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Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Federalimentare Francesco Divella è 
lieto di invitarvi il prossimo 25 settembre, dalle 14:30 alle 17:30, nella prestigiosa 
cornice di EXPO Milano, presso la sala Auditorium di Palazzo Italia, al 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”. 

Con un format innovativo il Forum, che quest’anno celebra il suo decimo anno, si 
configura come un momento di confronto intersettoriale tra le categorie più vocate a 
rappresentare nel mondo l’eccellenza del made in Italy, come i Gruppi Giovani di 
Confindustria, Federlegno Arredo e Sistema Moda Italia. Partendo dall’analisi  del 
settore  food  e  del  “saper  fare  Italiano”  saranno  approfondite  le  tematiche 
dell’internazionalizzazione  e  dell’innovazione  con  la  presentazione  delle  start-up 
innovative più promettenti dei settori Food, Fashion e Furniture. 
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Il  fitto programma di interventi,  moderati da Roberto Arditti,  Direttore Institutional Affairs EXPO prevede la 
partecipazione di Alessandra Lanza, partner Prometeia SpA; Marta Anzani, Presidente GGI FederLegno Arredo; 
Simona Guffanti, Presidente GGI Sistema Moda Italia; Walter Facciotto, Direttore Generale del CONAI; Simone 
Pagetti e Monica Cristanelli di Intesa Sanpaolo; Simona Lertora di DHL Express Italy; Marco Gay, Presidente GGI 
Confindustria. Padrone di casa sarà il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Federalimentare Francesco 
Divella. 

Attesa la presenza e l’intervento del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Maurizio Martina, del 
Presidente dell’Agenzia ICE Riccardo Maria Monti e del Presidente di Federalimentare Luigi Pio Scordamaglia. 

Il X FORUM sarà preceduto alle ore 12.30 dalla consueta conferenza stampa che si terrà presso il Padiglione 
CIBUSèITALIA in EXPO. 

Per partecipare al Forum dei Giovani Imprenditori e ricevere il 

programma completo, occorre registrarsi mediante il modulo 

disponibile al link sottoindicato.  

https://docs.google.com/forms/d/14DtwaDEe7VJ6GecUOnl8Wt6EFVgrqRcJPqazETh9to8/viewform?c=0&w=1


Si è svolta il 15 luglio presso il Padiglione corporate CIBUSèITALIA in 
EXPO  Milano  la  settima  edizione  del  concorso  nazionale 
EcoTrophelia  Italia,  la  sfida  per  l’eco-innovazione  alimentare 
organizzata da Federalimentare che mette in gara giovani studenti 
universitari impegnati nell’ideazione e nella realizzazione di nuovi 
prodotti agroalimentari eco-sostenibili, potenzialmente in grado di 
imporsi sul mercato. 

La competizione, che quest’anno ha avuto il prestigioso patrocinio scientifico 
di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo  economico  sostenibile,  è  stata  dedicata  al  tema “Nutrire  il 
pianeta, energia per la vita” e ha visto la partecipazione di 6 squadre di 
studenti provenienti dalle Università di Parma, Modena e Reggio, Federico II 
Napoli e Seconda Università di Napoli.  

Ciascuna delle squadre ha presentato il prototipo 
di un prodotto alimentare innovativo, realizzato 
con particolare attenzione alla “sostenibilità” e al 
“rispetto ambientale”. La giuria, guidata dal Presidente di Generale 
Conserve Vito Gulli  e composta da qualificati rappresentanti di 
aziende e istituzioni, ha premiato Fresh-App, la bevanda dissetante 
ottenuta da bucce di mela e di arancia derivanti da scarti di lavorazione, ideata dal 
team degli studenti dell’Università di Napoli Federico II e giudicata, tra quelle in gara, 
l’idea maggiormente rispondente, soprattutto per l'innovativa tecnica di estrazione dei 
nutrienti, e con un potenziale commerciale significativo. 

Il vincitore, oltre a ricevere il premio di € 3.000, si confronterà con le 
altre finaliste europee alla finale EcoTrophelia Europe 2015 che si 
svolgerà il 4-5 ottobre 2015 a Piacenza e si concluderà il 6 ottobre con 
la cerimonia di premiazione presso il Padiglione dell’Unione Europea in 
EXPO.  

Sul secondo gradino del podio Quindì, biscotto a base di quinoa e 
amaranto  (Università  di  Parma),  premiato  per  le  caratteristiche 
funzionali adatte anche a consumatori vegetariani, vegani e intolleranti 
al lattosio.  

Al  terzo  posto Honey Drops, originali capsule energetiche a base di miele con una 
particolare formulazione di facile fruizione (Università di Modena e di Reggio). 

Tra gli altri prodotti in gara Canapella, la pasta a base di canapa e polvere di moringa (Seconda Università di 
Napoli) e Vorticella, snack che racchiude i più importanti sapori tipici italiani (Università di Parma). 

Particolare dibattito ha suscitato CrickEAT, ravioli realizzati dalla squadra dell’Università di Parma utilizzando 
la farina di grillo come principale fonte proteica alternativa; 
un ingrediente che, seppur certificato, in Europa è permesso 
commercializzare solo in Belgio.  

Grazie  a  questi  casi  di  successo,  EcoTrophelia  Italia  si 
riconferma essere un ponte significativo tra università e 

mondo  imprenditoriale, 
proponendo  idee  nuove  alle 
imprese,  a  conferma  dell’alto 
valore di una iniziativa rivolta ai 
giovani,  alla  ricerca  e 
all’innovazione.  

ECOTROPHELIA ITALIA 
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Nell’ambito della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico 
finalizzata alla promozione delle certificazioni bio, kosher e halal presso le 
aziende italiane, sarà realizzata la seconda collettiva italiana presso la 
KOSHERFEST di Secaucus (New Jersey) che si terrà nei giorni 10-11 
novembre 2015. 

La fiera, riservata esclusivamente ai prodotti di tipo kasher, rappresenta l’unica manifestazione 
specializzata nel suo genere e, quindi, un’ottima opportunità di business per le aziende 
certificate.  

La partecipazione delle aziende italiane è gratuita e le domande di partecipazione possono 
pervenire inviando entro il 21 agosto la scheda di adesione a g.spata@fiereparma.it. 

KOSHER FEST 

Giunto già a metà del percorso, il padiglione di Federalimentare e Fiere di 
Parma CIBUSèITALIA continua a riscuotere enormi successi in termini 
promozionali, mediatici e comunicativi. CIBUSèITALIA: è l’unico luogo 
all’interno di EXPO che concentra così tante aziende italiane 
dell'agroalimentare e dove si registra un numero altrettanto alto di incontri 
business: oltre 300 operatori 
previsti. 

A tre mesi dall'avvio, le 420 
aziende espositrici si dicono molto 
soddisfatte per l’ottimo riscontro 
della loro presenza in EXPO e, 
soprattutto, per le notevoli 
opportunità di business che 
stanno traendo dall’Hosted Buyer 
Program, il vasto e articolato 
programma di incoming di 
operatori commerciali stranieri 
organizzato con l’eccellente 
supporto operativo dell’Agenzia 
ICE. 

CIBUSèITALIA - Hosted Buyer Program 

I NUMERI  
 

• 8 incoming di operatori commerciali già realizzati;  

• altri 7 incoming di operatori commerciali in programma tra settembre e otto-
bre; 

• oltre 160 buyer provenienti da 32 paesi già venuti in visita in Italia; 

• quasi 2.000 incontri B2B già realizzati tra le aziende italiane del padiglione 
e i buyer stranieri invitati; 

• altrettante opportunità informali d'incontro stimate all'interno dei momenti di 
networking e business lunch organizzati durante il soggiorno; 

• oltre 40 visite aziendali in stabilimenti produttivi già realizzate per le delega-
zioni commerciali straniere sul territorio italiano. 
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Domanda Partecipazione 

Nell’ambito delle attività del progetto europeo “C&D Cleaning and disinfection procedure in 
food and beverage industries” Federalimentare e AFIDAMP organizzeranno, il giorno 2 
OTTOBRE 2015 una tavola rotonda dal titolo Il valore scientifico della sanificazione 
nell’industria  alimentare  –  ridurre  i  costi,  garantire  la  sicurezza  e  migliorare  le 
prestazioni puntando su prodotti e servizi di qualità che si svolgerà presso il 
Padiglione CIBUSèITALIA in EXPO alle ore 10.00. In tale contesto verranno 
presentati i risultati di una indagine volta a fotografare lo stato di fatto dei 

processi di sanificazione nell’industria alimentare tesa a evidenziare i fattori di criticità con 
l’obiettivo di individuare aree di miglioramento.  

Maggiori informazioni e pre-registrazioni a notarfonso@federalimentare.it  

C&D 

Save the date 

http://www.federalimentare.it/informalimentare/informalimentare_4_2015-C&D_SAVE_THE_DATE.pdf
http://www.federalimentare.it/informalimentare/informalimentare_4_2015-Kosherfest_2015.zip


Federalimentare  Servizi  organizzerà  la  conferenza  internazionale  di 
chiusura del progetto europeo TeRiFiQ il prossimo 27 Ottobre 2015 
nell’Auditorium della Terrazza del Padiglione CIBUSèITALIA dalle 10.30 
alle 17.30.  

L’evento, dal carattere prettamente scientifico, costituirà l’occasione privilegiata per conoscere i risultati 
dei laboratori di ricerca dei partner progettuali. Tale progetto di durata quadriennale è coordinato 
dall’Istituto francese INRA e ha come obiettivo la riformulazione in alcune tipologie di prodotti (muffin, 
salsicce, formaggi, salse pronte), in particolare la riduzione dei contenuti di sodio, grassi e zuccheri, 
mantenendo inalterato il gradimento e la percezione del consumatore europeo. La sessione mattutina 
vedrà impegnati i responsabili scientifici dei diversi dossier di lavoro nella spiegazione dei risultati 
mentre il pomeriggio si svolgerà la sessione di taglio più industriale dove si affronteranno i temi della 
dimostrazione su scala industriali dei prototipi dei prodotti e ci saranno gli interventi di rappresentanti 
dell’EFSA e della DG SANTE. 

Nella Terrazza del Padiglione CIBUSèITALIA sarà anche possibile “assaggiare” in anteprima i cosiddetti 
nuovi prodotti riformulati.  

TERIFIQ 

EU FOOD-STA 

http:// 

www.terifiq.eu  

Maurizio Notarfonso 

notarfonso@federalimentare.it 

389.63.23.405 

Nell’ambito del progetto europeo EU FOOD-STA - European Food Studies & 
Training Alliance cofinanziato dal programma ERASMUS+ continua l’indagine 
finalizzata ad identificare le necessità formative più rilevanti per l’industria 
alimentare europea.  

Imprese di 11 Paesi europei stanno già rispondendo e inviando i loro contributi. 
A tutti i partecipanti saranno inviati gli esiti e i risultati dell’indagine. 

Per partecipare alla definizione dell’esigenze delle imprese italiane, clicca su  

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

Il questionario dura pochi minuti ed è adesso disponibile anche in italiano. 
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Per le registrazioni e maggiori informazioni sulla possibilità di ottenere un biglietto 
gratuito di ingresso si prega di scrivere a notarfonso@federalimentare.it o contattare 
il numero 3896323405.  

Scarica il PROGRAMMA 

http:// 

www.food-sta.eu  

http://www.federalimentare.it/informalimentare/informalimentare_4_2015-TeRiFiQ_programme_conference.pdf


Import-Export 1° Quadrimestre 2015   

Il consuntivo del primo quadrimestre 2015 registra una quota export di € 9.074,1 mln, con un aumento del +6,7% 
sullo stesso periodo 2014. Emerge perciò una ulteriore accelerazione rispetto al +5,8% segnato nel trimestre.   

La crescita sui quattro mesi avvicina 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. Dalle prime anticipazioni 
aggregate, a maggio risulta un leggero indebolimento di trend, con un +4,1% a livello mensile e una quota 
cumulata sui cinque mesi di € 11.931 mln, con un +6,0% sullo stesso periodo 2014. 

Aprile conferma le grandi performance che si stanno profilando in alcuni mercati – USA in testa – ed evidenzia 
altresì il vantaggio dell’export alimentare su quello complessivo del Paese, che segna +4,7% su gennaio-aprile 
(comunque in netta accelerazione rispetto al progressivo precedente).  

In particolare, il consuntivo dell’export alimentare del 1° quadrimestre 2015 si caratterizza per: 

• una spinta del mercato UE positiva (+3,2%), anche se inferiore alla media mondo e in collegamento, da un 
lato, ai trend modesti di sbocchi primari come Germania (+1,4%) e Francia (+2,4%), dall’altro, alle buone 
performance di altri sbocchi importanti, come Regno Unito (+10,1%) e  Spagna (+13,1%);  

• la crescita vistosa e in ulteriore accelerazione degli USA, che salgono, dal +16,1% del bimestre, al +19,8% 
del trimestre, fino al +23,5% del quadrimestre;  

• la brusca ma circoscritta caduta del mercato russo (-40,2%) a seguito del perdurante embargo;  

• la ritrovata accelerazione di mercati importanti, fermi nel 2014, come Canada (+6,5%) e Giappone (+6,7%).  

A questi fenomeni si affiancano i marcati trend espansivi di alcuni mercati come la Cina (+19,2%); la Libia, che 
mostra un forte segno di recupero (+82,3%); l’Arabia Saudita (+48,8%); la Turchia (+20,1%); gli Emirati Arabi 
Uniti (+24,8%). Ad essi vanno aggiunti anche altri mercati emergenti, come Sud Africa (+28,7%). Hong Kong 
(+28,2%), Israele (+21,1%) e Taiwan (+16,1%)  

A livello di comparto, brillano nel quadrimestre la birra (+34,3%), le acque minerali e gassose (+18,4%), il molitorio 
(+14,3%), il caffè (+14,5%) e l’ittico (+12,4%). 

Sul periodo gennaio-aprile l’import dell’industria alimentare raggiunge la quota di € 6.831,4 mln, con un aumento 

del +4,0%. Ne esce un saldo positivo nel periodo di € 2.242,7 mln, in aumento del +15,8% rispetto a quello del 1° 
quadrimestre 2014.  

PILLOLE ALIMENTARI 

Fonte: Elaborazione Federalimentare su dati Istat 

Primi 10 mercati Mln € 
VARIAZ% 

1° quadrimestre 2015/2014 

Germania 1.453,4 1,4 

Usa 1.146,1 23,5 

Francia  1.051,6 2,4 

Regno Unito  838,1 10,1 

Svizzera 355,4 5,7 

Paesi Bassi 297,3 -1,0 

Austria 278,4 -3,8 

Spagna 273,8 13,1 

Belgio  268,2 5,7 

Giappone 245,4 6,7 
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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 Alimentare 

FEDERALIMENTARE 

http://http://  

www.federalimentare.it 

www.cibusexpo2015.it 

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

Viale Pasteur, 10 - 00144 ROMA 

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 - 1040 BRUXELLES 

Tel.: 06.5903.534 

Tel.: 06.5903.380 

Fax: 06.5903.342 

E-mail: segreteria@federalimentare.it 

FEDERALIMENTARE vi augura una  

BUONA PAUSA ESTIVA 

e vi ricorda che  

anche ad agosto il nostro 

padiglione vi aspetta ad  

EXPO Milano 2015!!! 




