
  
La XX edizione del Salone Internazionale 

dell’Alimentazione CIBUS (Parma, 31 agosto 

– 3 settembre 2021), organizzata da Federali-

mentare e Fiere di Parma, è stata la prima fiera 

del food and beverage a svolgersi in presenza in Eu-

ropa, “un segnale a livello internazionale dall’Italia con uno dei settori del Made in Italy che 

vanta una leadership mondiale” – ha dichiarato il Ministro degli Affari Esteri e del-

la Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, intervenuto al convegno 

inaugurale e all’Assemblea pubblica di Federalimentare lo scorso 31 agosto.  

Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patua-

nelli, durante la seconda giornata di CIBUS 2021, ha evidenziato l’importanza 

strategica del Made in Italy e ribadito il sostegno alle fiere: “Da qui riparte la rinasci-

ta dell’economia italiana”.  

Questa edizione di CIBUS ha visto la partecipazione di circa 40 mila visitatori (di 

cui 2 mila dall’estero) e 2 mila espositori: “una scommessa vinta”, ha affermato il 

Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, intervenuto lo 

scorso 3 settembre a Parma in occasione del World Food Research and Innovation Fo-

rum. Tante le attestazioni di apprezzamento da parte di tutta la filiera agroalimen-

tare presente, che ha avuto l’occasione di confrontarsi sull’evoluzione del settore.    

I vertici di Federalimentare e Fiere di Parma confermano: 

“Un CIBUS chiaramente dimagrito, ma sicuramente un’edizio-

ne di qualità straordinaria che ha ripagato il nostro 

atto di coraggio di aprire per primi in presenza”.  

Le aziende hanno già confermato 

la loro partecipazione al prossi-

mo Cibus: appuntamento a Parma dal 3 al 6 maggio 

2022! 
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 “Il raggiungimento dell’obiettivo dei 50 miliardi di ex-

port agroalimentare entro la fine del 2021 rappresenta 

un momento simbolico a cui voglio pensare come un 

nuovo punto di partenza anziché un punto di arrivo: i 

cambiamenti e la ripresa che stiamo vivendo, infatti, sono 

tutti segnali che è in atto una fase di transizione che ci 

porterà verso un nuovo paradigma economico e sociale 

e il food&beverage ha tutte le carte in regola per esse-

re tra i protagonisti di questa nuova era”. Così Ivano 

Vacondio ha esordito all’assemblea pubblica di Federali-

mentare, “Made in Italy alimentare: la ripartenza co-

mincia da qui”, che si è svolta nella prima giornata di Cibus, lo scorso 31 agosto dalle ore 14:30. 

“Se la nostra economia è vitale e riconosciuta nel mondo, lo dobbiamo a questo settore e alle eccellen-

ze Made in Italy. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sta svilup-

pando asset per la digitalizzazione, il sostegno finanziario e la promozione dell’agroalimentare sui 

mercati esteri ed è altresì impegnato nella lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding, fenomeno 

preoccupante che ruba quote di mercato all’estero ai nostri prodotti”, ha affermato il Ministro Luigi 

Di Maio.  

“Voglio inaugurare una nuova stagione per l’industria alimentare”, continua Vacondio, 

“andando incontro alle nuove sfide, cogliendo le opportunità future ma restando sempre pronti a 

fronteggiare le minacce che incombono sulle nostre eccellenze, come il Nutriscore, sugar tax e plastic 

tax”. 

Ai lavori dell’Assemblea di Federalimentare, moderati dal Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tambu-

rini, è inoltre intervenuto il CEO di Deloitte Central Mediterranean, Fabio Pompei che ha evi-

denziato come il settore abbia registrato un ottimo andamento, senza però dimenticare la difficile ri-

presa dei consumi fuori casa. “La crisi ha tuttavia dimostrato come sia possibile innovare anche in set-

tori tradizionali”.  

Per la prima volta, la filiera agroalimentare riunita sul palco: agricoltura, industria e distribuzione si so-

no confrontate sulle sfide future dell’agroalimentare per il raggiungimento di risultati condivisi. Presen-

ti sul palco: Alberto Frausin – Federdistribuzione, Massimiliano Giansanti - Confagricoltura, 

Giorgio Mercuri – Confcooperative, Marco Pedroni - COOP Italia, Francesco Pugliese – CO-

NAD, Ettore Prandini – Coldiretti, Dino Scanavino – CIA, Franco Verrascina – COPAGRI.  

Lo ha ribadito anche il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi: “Ancora una volta la nostra indu-

stria agroalimentare, il nostro Made in Italy apprezzato in tutto il mondo, sta sostenendo la ripresa economica del Paese. 

È importante riconoscere al food & beverage italiano la propria centralità e abbiamo bisogno del sostegno delle istituzio-

ni per affrontare le sfide attuali e quelle future”.  

ASSEMBLEA PUBBLICA FEDERALIMENTARE. 
“MADE IN ITALY ALIMENTARE: LA RIPARTENZA COMINCIA DA QUI” 
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L’Agenzia ICE ha lanciato lo scorso 27 settembre il progetto Ex-

port Tutor, che consiste nell’affiancamento di singole aziende da 

parte di un funzionario ICE, con base in Italia o all’estero, per un 

percorso di guida allo sviluppo delle attività di internazionalizzazione. 

Nel dettaglio, l’Export Tutor presenterà all’impresa gli strumenti relativi all’internazionalizzazione 

dell’Agenzia ICE e degli altri attori del sistema, metterà a disposizione analisi settoriali e di mercato 

in rapporto ai prodotti e alle strategie aziendali, fornirà indicazioni utili per lo sviluppo della strategia 

aziendale per affacciarsi su nuovi mercati esteri.  

Per maggiori informazioni sulle modalità di adesione al progetto consultare il seguente LINK.  

AGENZIA ICE: IL PROGETTO EXPORT TUTOR 

Continuano i momenti di formazione nell’ambito del 

progetto europeo ICCEE in materia di efficientamen-

to energetico della catena del freddo nel settore ali-

mentare. La short edition del corso - organizzato da Fede-

ralimentare in collaborazione con FIRE e Università de-

gli Studi di Brescia - si è svolta lo scorso 2 settembre a Parma in occasione di CIBUS 2021. 

L’iniziativa, che si è svolta in modalità ibrida (sia in pre-

senza presso i Padiglioni di Fiere di Parma sia in strea-

ming), ha registrato un ampio successo: sono state 

condivise le best practice da adottare per migliorare l’effi-

cientamento energetico nella filiera logistico-produttiva 

del freddo nell’industria alimentare, le opportunità di 

risparmio energetico; inoltre, si è parlato di ISO 50001, 

ENPIs, IMPVP, Life Cicle Cost, Life Cycle Analysis, 

benefici non energetici, Big Data e Data Science nella 

catena del freddo.  

Per approfondimenti sui temi trattati:  

sabbatini@federalimentare.it.    

IL PROGETTO EUROPEO ICCEE A CIBUS 2021 

https://www.ice.it/it/export-tutor
https://iccee.eu/
mailto:sabbatini@federalimentare.it
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 Il rinvio di plastic e sugar tax fa tirare un sospiro di sollievo alle aziende italiane del food and beve-

rage, che si trovano in una fase di recupero dopo l’anno del Covid. “Ringraziamo le istituzioni che 

ci hanno ascoltato e hanno recepito le nostre istanze; rimaniamo tuttavia dell’avviso che queste 

due misure debbano essere abolite perché dannose per le imprese” ha affermato il Presidente di Fe-

deralimentare, Ivano Vacondio.  

Si stima che l’imposta sulla plastica, se e quando entrerà in vigore, farebbe aumentare di circa il 10% 

i prezzi al consumo, con punte fino al 60% sui prodotti con basso valore aggiunto. Quella sugli 

zuccheri, invece, produrrebbe una contrazione delle vendite dei soft drink del -17% per il domesti-

co e del -9% per il fuori casa, mettendo a rischio 5.050 posti di lavoro.  

Le aziende italiane si impegnano da anni sul fronte della sostenibilità e hanno inoltre sottoscritto pro-

tocolli con il Ministero della Salute (l'ultimo, il mese scorso, con l'associazione Assobibe), che han-

no portato a una riduzione dello zucchero sul mercato del 27%. “Riteniamo dannose e non giuste 

queste imposte perché già da tempo l’industria alimentare lavora per diventare sempre più sostenibi-

le e sempre più attenta dal punto di vista nutrizionale, come richiesto dai consumatori" conclude 

Vacondio. 

PLASTIC E SUGAR TAX RINVIATE AL 2023 

FEDERALIMENTARE E CONFAGRICOLTURA A ECOMONDO 2021: 
GLI OBIETTIVI EUROPEI DI NEUTRALITÀ CLIMATICA 

Si svolgerà il prossimo 26 ottobre dalle ore 14:00 alle ore 

17:30 il tradizionale evento congiunto organizzato da Fede-

ralimentare e Confagricoltura, in collaborazione con 

ENEA, in occasione di ECOMONDO 2021, fiera di riferi-

mento in Europa per la transizione ecologica, i nuovi mo-

delli di economia circolare e rigenerativa.  

L’iniziativa dal titolo “Gli obiettivi europei di neutralità 

climatica: politiche e investimenti per una filiera agroa-

limentare competitiva e sostenibile” si svolgerà in presenza nella sala Biobased (Pad. D1) del Quar-

tiere Fieristico di Rimini, vedrà la partecipazione del Presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio e 

del Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti e sarà inoltre l’occasione per presentare al-

cune best practice aziendali. 

Per visualizzare il programma, cliccare QUI. 

Per ulteriori informazioni, contattare il Dr. Maurizio Notarfonso (notarfonso@federalimentare.it).  

http://www.federalimentare.it/new2016/BannerFederalimentare/doc/Ecomondo_26_10_21.pdf
mailto:notarfonso@federalimentare.it
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DELOITTE sta conducendo una ricerca per raccogliere il punto di vista di chi oggi si trova a rispon-

dere alle nuove richieste dei consumatori, con l’obiettivo di restituire una fotografia accurata delle 

sfide e delle priorità delle aziende che operano in ambito consumer products e retail.  

Quali sono i fattori che incidono sul comportamento dei consumatori? Quali saranno le modalità di 

relazione e le esperienze che si aspettano le aziende? Ecco i quesiti al centro della ricerca Deloitte 

che intende delineare la necessità delle imprese del mondo consumer di instaurare relazioni sempre più 

dirette con il cliente finale, tramite l’adozione di strumenti digitali e trasformando il proprio modello di 

business.  

È possibile partecipare allo studio tramite il seguente link entro il prossimo 5 novembre. Per maggiori 

informazioni o chiarimenti, contattare surveydeloitte@deloitte.it.  

DELOITTE: SONDAGGIO PER I PRODOTTI DI CONSUMO E RETAIL 

Il prossimo 28 ottobre alle ore 16:30 si svolgerà on-

line il webinar “La normativa Imballaggi tede-

sca”.  

L’iniziativa, organizzata dalla Camera di Commer-

cio Italiana per la Germania (ITKAM), in colla-

borazione con Federalimentare, tratterà tematiche riguardanti gli obblighi relativi alla raccolta differenzia-

ta dei rifiuti da imballaggi dei prodotti alimentari italiani esportati in Germania. Nello specifico, saranno 

trattati i seguenti aspetti: la VerpackG (legge tedesca sugli imballaggi) e le novità per il 2022, i sistemi 

duali tedeschi, l’organo centrale ed il registro LUCID, la dichiarazione di completezza. 

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/

WN_CKMc64x9ScKS-OFiknI6_A  

Per ulteriori informazioni, contattare il Desk Imballaggi ITKAM (Dr. Filippo Bagnara – tel. + 49 (0) 

3024310425; e-mail: imballaggi@itkam.org). 

WEBINAR: LA NORMATIVA IMBALLAGGI TEDESCA 

https://survey.deloitte.com/jfe/form/SV_agCUMGUZspMdJ1s
mailto:surveydeloitte@deloitte.it
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CKMc64x9ScKS-OFiknI6_A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CKMc64x9ScKS-OFiknI6_A
mailto:imballaggi@itkam.org
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 La sesta edizione della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, 

rassegna tematica annuale dedicata alla promozione della cucina italiana e 

delle eccellenze agroalimentari Made in Italy, si svolgerà dal 22 al 28 no-

vembre 2021. L’iniziativa, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Interazionale, vede il coinvolgimento della rete di 

Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura, Agenzia ICE e associa-

zioni di categoria.  

Tradizione e prospettive della cucina italiana, consapevolezza e va-

lorizzazione della sostenibilità alimentare: questo il tema della prossi-

ma edizione che proporrà tra le sue linee direttrici anche la Dieta Mediterranea, in quanto uno dei 

modelli di produzione e consumo più sostenibile ed equilibrato.  

In occasione dei molti eventi in calendario, che si svolgeranno in presenza oppure online, l’attenzione 

sarà inoltre rivolta alla lotta allo spreco alimentare, ai sistemi di etichettatura fronte pacco fuor-

vianti per i consumatori, nonché al contrasto del fenomeno dell’Italian Sounding.  

VI EDIZIONE DELLA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL 
MONDO 

CIBUS TEC: UN NUOVO FORUM A OTTOBRE 2022, LA FIERA NEL 
2023 E NASCE CIBUS TEC LAB 

Cibus Tec - l’appuntamento organizzato da Fiere di Parma e 
Koelnmesse, dedicato alle tecnologie per il settore alimentare e del-
le bevande – presenta un nuovo progetto: Cibus Tec Forum, che 
si terrà a Parma il 25 e 26 ottobre 2022. La rassegna Cibus Tec in-
vece si terrà dal 24 al 27 ottobre 2023. Uno slittamento di 1 anno 
reso necessario da un calendario fieristico disarmonico, nel quale è 
già previsto lo svolgimento della fiera sorella Anuga FoodTec. 

 
CIBUS TEC FORUM: saranno due giorni di incontri, analisi e approfondimenti per riaffermare la 
centralità di tematiche come sicurezza alimentare, materiali innovativi ed economia circolare, digitaliz-
zazione, supply chain e sostenibilità.  
 
In altre parole, un think tank che, attraverso una ventina fra talk e convegni, vedrà confrontarsi opera-
tori ed esperti di caratura internazionale su temi legati alla ricerca, alla economia, alle necessità delle 
imprese e alle modalità per lo sviluppo di nuove opportunità di networking e di business. Il format – 
che prevede, fra l’altro, anche spazi espositivi preallestiti – sarà strutturato in cinque aree tematiche 
(tecnologie e soluzioni per carni, per prodotti a base latte, frutta-vegetali-liquidi alimentari, cereali-
piatti pronti e confezionamento) e quattro arene in cui verranno dibattuti i focus del forum. 
 
CIBUS TEC LAB: Cibus Tec Forum 2022 e Cibus Tec 2023 saranno affiancati da Cibus Tec Lab, 
il nuovo progetto educational che si tradurrà in una serie di webinar che accompagneranno l'industria ali-
mentare e tecnologica fino alla rassegna del 2023. 

https://www.linkedin.com/showcase/cibus-tec/
https://twitter.com/CibusTec
http://www.cibustec.it/
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Il consuntivo del periodo gennaio-luglio 2021 registra una quota di export di 22.714,9 milioni di euro: ne deriva un 

aumento tendenziale del +10,2% (allineato con il +10,4% di gennaio-giugno). È dunque confermato l’atteso ciclo 

espansivo dell’export, facilitato dalla ripresa congiunturale di molti paesi e dal rilancio del commercio internazio-

nale. Tuttavia, le diffuse difficoltà logistiche che gravano sui mercati potrebbero attenuare marginalmente la 

spinta del trend in chiusura di anno.  

Il mercato comunitario dell’industria alimentare ha mostrato con un +9,8%, come nei mesi scorsi, una ten-

denza leggermente inferiore a quello palesato a livello mondo. Da segnalare la forte spinta degli USA, con un 

+15,2%, in discesa comunque dopo il +19,0% del semestre. La Germania (+6,4%) e la Francia (+6,3%) hanno 

sostanzialmente confermato gli andamenti semestrali. Il Regno Unito, gravato dalle specifiche problematiche 

Brexit, ha proseguito la sua curva di rientro, con un -3,1%, dopo il -4,4% semestrale. Da ricordare altresì, fra i 

mercati europei leader, l’ottima spinta della Svizzera, che ha segnato sui 7 mesi un +9,7%, in contrazione co-

munque rispetto al +11,5% del semestre. Fra i grandi sbocchi extra-europei, oltre alla spinta degli USA, vanno 

segnalati alcuni mercati dell’estremo Oriente, come la Cina (+45,8%), affiancata dalla Corea (+49,1%), dal 

Vietnam (+26,6%) e dalla Malaysia (+38,0%). Accanto spicca, malgrado l’annoso embargo, il passo brillante e 

solido della Russia, con un +24,8%. Assai bene intonati, al momento, alcuni mercati africani, come Marocco 

(+75,7%), Egitto (+50,4%) e Nigeria (+53,7%).    

Il passo dell’industria alimentare è frutto come sempre di andamenti oscillanti, al suo interno. Fra essi, 

emergono nel semestre le punte a due cifre dei seguenti comparti: alcol etilico (+45,2%), acquaviti e liquori 

(+24,2%), oli e grassi (+19,1%), dolciario (+18,6%), enologico (+13,8%), lattiero-caseario (+13,8%), carni prepara-

te (+12,4%), caffè (+12,0%), ittico (+10,0%). In perdurante calo la pasta (-9,9%) e il riso (-7,3%). l’import dell’in-

dustria alimentare ha mostrato un aumento sui 7 mesi del +12,4%, dopo il +12,1% del semestre.   

Connecting Food è una soluzione blockchain per la traspa-
renza alimentare fondata a Parigi, nel 2016. Utilizzabile da 
tutti gli operatori delle filiere agroalimentari, la piattaforma 
Connecting Food permette di tracciare in tempo reale 
ogni lotto di prodotto, sfruttando i dati presenti lungo la 
catena di produzione, dal campo alla tavola. L’innovativo 
modulo di controllo qualità digitale, LiveAudit®, consente ai 
player del settore di verificare la conformità dei loro lotti 
alle specifiche qualitative associate. Inoltre, grazie a un 

QR code applicabile sulla confezione dei prodotti, queste informazioni possono essere condivise con il consuma-
tore finale. Scansionando il QR code, avranno accesso ad una web app per visualizzare i dati di filiera verificati in 
blockchain.  
 
Nell’aprile 2021, l’azienda ha aperto la sua prima sede estera, in Italia, presso Le Village by Crédit Agricole Mi-
lano. In questo mercato sono già stati finalizzati importanti accordi con clienti nazionali. Questi attori di settore, 
che rimangono per il momento confidenziali, utilizzeranno la piattaforma per 
tracciare e verificare in tempo reale la conformità dei loro prodotti.  
 
Vincitori di EIT Digital Challenge, Connecting Food ha scelto di condividere 

il suo premio di 100 000€ offrendo un set up gratuito della soluzione (fino a 

un valore di 10 000€) alle prime dieci aziende che firmeranno un contratto 

prima del 31/12/21. Per partecipare cliccate qui. 

CONNECTING FOOD  
CONSOLIDA LA SUA PRESENZA NEL MERCATO ITALIANO 

PILLOLE AGROALIMENTARI 

https://connecting-food.com/it/
https://connecting-food-1.hubspotpagebuilder.com/100k-challenge-0-0


 

 

 

 

 

 

 

 

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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