
  

Le imprese del comparto industriale 
(rappresentate da Centromarca, Federalimen-
tare e IBC – Associazione Industrie Beni di 
Consumo) e le imprese del compar to distr i-
butivo (rappresentate da Federdistribuzione, 
ANCC-Coop, ANCD-Conad e ADM-
Associazione Distribuzione Moderna) han-
no siglato un’intesa per proporre ai legislatori 
alcune linee guida sull’integrazione della Di-
rettiva UE 2019/633 a contrasto delle pratiche 

sleali e anticoncorrenziali nel mercato italiano.  

L’accordo sottolinea la volontà di perseguire legalità e correttezza delle relazioni 
commerciali, nonché il contrasto a qualunque pratica sleale a tutti i livelli 
della filiera del food&beverage, anche a vantaggio del consumatore finale. L’o-
biettivo è altresì richiamare l’attenzione delle istituzioni su alcuni punti fonda-
mentali tra cui l’ambito di applicazione della norma, la tutela della riservatezza, 
le sanzioni, l’autorità di applicazione delle norme e la conciliazione. Secondo le 
associazioni firmatarie, per raggiungere un punto di equilibrio è necessario appli-
care la norma a tutti i soggetti della filiera, senza limiti di fatturato, in un conte-
sto di reciprocità e tutela dei fornitori e dei clienti.    

“Una scelta condivisa importante soprattutto in questo momento per le nostre 
industrie alimentari” così il Presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio, com-
menta l’accordo. “Da sempre Federalimentare si batte contro le pratiche com-
merciali sleali, ma l'intesa raggiunta con gli altri attori del largo consumo è un 
passo in avanti per due ragioni: innanzitutto, permetterà di tutelare meglio le im-
prese italiane, già duramente colpite dall’emer-
genza Covid e, dunque, tutto ciò che esse pro-
ducono, in particolar modo le produzioni ali-
mentari che stanno risentendo maggiormente 
delle chiusure causate dalla pandemia; in se-
condo luogo, l’accordo è ancora più importante 
perché ampiamente condiviso, a dimostrazione 
della necessità di lavora insieme e nella stessa 
direzione per ambire alla risoluzione del pro-
blema, con conseguenze positive sul consuma-
tore finale”. 
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http://www.federalimentare.it/new2016/ms_comunicati_det.asp?ID=1034
https://centromarca.it/wp-content/uploads/2020/11/Allegato-Accordo-Industria-Distribuzione-17-novembre-2020.pdf
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ECOMONDO DIGITAL: FEDERALIMENTARE E CONFAGRICOLTURA 
SUL GREEN NEW DEAL 

Anno XVI 

  

Lo scorso 3 novembre, nell’ambito della fiera ECO-

MONDO che a causa del Covid si è svolta intera-

mente online, Federalimentare e Confagricoltura, in 

collaborazione con ENEA, hanno organizzato l’e-

vento “Green New Deal: la strategia Farm to Fork 

– Filiere agroalimentari smart e a basso impatto 

ambientale”. Il tema dell’iniziativa riguardava l’ambizioso obiettivo che l’UE intende raggiungere, 

ovvero diventare il primo continente a impatto climatico zero assicurando prodotti alimentari sani. 

Durante il webinar (al quale hanno partecipato il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Gian-

santi, il Presidente di Federalimentare – Ivano Vacondio, il Capo Unità Farm to Fork all’interno 

della DG SANTE – Alexandra Nikolakopoulou, il DG per le Politiche Europee, Internazionali e 

Sviluppo Rurale del MiPAAF – Giuseppe Blasi e il Prof. Angelo Riccaboni dell’Università di Sie-

na) è stato ribadito come agricoltura e industria giochino un ruolo centrale nella sfida europea della 

neutralità climatica entro il 2050: attraverso la strategia Farm to Fork, infatti, le due filiere 

dovranno continuare a produrre cibo sano e di alta qualità, rispettando l’ambiente e i principi dell’e-

conomia circolare.  

A fronte delle sfide lanciate dalla strategia Farm to Fork, è imprescindibile, secondo Confagricoltu-

ra e Federalimentare, definire un piano di investimenti per ricerca, sviluppo, digitalizzazione e inno-

vazione del mondo agroalimentare: necessar io è inoltre sostenere gli sforzi delle imprese agr i-

cole e agroalimentari, tutelando le eccellenze del Made in Italy, specialmente in relazione alla diffi-

cile situazione che tutto il mondo sta vivendo.  

“L’industria alimentare italiana ha fatto moltissimo negli ultimi anni per la sostenibilità sia in rela-

zione alle caratteristiche nutrizionali dei prodotti che in relazione alla questione ambientale. La so-

stenibilità però è un concetto ampio e, se è vero che va messa al centro, è pur vero che va considera-

ta in tutte le sue componenti: ambientale, sociale ed economica” - ha detto Ivano Vacondio, Presi-

dente di Federalimentare. 

“Le proposte della Commissione sulla strategia Farm to Fork devono essere in grado di dare rispo-
ste ai nuovi fabbisogni della società che sono da una parte maggiore produttività e dall’altra mag-
giore sostenibilità ambientale; senza però penalizzare il potenziale produttivo dell’agricoltura e del 

sistema agroalimentare europeo”, ha osservato Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricol-
tura. 

 

  
  

   

Comunicato  

Federalimentare 

https://www.ecomondo.com/ecomondo/digital-edition/digital-edition
https://www.ecomondo.com/ecomondo/digital-edition/digital-edition
http://www.federalimentare.it
https://www.confagricoltura.it/ita/
https://www.enea.it/it
http://www.federalimentare.it/new2016/ms_comunicati_det.asp?ID=1029
http://www.federalimentare.it/new2016/ms_comunicati_det.asp?ID=1029
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L’EFFICIENZA ENERGETICA NELLA CATENA DEL FREDDO 
AGROALIMENTARE: IL PROGETTO EUROPEO ICCEE 

Nell’ambito del progetto europeo ICCEE – Improving 

Cold Chain Energy Efficiency, Federalimentare assieme 

a FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’E-

nergia e all’Università di Brescia organizza una serie di 

webinar tecnici di aggiornamento professionale dal titolo “L’efficienza energetica nella catena del 

freddo: benefici e prospettive per l’industria agroalimentare”. 

I webinar intendono promuovere e condividere best practice da adottare per migliorare l’efficienta-

mento energetico nella filiera logistico-produttiva del freddo nel settore del food&beverage.  

Il primo appuntamento, per il quale l’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari ha concesso il pa-

trocinio e il riconoscimento di n. 5 crediti formativi per gli iscritti, si è svolto lo scorso 29 ottobre e 

ha registrato un’ampia partecipazione. La seconda edizione del webinar si terrà online i prossimi 27 

e 30 novembre dalle 14:00 alle 16:30. La partecipazione è gratuita e sarà rilasciato un attestato di 

frequenza a superamento del test finale. Per registrarsi è necessario compilare il modulo al seguente 

link: https://register.gotowebinar.com/register/1408037200565410319.  

Per ulteriori informazioni contattare: notarfonso@federalimentare.it; sabbatini@federalimentare.it. 

CONCLUSE LE AZIONI PILOTA DEL PROGETTO EUROPEO 
REINWASTE 

Il Progetto REINWASTE – REmanufacture the food supply 

chain by testing INnovative solutions for zero inorganic WA-

STE, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale 

Interreg MED, intende ridurre i volumi degli scarti legati agli 

imballaggi e ai materiali di imballaggio, lungo l’intera filiera 

agroalimentare (produzione e trasformazione).  

I partner del Progetto sono impegnati a favorire il trasferimento dei principali output e dei servizi 

innovativi che sono stati realizzati durante i tre anni di Progetto, grazie alla validazione di una se-

rie di azioni pilota testate presso le aziende dei settori dell’ortofrutta (Spagna), lavorazione delle 

carni (Francia) e lattiero-caseario (Italia). Tali azioni si sono recentemente concluse e i risultati 

saranno presentati in occasione dell’evento finale che si terrà il 18 gennaio 2021.  

A tale riguardo, si segnala che le imprese che hanno preso parte all’iniziativa raccontano la loro 

esperienza nei seguenti video: aziende italiane – aziende europee. 

Per maggiori informazioni scrivere a notarfonso@federalimentare.it e sabbati-
ni@federalimentare.it. 

https://iccee.eu/
https://iccee.eu/
http://www.federalimentare.it
https://fire-italia.org/
https://www.unibs.it/
https://register.gotowebinar.com/register/1408037200565410319
mailto:notarfonso@federalimentare.it
mailto:sabbatini@federalimentare.it
https://reinwaste.interreg-med.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=xYU-T6JjObk
https://www.youtube.com/watch?v=hFbqkDactjY
mailto:notarfonso@federalimentare.it
mailto:sabbatini@federalimentare.it
mailto:sabbatini@federalimentare.it
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Il nuovo accordo tra Agenzia ICE e Alibaba.com (che 
si inserisce nell’ambito del Piano Straordinario per la 
Promozione del Made in Italy per ampliare il numero 
di imprese operanti nel mercato globale tramite canali 
distributivi online) consente alle piccole e medie im-
prese italiane di accedere alla piattaforma B2B leader 
mondiale Alibaba.com, con una sezione dedicata inte-
ramente al Made in Italy. 
 

Alibaba.com è il por tale di expor t digitale r ivolto ai buyer  internazionali che rappresenta la 
maggiore piattaforma mondiale di commercio B2B, con ben 150 milioni di utenti registrati di 
cui 26 milioni buyer attivi, 40 settori produttivi e 5900 categorie merceologiche. 
 
Negli ultimi tre anni, Alibaba.com ha visto una forte espansione della sua attività al di fuori dell’E-
stremo Oriente, con tassi di crescita fino al 380% in mercati come USA, Canada, Germania, UK, 
Messico, Russia, India. Inoltre, gli operatori attivi sulla piattaforma coprono un ampio ventaglio di 
settori merceologici, in modo da offrire opportunità dai settori tradizionali dell’e-commerce come, 
ad esempio, Food & Beverage e Beauty & Personal Care, fino a settori relativamente più complessi 
come Health & Medical e Minerals & Metallurgy. 
 
La partecipazione all'iniziativa non prevede alcun costo di accesso per i primi 24 mesi da parte del-
le aziende in possesso dei requisiti minimi e l’Agenzia ICE finanzierà una campagna pubblicitaria 
della durata di 12 mesi per intensificare la promozione delle aziende aderenti. Per le Aziende del 
settore Agroalimentare e Vini, l’adesione al progetto è limitata a un massimo di 300 imprese con 
una riserva fino a 100 posti. Le aziende che sono già in possesso di un account su Aliba-
ba.com potranno ugualmente far richiesta per entrare a far parte del progetto, beneficiando senza 
costi aggiuntivi del piano di comunicazione generale del Made in Italy Pavilion. 
  

AGENZIA ICE E ALIBABA: NASCE IL MADE IN ITALY PAVILION 

Anno XVI 

E-COMMERCE GLOBALE: WEBINAR DI CONFINDUSTRIA PER LA 
RETE INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Nei mesi scorsi, Confindustria ha organizzato un roadshow nei territori 
più colpiti dalla pandemia sul tema dell’e-commerce, per dare voce alle 
aziende e alle loro case history. 
 
Per creare uno spazio diretto ed esclusivo con la Rete dell’Internaziona-
lizzazione, Confindustria ha organizzato per il prossimo 1° dicembre dal-
le ore 15:00 alle ore 16:00 il webinar  sull’E-commerce globale 
“Un’opportunità per l’export delle imprese italiane”. L’evento, che 
consentirà di illustrare progetti e accordi che l’Agenzia ICE ha stipulato 

con i principali operatori e-commerce, deriva dall’esigenza strutturale in termini di strategie di in-
ternazionalizzazione di seguire le attività legate agli strumenti digitali che assieme al supporto con-
creto per le imprese a vocazione internazionale, svolgeranno il ruolo di acceleratori della ripresa 
economica. Per  iscr iver si all’evento è necessario registrarsi al seguente link  
 
Per il webinar sarà utilizzata la piattaforma Go!, ovvero la piattaforma digitale di Confindustria 
ideata per ospitare le iniziative e gli incontri a carattere internazionale e realizzata sulla base dell’e-
sperienza di Connext, Go!.  

https://www.ice.it/it/ALIBABA/B2B
https://www.alibaba.com/
https://go.confindustria.it/ecommerce-globale
https://go.confindustria.it
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Il prossimo 3 dicembre a partire dalle ore 10:00 si svolgerà sulla piatta-
forma virtuale di Confindustria Go! il seminario “Doing Agri-Business 
in Sub-Saharan Africa”, organizzato da Confindustria in collaborazio-
ne con la Fondazione E4Impact. Obiettivo dell’evento è approfondire il 
contesto e le opportunità legate all’agri-business nel continente africano 
e creare occasioni di incontro e conoscenza tra le aziende della filiera 
agro-alimentare italiane e africane. 
 
Al termine del seminario, a partire dalle ore 12:00 fino alle ore 17:00 nel 

Marketplace della piattaforma è prevista una sessione di incontr i bilaterali tra le aziende ita-
liane e africane registrate. 
 
È possibile registrarsi all’evento online cliccando QUI, mentre l’elenco delle aziende interessate 
agli incontri B2B è disponibile nel Marketplace. Si segnala che per partecipare agli incontri bilate-
rali è necessario compilare, a seguito della registrazione, il proprio profilo alla voce “Participant 
profile editor” dal menù principale e richiedere gli incontri alle controparti presenti nel Marketpla-
ce, che sarà attivato il 26 novembre. 
 

CONFINDUSTRIA, GO!  
“DOING AGRI-BUSINESS IN SUB-SAHARAN AFRICA” 

PILLOLE AGROALIMENTARI 

Secondo i recenti dati ISTAT sul fatturato industriale di settembre, l’industria alimentare mostra un 
calo del -0,4% sullo stesso mese 2019, cui si affianca il -4,6% del settore manifatturiero nel suo 
complesso. La citata variazione di fatturato dell’industria alimentare si confronta col -1,0% tenden-
ziale evidenziato a settembre dalla produzione industriale di settore e con un trend dei prezzi alla 
produzione di settore in aumento tendenziale del +0,4% . Occorre r icordare che l’industria ali-
mentare ha mostrato, per tutto l’arco del 2020, segni espansivi dei prezzi della produzione, condu-
cendola sui nove mesi su un aumento indicativo del +1,3%. 

settembre mostra una crescita tendenziale delle vendite alimentari in netta accelerazione rispetto ai 
mesi immediatamente precedenti, con un +3,8% in valore e un +2,6% in volume. La forbice che 
emerge fra questi due delta, che mostra un differenziale di 1,2 punti legata al fattore prezzo, non 
contraddice la citata piattezza dei prezzi al consumo dell’alimentare lavorato. Il contributo dato 
dall’industria alimentare al contenimento della spesa alimentare in una fase difficile come quella 
attuale è prezioso ed evidente.  

I dati definitivi dell’export dell’industria alimentare di agosto recentemente diffusi mostrano, infi-
ne, un calo del -2,4% sullo stesso mese 2019. Nel corso dell’anno l’industria alimentare aveva evi-
denziato solo a maggio un altro segno tendenziale negativo, peraltro marcato (-12,2%). Ne esce co-
munque una erosione del tasso cumulato di crescita delle esportazioni dell’industria alimentare, che 
scende sugli otto mesi al +2,0%, dopo i tassi tra il +2,5% e il +3,0% registrati nel trimestre prece-
dente. 

https://go.confindustria.it/
https://go.confindustria.it/agribusiness-africa
https://go.confindustria.it/marketplace?ee=9


 

 

 

 

 

 

 

 

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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