 9 addetti, distribuite sull’intero territorio nazionale. 

Impegnata al fianco delle Istituzioni, la Federazione promuove un mo-

dello alimentare basato sui requisiti di sicurezza e di qualità, orientan-

do le capacità imprenditoriali a cogliere le migliori opportunità di busi-

ness in Italia e all’estero, per portare sulle tavole del mondo i valori chia-

ve 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 consu-

matori 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. 

www.federalimentare.it 
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