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“L’industria alimentare italiana  

ha conquistato nel mondo una re-

putazione di assoluta eccellenza  

e rappresenta un patrimonio che 

abbiamo il dovere di valorizzare”. 

Con queste parole, Ivano Vacondio, imprenditore a capo di Molini 

Industriali, inaugura la nuova presidenza di Federalimentare in occa-

sione dell’Assemblea che si è tenuta il 13 dicembre scorso. Al centro 

del discorso, il comparto dell’industria alimentare che è oggi il se-

condo settore manifatturiero del Paese.  

“Al centro dell’attenzione di Federalimentare 

ci sarà dunque il proseguimento di un’azione 

forte a sostegno della promozione dell’export, 

dell’internazionalizzazione  e della tutela del 

Made in Italy”, prosegue Vacondio. Tale im-

pegno è necessario e legato a una corretta in-

formazione volta a tutelare, in Italia come 

all’estero, la cultura e il valore del saper fare 

italiano per contrastare fenomeni dannosi per 

l’immagine del Made in Italy e per la nostra economia. Il Presidente 

Vacondio afferma che l’Italia non può permettersi di deludere que-

ste opportunità, nell’interesse della filiera agroalimentare nazionale 

e dell’intero sistema Paese.  

Nel corso della stessa Assemblea, oltre al passaggio di consegna tra 

i due Presidenti, Luigi Scordamaglia e Ivano Vacondio, è stata for-

mata la nuova squadra per il quadriennio 2019-2022 che sarà 

composta dai Vice Presidenti Silvio Ferrari, Nicola Levoni, Paolo 

Mascarino e Paolo Zanetti, dal Consigliere Incaricato Vittorio Cino, 

dai Consiglieri Elettivi Michele Cason e Annibale Pacrazio. Il Dott. 

Nicola Calzolaro è stato nominato Direttore Generale, mentre il 

ruolo di Vice Direttore è stato attribuito al dott. Gabriele Cardia.   

PRESENTATA LA NUOVA SQUADRA DI PRESIDENZA DI 

FEDERALIMENTARE PER IL QUADRIENNIO 2019-2022 

ANNO XV—N. 4 
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Dal 19 al 25 novembre 2018, si è celebrata in 110 Paesi la III edi-

zione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, appun-

tamento oramai annuale, dedicato alla promozione all’estero dell’a-

groalimentare e delle eccellenze enogastronomiche italiane. Oltre 

1300 le iniziative (convegni, cene di gala, degustazioni, etc.) organiz-

zate all’insegna della promozione della Dieta Mediterranea, della 

valorizzazione degli itinerari enogastronomici e turistici regionali, 

delle attività di formazione e della tutela dei prodotti a denominazio-

ne protetta e controllata a contrasto del fenomeno dell’Italian Soun-

ding. Federalimentare, insieme alle Associazioni di categoria Aidepi, Assica/IVSI, Assitol e Federvini, vi ha 

preso parte con azioni promozionali in Sud Africa, a Taiwan, in Corea e negli Stati Uniti.   

Il Progetto si integra con le azioni previste dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Ita-

ly, promosso dal Governo per potenziare la presenza commerciale dei prodotti del vero agroalimentare 

italiano, nonché con gli obiettivi del Piano Strategico del Turismo 2017-2022, volto a dare rilievo ai ter-

ritori meno conosciuti all’estero.  

Si è svolta con il consueto grande riscontro di partecipazione la giornata che ha concluso le attività dei Giova-
ni di Federalimentare per l’anno 2018. 
 
Teatro degli eventi è stata Milano con la visita presso lo Spazio Davide Campari che si trova all’interno della 
sede della nota azienda di Sesto San Giovanni. Realizzato nel 2009 rappresenta un esempio di architettura con-
temporanea e di riqualificazione di aree ex industriali. Tale location sorge dove un tempo era edificato lo stabi-
limento di produzione, realizzato da Davide Campari agli inizi del 1900. 
 
Le attività del Gruppo sono proseguite nel cuore di Milano con i lavori del Consiglio Nazionale riunitosi per 
eleggere il nuovo Presidente per il triennio 2019-2021. L’Assemblea plenaria, presieduta dal Presidente della 
Commissione elettorale, Giovanni Taliana (Bovis srl), ha proclamato per acclamazione Alessandro Squeri 
(Steriltom srl) confermandogli quindi la guida del Gruppo. Gli elementi portanti della Presidenza Squeri 
2016-2018 come ad esempio la coesione, la definizione di deleghe concrete ai Consiglieri e l’entusiasmo che ha 
coinvolto nuovi imprenditori sono stati largamente apprezzati dai Soci del GIF che quindi hanno confermato 
la fiducia al Presidente uscente. Alessandro Squeri, ringraziando tutti per la nuova elezione, ha informato i pre-
senti che la nuova squadra di Presidenza verrà ufficialmente presentata il prossimo mese di gennaio. 
 
La serata è proseguita con una cena 
informale presso il Bistrot T’a Milano, 
fondato dai fratelli Tancredi ed Alber-
to Alemagna, un locale che coniuga 
caffetteria, pasticceria e cucina della 
tradizione milanese (l’omonima Fami-
glia lavora il cioccolato da oltre un 
secolo). 
 

GIOVANI DI FEDERALIMENTARE 

Evento Campari ed elezione del nuovo Presidente  
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ECOTROPHELIA ITALIA 2019 

 CIBUS, la Fiera per eccellenza dell’agroalimentare italiano, è dal 2017 ap-

puntamento annuale grazie a CIBUS CONNECT: format innovativo 

orientato alle esigenze della community agroalimentare. 

La prossima edizione, organizzata da Fiere di Parma e Federalimentare, si 

terrà a Parma i prossimi 10 e 11 aprile 2019 e si inserisce strategicamente 

nella stessa settimana di Vinitaly: grazie all’attività dell’Agenzia ICE, buyer 

esteri selezionati avranno infatti la possibilità di usufruire di un tour speciale che comprenderà la visita ad 

entrambe le Fiere e presso alcuni distretti produttivi agroindustriali italiani.  

Tenendo conto del crescente numero di aziende partecipanti, CIBUS CONNECT 2019 raddoppia l’area 

espositiva, raggiungendo quasi il numero di aziende di CIBUS. Gli espositori potranno usufruire di un’area 

polifunzionale nella quale accogliere i propri clienti, assistere a show cooking e workshop. Le tematiche 

che saranno approfondite con la convegnistica 2019 verteranno sugli accordi commerciali bilaterali, nonché 

sulla valorizzazione del Centro Sud italiano come piattaforma di sviluppo del food&beverage italiano.  

INFORMALIMENTARE  DICEMBRE 2018 

CIBUS CONNECT 2019 

È online il bando dell’undicesima edizione di ECO-
TROPHELIA ITALIA, il concorso riservato orga-
nizzato da Federalimentare e rivolto agli studenti uni-
versitari italiani afferenti al settore alimentare, volto a 

favorire l’eco-innovazione nei prodotti agroalimentari. 
In virtù dell’autorevolezza che il concorso ha acquisito nel tempo, EcoTrophelia Italia beneficerà della col-
laborazione con il MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e godrà dei prestigiosi patrocini 
scientifici di ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico So-
stenibile), Fondazione FEI (Food Education Italy) e di SISTAL (Società Italiana di Scienze e Tecnologie 
Alimentari). EcoTrophelia Italia si svolgerà a Roma nella prima metà di giugno (luogo e data in corso di 
identificazione). 
I tre prodotti considerati più rispondenti ai criteri del Regolamento e più meritevoli dalla Giuria di esperti, 

riceveranno un premio in denaro di € 3.000 per il primo classificato, € 2.000 per il secondo classificato 

e € 1.000 per il terzo classificato. La squadra vincitrice acquisirà il diritto di gareggiare alla finale interna-
zionale ECOTROPHELIA EUROPE 2019 che si svolgerà presso la Fiera ANUGA di Colonia nei 
giorni 6 e 7 ottobre 2019: una preziosa occasione che consentirà agli studenti di confrontarsi e avvicinarsi 
al mondo dell’Industria alimentare europea. Quest’anno il concorso vedrà il supporto del progetto Rein-

Waste che metterà in palio un premio speciale del valore di € 1.000 (per maggiori dettagli consultare il 
regolamento).  
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire presso i nostri uffici entro domenica 17 marzo 
2019, mentre i dossier prodotti potranno essere inviati successivamente entro e non oltre venerdì 3 
maggio 2019. 
 

Per ulteriori informazioni visitare il sito di Federa-

limentare. 

http://www.federalimentare.it/new2016/BannerFederalimentare/Doc/EcoTropheliaItalia2019_Regolamento.pdf
http://www.federalimentare.it/new2016/BannerFederalimentare/Doc/EcoTropheliaItalia2019_Regolamento.pdf
http://www.federalimentare.it/new2016/BannerFederalimentare/Doc/EcoTropheliaItalia2019_Regolamento.pdf
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PACKAGING WASTE: ReinWaste e il settore lattiero-caseario 

Federalimentare è partner del Progetto Europeo REINWASTE, cofinan-

ziato dalla Commissione Europea. Obiettivo del progetto è la riduzione del 

packaging e dei rifiuti non organici, attraverso la promozione di tecniche 

innovative nel settore lattiero-caseario della Regione Emilia Romagna. 

Il progetto indaga diversi aspetti: 

 imballaggi delle materie prime; 

 processi produttivi; 

 imballaggi del prodotto finito. 

Per quanto possibile, l’eco-progettazione di imballaggi e processi consiste-

rà: 

 nella sostituzione di materiali non riciclabili con materiali riciclabili o riutilizzabili; 

 nell’incremento dell’utilizzo di materiali biobased; 

 nell’utilizzo di materiali biodegradabili. 

Il Progetto REINWASTE consentirà a 15 aziende selezionate della filiera lattiero-

casearia di ricevere un parere tecnico-scientifico gratuito fornito da un ente con 

esperienza certificata, relativamente ai rifiuti inorganici prodotti, nonché all’identifica-

zione di possibili soluzioni che le imprese potranno attuare per la riduzione degli stessi. 

Al fine di permettere un’ampia partecipazione delle aziende del settore lattiero-caseario 

della Regione Emilia Romagna, è stato prorogato al 31 gennaio 2019 il termine ultimo 

per far pervenire le manifestazioni di interesse: è necessario riempire il modulo allegato 

e inviarlo al Dr. Notarfonso (notarfonso@federalimentare.it ).  

Per maggiori informazioni su REINWASTE consultare il sito del Progetto oppure la relativa pagina sul sito Fe-

deralimentare. 

UPDATEST—New Testing Technologies 

Si è svolta a Roma lo scorso 17 dicembre la riunione conclusiva del Progetto Eu-

ropeo Erasmus+ UPDATEST (Training professionals and students in new inspection 

technologies for the food sector), di cui Federalimentare è partner. Coordinato dal Cen-

tro Tecnologico spagnolo AINIA, il Progetto ha come obiettivo accrescere co-

noscenze e abilità degli studenti relativamente alle nuove tecnologie utilizzate nel settore agroalimentare per assicu-

rare la qualità e la sicurezza alimentare. Nel dettaglio, è stato ideato un programma di formazione innovativo su 

piattaforma online adattato alle necessità di studenti e lavoratori. Tale iniziativa contribuirà a promuovere una forma-

zione in linea con la realtà lavorativa del settore.  

Inoltre, lo scorso 18 dicembre, Federalimentare ha organizzato presso la Fondazione Bio Campus di Latina, in colla-

borazione proprio con l’ITS per le nuove tecnologie per il Made in Italy, un evento al quale hanno partecipato più di 

35 studenti. Al fine di presentare i risultati del Progetto e sensibilizzare studenti impegnati nel Master in Agrifood 

Manager, Maurizio Notarfonso (Federalimentare) ha presentato una overview del settore alimentare italiano, men-

tre Jose Belenguer (AINIA) ha illustrato le principali tecniche e analisi di laboratorio utilizzate nel comparto agroali-

mentare per assicurare la sicurezza degli alimenti.  

Maggiori informazioni su UPDATEST sono disponibili sul sito del Progetto.  

 

http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/Progetti%20Europei/ReinWaste/REINWASTE_Avviso2_Aziende_ModuloC-1.docx
mailto:notarfonso@federalimentare.it
https://interreg-med.eu/news-events/news/
http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/Progetti%20Europei/ReinWaste/ReinWaste.asp
http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/Progetti%20Europei/ReinWaste/ReinWaste.asp
http://www.fondazionebiocampus.it/
http://updatest.eu/
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PILLOLE AGROALIMENTARI 

Dati import—export del periodo gennaio-settembre 2018 

 

Il consuntivo dei nove mesi registra una quota export di 24.197,9 milioni di euro. Ne deriva una variazio-

ne del +2,9% sullo stesso periodo 2017, in sensibile arretramento rispetto ai progressivi immediatamente 

precedenti (+4,7% sugli otto mesi). Essa inoltre risulta in marcato rientro rispetto al +6,3% con cui si era 

chiuso il consuntivo 2017.  

Il passo su gennaio-settembre del settore è frutto di andamenti prevalentemente positivi, con la forte 

punta espansiva delle “acquaviti e liquori” (+22,7%), seguita a distanza dalla “birra” (+9,9%). Solo l’”alcool 

etilico” (-18,5%) e lo “zucchero” (-12,0%) evidenziano trend fortemente negativi.  

A livello di sbocchi, i nove mesi evidenziano punte espansive vistose. Si ricordano quelle dell’Egitto 

(+47,9%), dell’Ucraina (+42,9%), della Lettonia (+30,3%), della Nigeria (+24,1%), delle Filippine 

(+27,6%), della Bulgaria (+29,8%), della Nuova Zelanda (+24,8%) e dell’Angola (+22,1%).  

Fra gli sbocchi maggiori, va sottolineata la crescita su gennaio-settembre della Polonia (+10,7%). In 

rientro rispetto ai progressivi precedenti i trend della Germania (+2,7%) e della Francia (+4,1%). Riflessi-

vi gli USA (+1,2%) e la Russia (+1,0%). Come nel 2017, la UE conferma, con un +3,6%, una spinta 

superiore a quella espressa dal settore a livello mondo.  

Si aggiunge infine che l’import sui nove mesi dell’industria alimentare raggiunge la quota di 16.245,9 mi-

lioni di euro, che si avvicina a quella dello stesso periodo 2017 (-1,0%). Ne esce un saldo positivo di 

7.951,9 milioni, in aumento del +12,2% su quello dello stesso periodo 2017.  

 

 

I principali prodotti esportati nel mondo 
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Dal 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 ca-

pacità imprenditoriali a cogliere le migliori opportunità di business in Italia e 

all’estero, per portare sulle tavole del mondo i valori chiave della cultura gas-

tronomica italiana, preservando dalle imitazioni e dalle contraffazioni le ec-

cellenze 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 economi-

ca nazionale e dell’Unione  Europea. 

Auguri di Buone Feste  

 & 

  Felice 2019 
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http://www.federalimentare.it

