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Nella  straordinaria  esperienza  di 
Expo2015, il  padiglione CIBUSèITALIA di 
Federalimentare si  è  dimostrato essere il 
fulcro  strategico,  promozionale  e 
istituzionale  che  ha  riunito  gli  esponenti 
dell’industria,  dell’agricoltura  e  della 
distribuzione,  proponendo  un  esempio  di 
cooperazione  che  permetterà  all’intera 
filiera  di  essere  più  competitiva 
nello  scenario  nazionale  e 
internazionale,  grazie  anche  al 
sostegno del Governo che ha messo 
l’alimentare al centro della politica 
di rilancio del Paese.  

CIBUSèITALIA  è  stato  l’unico 
padiglione  a  presentare  in 
esposizione  la  globalità  delle  13 
filiere  alimentari  italiane,  420 
aziende, mille marchi e migliaia di 
prodotti. La caratteristica peculiare 
di CIBUSèITALIA è stato il mix di 
esposizione  e  degustazione  dei 
prodotti, convegni, incontri business 
e comunicazione.  

CIBUSèITALIA, visitato da quasi 300 
mila  visitatori,  ha  significato 
soprattutto matching tra aziende e 
buyer  esteri:  15  sessioni  con  top 
buyer provenienti da ogni continente, 5.000 
incontri  dentro il  padiglione e 200 visite 
negli stabilimenti sul territorio, grazie alla 
collaborazione tra Fiere di Parma, ICE e 
Federalimentare.  Queste  sinergie  hanno 

dato vita ad un modello virtuoso destinato a 
perfezionarsi  ed  espandersi  con  la 
creazione di un team di coordinamento per 
le  missioni  sul  territorio italiano di  buyer 
esteri sia durante l’anno, sia dopo la fiera 
CIBUS di maggio 2016. 

Anche le opere dei 12 writer,  coordinati 
dallo  storyteller  Felice  Limosani,  saranno 
installate e valorizzate per impreziosire i 
diversi  padiglioni  diventando,  con il  loro 
messaggio sulla contemporaneità del food 
Made in Italy, una collettiva permanente a 
beneficio  delle  centinaia  di  migliaia  di 
visitatori  accolti  annualmente da Fiere di 
Parma. 

♦ 300 mila visitatori al padiglione  

♦ 15 incoming di operatori commerciali stranieri 

♦ 300  buyer/retailer/distributori  da  più  di  40 
paesi 

♦ 5.000 incontri  B2B 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 

♦ 200  visite  aziendali  in  stabilimenti  produttivi 
italianI; 

♦ 200 eventi seminariali, convegnistici, scientifici e 
promozionali 

♦ 150 serate organizzate per eventi aziendali 

♦ 12  writer  coordinati  dallo  storyteller  Felice 
Limosani. 

CIBUSèITALIA segna un modello per EXPO 
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di CIBUSèITALIA 

https://youtu.be/hlMfCXgFF0Y
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Lo  scorso  25  settembre  (dalle 
14:30 alle 17:30) ha avuto luogo 
a  Milano,  nella  prestigiosa 
cornice di EXPO, presso la sala 
Auditorium di Palazzo Italia il 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”.  

L’evento  ha  registrato  la 
partecipazione  di  più  di  250 
rappresentanti  del  settore 
agroalimentare, tra imprenditori, 
istituzioni e personalità del mondo 
politico. 

Il  fitto programma di interventi, 
moderati da Sebastiano Barisoni, 
Vice Direttore di Radio 24 Il Sole 
24  Ore  ha  visto  la 
partecipazione del Vice Ministro 
MISE  Carlo  Calenda,  del 
Presidente  dell’Agenzia  ICE 
Riccardo  Maria  Monti  e  del 
Presidente  di  Federalimentare 
Luigi Pio Scordamaglia. I lavori di 
giornata sono proseguiti con gli 
interventi  di  Alessandra  Lanza, 
partner  Prometeia  SpA,  Marco 
Gay,  Presidente  GGI 
Confindustria,  Marta  Anzani, 

Presidente  GGI  FederLegno 
Arredo;  Alessandra  Guffanti, 
Presidente  GGI Sistema Moda 
Italia,  Luca  Piatto,  CONAI, 
Simone  Pagetti  e  Monica 
Cristanelli  di  Intesa  Sanpaolo, 
Simona Lertora di DHL Express 
Italy. Padrone di casa è stato il 
Presidente  dei  Giovani 
Imprenditori  Federalimentare 
Francesco Divella. 

Partendo dall’analisi del settore 
alimentare  e  con  un  format 
innovativo, durante il Forum (che 
ha celebrato il suo decimo anno) 

si  è sviluppato un confronto 
tra  i  rappresentanti  dei 
Gruppi  Giovani  dei  settori 
manifatturieri  dell’industria 
italiana. E’ stata un’occasione 
per  approfondire  le  comuni 
tematiche relative al “saper fare 
italiano”,  al  made  in  Italy, 
export e internazionalizzazione. 
In  una sessione  dedicata  sono 
state  presentate  alcune  delle 
start-up  innovative  più 
promettenti del panorama Food 
e  legate  ai  settori  Fashion  e 
Furniture.  

Il  Presidente  Francesco  Divella 
ha ribadito  che innovazione  e 
internazionalizzazione  sono, 
insieme  a  riforme  strutturali  e 
moderne,  gli  ingredienti  alla 
base  della  ripresa  italiana, 
sottolineando il boom dell’export 
alimentare,  che  nonostante 

l’embargo  russo  registra  sul 
primo semestre una crescita del 
+7,3%  sullo  stesso  periodo 
2014, con ottime performances 
sui mercati USA, Canada e Cina. 

 L’industria alimentare continua 
ad investire in ricerca e sviluppo 
e in innovazione di processo e 
prodotto.  Il  saper  fare  che  il 
mondo  riconosce  all’alimentare 
italiano  nasce  da  un  sapere 
tradizionale  che  continua  a 
guardare al futuro.  

Il percorso creato all’interno del 
Sistema Confederale è diretto 
a creare sinergie promozionali 
e di immagine fra i tre settori 
presenti al Forum. L’obiettivo, 
come ribadito dal Presidente 

Divella è quello di coniugare la 
sapienza, le tradizioni, i localismi 
del modello alimentare italiano 
con la costante  innovazione di 
processo e di prodotto. La sfida 
per i giovani imprenditori italiani 
del  settore  alimentare  passa 
attraverso l’innovazione. 

X Forum Giovani Imprenditori 

Scarica gli atti 

http://www.federalimentare.it/GruppoGiovani/XForumGIF/XForumGIF2015.html
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E’ stata già sottoscritta da oltre 
1,5 milioni di persone – tra 
Istituzioni, Associazioni, Enti e 
singoli cittadini – ma è ancora 
p o s s i b i l e  f i r m a r l a  e 
condividerla per diffondere nel 
mondo l’eredità immateriale di 
Expo Milano 2015 appena 
concluso. 

Si tratta di un 
manifesto concreto e 
attuabile di lotta 
alla denutrizione, 
alla malnutrizione e 
allo spreco, che promuove un 
equo accesso alle risorse 
naturali tramite una gestione 
sostenib i le dei  process i 
produttivi. La Carta inizia con 
l’analisi della realtà del nostro 
mondo globalizzato e un esame 
di come stanno le cose: è il 
momento della consapevolezza 
e della ricognizione delle 
i n g i u s t i z i e  d e l  m o n d o 
contemporaneo. Quindi la 

Carta si snoda attraverso una 
riflessione e una discussione su 
come vorremmo che la 
situazione si sviluppasse e che 
cosa dobbiamo fare affinché il 
pianeta si avvii sulla strada di 
una dimensione più sostenibile: 
questa è la parte degli impegni 
delle cittadine e dei cittadini, 

delle associazioni e delle 
imprese che si assumono 
responsabilità in prima persona 
e chiedono anche ai governi e 
alle istituzioni di impegnarsi, al 
fine di contribuire agli Obiettivi 
per uno Sviluppo Sostenibile 
individuati dalle Nazioni Unite. 

Federalimentare ha contribuito 
alla redazione di questo 
documento partec ipando 

attivamente all’evento “Le idee 
di Expo” tenutosi a Milano il 7 
febbraio 2015, in cui sono stati 
approfonditi i temi della Carta 
di Milano attraverso ben 42 
tavoli tematici. Lo scorso 10 
ottobre, sempre a Milano, si è 
svolto l’evento Expo dopo 
Expo, l’ultima tappa di questo 

percorso, in cui sono 
stati chiamati a 
raccolta i principali 
soggetti aventi a 
vario titolo un 
coinvolgimento con 

Expo 2015 e il suo tema e, in 
particolare, i rappresentanti dei 
Paes i  c he  par tec ipano 
all’Esposizione Universale, con 
un focus particolare sulla Carta 
di Milano. 

Carta di Milano 

Nei  6  mesi  di  Expo Milano,  la  mostra 
interattiva promossa da Confindustria sulla 
Fabbrica  del  gusto  italiano  ha  accolto 
oltre 450.000 persone, divulgando i temi 
di Expo con modalità e linguaggio pensati 
per un pubblico giovane e giovanissimo.  

Tutto il mondo è passato a Fab Food: oltre 
450.000 visitatori, più di 800 scuole coinvolte, 46.000 studenti, 20 
delegazioni estere istituzionali e imprenditoriali, tantissimi personaggi 
del mondo istituzionale, politico, dell'industria, dello spettacolo, dello 
sport!  

In questi 6 mesi Fab Food non è stata solo una mostra, ma un evento 
che  ha  raccontato  un  tema  importante  come  quello  della  filiera 

alimentare  in  modo  innovativo, 
coinvolgente e sorprendente. Una 
tappa fissa per chi ha visitato Expo 
Milano 2015. Ecco il racconto della 
nostra fantastica esperienza !  

Expo Milano 2015: tutti i numeri di Fab’Food  

Guarda il video          

di  FAB’FOOD 

Maria Agnese Dau 

dau@federalimentare.it 

06.5903.520 

firma anche tu 
http://carta.milano.it/it/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6mk0BkbmkfA
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segreteria@link2007.org 

www.link2007.org 

Si è tenuta al Centro Congressi 
Fondazione Cariplo di Milano il 
23 ottobre, con il patrocinio di 
EXPO 2015, la Conferenza 
internazionale Cibo halal: un 
confine che non divide - 
Cultura, Dialogo, Inclusione, 
Cooperazione, Business, 
promossa dalle Ong di 
Link2007, Assaif e la 
C o o p e r a z i o n e 
Italiana del MAECI .  

Il seminario è stata 
una valida occasione 
per conoscere e per 
cogliere le opportunità per 
l’integrazione in Italia, la 
cooperazione con paesi 
islamici e il business per le 
imprese alimentari di qualità. Il 
cibo halal, infatti, riguarda un 
quinto della popolazione 
mondiale e rappresenta il 18% 
del mercato globale. Un 10% si 
s itua nei paesi europei, 
compresa l’Italia che sta 
raggiungendo il 5% del mercato 
europeo. In molte città sono ben 
visibili le macellerie e i negozi 
alimentari halal e in Francia, 
Germania e Regno Unito più del 
30% dei consumatori di prodotti 
halal non è di fede islamica. 

Autorevoli i relatori italiani e 
internazionali interventuti, tra i 
q u a l i  L i v i a  P o m o d o r o , 
Giampaolo Cantini, Stefano 
Allievi, Rafi-uddin Shikoh, Abid 
Masood, Koen De Praetere, 
Francesca Caferri, Marella 
C a r a m a z z a ,  C r i s t i a n o 
Maggipinto, Alberto Brugnoni, 
Paolo Dieci, Nino Sergi. 

Nell’ambito della convenzione 
MISE sulla promozione delle 
certificazioni alimentari, sono 
intervenuti anche la D.ssa Elena 
Toselli del MISE – anche autrice 
del testo “Le divers i tà 
convergent i .  Guida al le 

certificazioni alimentari kasher, 
halãl e di produzione biologica” 
– e il Dr. Giovanni Delle Donne 
di Federalimentare che hanno 
illustrato il progetto sulla 
promozione delle certificazioni , 
con relativi i vantaggi e criticità. 

Bio-Kosher-Halal 

Nel  2011  il  Ministero  dello 

Sviluppo  Economico  –  in 

collaborazione  con 

Federalimentare,   Federbio, 

Centro  Islamico  Culturale 

d’Italia, Unione delle Comunità 

Ebraiche  Italiane  e  Fiere  di 

Parma SpA – ha promosso un 

progetto per sensibilizzare le imprese italiane sulla certificazione di produzione 

biologica e sulle certificazioni kosher e halāl (volte ad attestare la conformità del 

cibo  ai  precetti  religiosi,  rispettivamente,  ebraici  e  musulmani),  quali  leve di 

marketing internazionale e fattori di competitività imprenditoriale. 

Da  questa  esperienza  è  nato  il  libro  Le  diversità  convergenti  –  guida  alle 

certificazioni alimentari kosher, halāl e di produzione biologica, scritto da Elena Toselli 

(Franco Angeli  Editore, 250 pp.),  unica opera al mondo che affronta le tre 

certificazioni in modo comparato, inserendole nei rispettivi scenari geo-economici e 

illustrando le discipline alimentari che le hanno forgiate, il processo di certificazione, 

le autorità mondiali di riferimento e il ruolo a sostegno del Made in Italy agro-

alimentare. 

Le stime disponibili quantificano, infatti, il mercato kosher mondiale in 150 miliardi 

di dollari, quello halāl in 2.000 miliardi di dollari e quello biologico in 62,9 miliardi 

di dollari. Una domanda considerevole, peraltro non ancora del tutto soddisfatta e 

destinata ad aumentare in base all’andamento demografico della comunità islamica 

(che nel 2030 costituirà ¼ della popolazione mondiale), all’innalzamento degli 

standard  di  vita  e  alla  sempre  più  spiccata  attenzione  verso  la  qualità 

dell’alimentazione, le tematiche ambientali e lo sviluppo 

sostenibile.  

Una  domanda,  inoltre,  che  trarrà  ulteriore  vigore 

dall’intenzione di alcune nazioni del Sud Est Asiatico di 

divenire  presto  dei  sistemi  shar’iah  compliant,  ovvero 

totalmente conformi ai precetti religiosi islamici. Scelta che 

eserciterà un impatto notevole sull’assetto delle relazioni 

commerciali  internazionali  e  chiamerà  le  imprese  a 

rispondere a nuove e sofisticate esigenze di acquisto. 

L’accenno,  infine,  alle  origini  e  ai  principi  delle  due 

comunità religiose e del movimento biologico nonché alla 

finanza  islamica  completano  l’opera,  rendendola  un 

prezioso strumento di conoscenza e dialogo multiculturale. 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=366.107


Il 28 ottobre, in occasione dell’evento internazionale “Nutrire il Pianeta, nutrirlo in salute” organizzato 
dal Ministero della Salute in Expo, il sistema associativo di Federalimentare ha rinnovato il suo impegno 
per la promozione tra i cittadini di uno stile di vita salutare, siglando con il Ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin ed insieme ad alcune sue Associazioni di categoria, due protocolli che riguardano le linee di 
indirizzo per la comunicazione commerciale relativa ai prodotti alimentari e il miglioramento delle 
caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari. Entrambi i Protocolli sono particolarmente orientati alla 
fascia della popolazione infantile (3-12 anni).  

Con la firma dei protocolli con il Ministero della Salute Federalimentare rinnova un percorso virtuoso che 
l’industria alimentare italiana – sia ad opera di singole aziende che di strutture associative – promuove 
da anni su base volontaria con lo scopo di offrire ai consumatori di tutto il mondo cibi buoni, sani e sicuri 
senza compromessi, orientandoli a compiere scelte consapevoli e salutari. 
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Federalimentare rinnova i Protocolli con il Ministero della Salute 

Linee di indirizzo per la Comunicazione 
Commerciale relativa ai prodotti alimentari e 

alle bevande, a tutela dei bambini e della loro 
corretta alimentazione 

Il  documento  è  finalizzate  ad incoraggiare  e 
diffondere comunicazioni commerciali e pratiche 
di vendita corrette, leali e responsabili che: 

♦ assicurino un elevato livello di protezione 
dei bambini: 

♦ aderiscano a principi di responsabilità; 

♦ favoriscano scelte consapevoli da parte dei 
consumatori nell’ambito dell’ampia varietà 
di prodotti disponibili sul mercato; 

♦ proteggano  i  minori  dalla  loro  limitata 
capacità di valutare a pieno le informazioni. 

Questo Protocollo rappresenta il riconoscimento 
dell’attività  di  diffusione  di  comunicazione 
responsabile  che  Federalimentare  e  le  sue 
Associazioni  svolgono  già  da  anni  in  forma 
volontaria. 

Obiettivi condivisi per il miglioramento delle 
caratteristiche nutrizionali dei prodotti 

alimentari con particolare attenzione alla 
popolazione infantile (3-12 anni) 

Il lavoro di informazione e comunicazione, per 
non essere vano, deve essere affiancato da una 
reale  innovazione  sul  mercato  per  garantire 
nuove soluzioni adatte a stili di vita e target 
differenziati.  

Il miglioramento delle caratteristiche nutrizionali 
dei prodotti alimentari si realizza attraverso una 
modifica della loro composizione, entro quanto 
tecnologicamente  possibile  ed  accettato  dal 
consumatore  e  cercando  di  mantenere  le 
caratteristiche organolettiche (sapore, consistenza 
e conservabilità del prodotto). 

Questo documento fa il  punto sulla situazione 
attuale, indicando gli interventi di riformulazione 
fino ad ora realizzati (circa 4.200 prodotti nuovi 
o riformulati e 3.600 riporzionati) e mettendo in 
evidenza  possibili  opportunità  e  priorità  per 
azioni future.  

Maria Agnese Dau 

dau@federalimentare.it 

06.5903.520 
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L’Italia  si 
aggiudica  la 
medaglia 
d’argento  alla 
finale  di 
Ecotrophelia 
Europe  2015, 
battendo  altre 
16  squadre  di 
studenti 
universitari 
risultate vincitrici 
nei  rispettivi 
paesi.  La 

competizione quest’anno si è svolta il 5 ottobre a 
Piacenza,  presso l'Università  cattolica del  Sacro 
Cuore  e  a  cura  del  Dipartimento  di  Scienze 
Agrarie del Prof. Morelli (già tutor dei vincitori 
dell'anno scorso con SoCrock), mentre il  Dr Vito 
Gulli di Generale Conserve 
è  intervenuto  in  qualità  di 
giurato italiano. 

Grande  entusiasmo  per  la 
squadra  "Fresh-App  Team" 
dell'Università Federico II di 
Napoli  guidata  dalla 
professoressa Monica Gallo, 
che  il  6  ottobre  è  stata 
premiata  con  il  secondo 
premio presso il Padiglione dell’UE a EXPO Milano 
per la bevanda Fresh-App. 

Il concorso, ormai affermato a livello comunitario, 
ha visto in gara numerose tipologie di prodotti 
alimentari e bevande caratterizzati da una intensa 
ricerca nell'eco-innovazione, il riciclo degli scarti di 
produzione  e  la  sostenibilità  ambientale,  senza 
perdere di vista la commerciabilità dei prodotti. 

La  fantasia  degli  studenti  ha  messo  in  mostra 
numerose novità durante la giornata: dal latte di 

soia fermentata degli olandesi alla tisana di erbe 
con  perle  vegetali  dei  serbi,  passando  per  la 
farina di alghe degli spagnoli, ideata x realizzare 
brioche istantanee vegan, per arrivare al budino di 
tofu dei tedeschi. 

Il "vegetale" è sicuramente stato il fil rouge della 
competizione,  ma  non  sono  mancati  prodotti 
bizzarri,  come il  "filo" di  collagene edibile dei 
croati, o Novel Food come i falafel a base di bachi 
degli austriaci e i "tortellini-like" ripieni di insetti 
dei danesi. 

La  bevanda  italiana  Fresh-App,  seconda 
classificata,  è  una  bibita  leggermente  alcolica 
ricavata  dall'estrazione  di  biomolecole  della 
buccia di mela e di arancia che le conferiscono un 
colore  rosato,  un  sapore  gradevole  e  la  lieve 
componente alcolica che la rende adatta ad essere 
combinata in cocktail da aperitivo. La squadra, che 

ha  già  ricevuto  delle  offerte 
commerciali  da  aziende  italiane 
per il mercato nazionale ed estero, 
ha  anche  già  sperimentato  due 
nuovi gusti: carota-zenzero-mela e 
limone-mela. 

Il  primo 
gradino 
del 
podio 
se  lo 
sono 

aggiudicato gli ungheresi con VeSage, un "salame" 
vegetale senza glutine né lattosio. Al terzo posto 
Gréneo, dei "fiocchi" croccanti per la colazione, a 
base di legumi proposti dalla squadra francese. 

EcoTrophelia Europe: medaglia d’argento per l’Italia 

http:// 

www.ecotrophelia.eu  
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06.5992.5345 - +1.212.848.0345 

ICE.  Tuttavia,  nel  solco  della 
prima  positiva  esperienza  di 
sinergia  effettuata  all’FMI 
Chicago  di  giugno  scorso, 
l’Agenzia ICE in collaborazione 
con Federalimentare e Fiere di 
Parma (CIBUS), Fiera di Milano 
(TUTTOFOOD)  e  Veronafiere 
(VINITALY)  organizzeranno  una 
Buyer's  Lounge  all’interno 
dell’area espositiva che ospiterà 
attività  promozionali  di 
intrattenimento e/o degustazione 
e  azioni  collaterali  esterne  a 
beneficio degli espositori con lo 
scopo di favorire il networking e 
le opportunità di business con i 
buyer.  

Nell’ambito del Piano Speciale 
USA  promosso  dal  Ministero 
dello Sviluppo Economico,  sarà 
realizzata  una  partecipazione 
collettiva  di  aziende  italiane 
presso le fiere alimentari Winter 
Fancy Food (San Francisco, 17-
19  gennaio  2016)  e  Summer 
Fancy Food (New York, 26-28 
giugno 2016) dove l’Italia sarà 
paese partner dell’anno.  

L’organizzazione  tecnica  della 
collettiva è gestita dalla società 
Universal Marketing in qualità di 
agente esclusivo della fiera in 
Italia  ed  è  curata  in 
collaborazione  con  l’Agenzia 

Fancy Food show 

CIBUS 2016 

Le aspettative per quest’anno sono ancora più 
positive, sia in termini di partecipazione che di 
qualità dei visitatori professional, grazie anche al 
travolgente  successo  espositivo  e  mediatico 
riscosso dall’esperienza del padiglione corporate 
di  CIBUSèITALIA  in  EXPO  e  l’ottimo  riscontro 
operativo e commerciale che le imprese hanno 
ricevuto  dai  workshop  B2B  dell’Hosted  Buyer 
Program (15 delegazioni straniere per oltre 300 
operatori). 

Dal 9 al 12 maggio 2016, presso il quartiere 
fieristico di Parma, si svolgerà la 18° edizione di 
CIBUS, il salone internazionale dell’alimentazione 
organizzato da Fiere di Parma in collaborazione 
con Federalimentare. 

I risultati della scorsa edizione del 5-8 maggio 
2014 sono stati particolarmente positivi e hanno 
rilevato un +12% di presenze rispetto al 2012, 
toccando la cifra record di 67.000 visitatori e 
950  giornalisti  accreditati,  a  fronte  di  2.700 
aziende  espositrici.  Particolarmente  corposo  è 
stato anche il programma di incoming di buyer 
stranieri con oltre mille operatori invitati e circa 
12.000 intervenuti  spontaneamente.  

Giovanni Delle Donne 

delledonne@federalimentare.it 

06.5903.343 

http://www.cibus.it/wp-content/uploads/2014/07/Report_WEB.pdf


Antonietta Branni 

branni@federalimentare.it 

06.5903.347 

Sul  tema del  miglioramento  delle  caratteristiche  nutrizionali 
degli alimenti Federalimentare è attiva anche sul fronte dei 
Progetti di Ricerca finanziati dalla Commissione Europea. Tra 
questi  il  progetto  europeo  TeRiFiQ,  che  ha  celebrato  la 
Conferenza finale nel Padiglione CIBUSèITALIA a conclusione di 

un lavoro di ricerca durato 4 anni. I principali risultati scientifici, che hanno come obiettivo 
principale il  miglioramento delle caratteristiche nutrizionali  di alcuni prodotti alimentari (formaggi, 
salsicce, salse pronte, pizzette e muffin) mantenendo inalterate flavour, texture, safety e la consumer 
perception, sono stati presentati. Federalimentare Servizi è partner del progetto ed è stata responsabile 
della cura organizzativa del meeting. 

E’ stato dato spazio poi ai centri tecnici e alle imprese alimentari che hanno lavorato alla dimostrazione 
su scala industriale dei cosidetti “prodotti riformulati”.  

TERIFIQ 

EU FOOD-STA 

http:// 

www.terifiq.eu 

Il  progetto  europeo  EUFooD-STA  si  propone  di  stabilire  e  supportare 
collaborazioni tra industria e mondo accademico per consentire lo scambio di 
conoscenze, necessità, idee, esigenze formative e personale. Gli studenti, gli 
insegnanti di istruzione superiore così come il personale del settore alimentare 
trarrebbero beneficio da una formazione supplementare mentre le imprese 
hanno chiaramente bisogno di un accesso più rapido ai risultati della ricerca, al 
fine di essere competitive in futuro.  

Continua la raccolta di contributi per il monitoraggio continuo delle esigenze formative. Se la tua azienda 
è interessata a manifestare le esigenze dell’industria alimentare italiana, compila il questionario on line 
al seguente link. 

EUFooD-STA sta inoltre costruendo un database per la mobilità in cui includere stage, missioni scientifiche 
a breve termine e le offerte di lavoro. Se la tua impresa è interessata allo scambio di personale, 
ospitare stage/tirocini e offrire opportunità di lavoro, compila il modulo on line al seguente link. 
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Scarica gli atti 

http:// 

www.food-sta.eu 

Maurizio Notarfonso 

notarfonso@federalimentare.it 

389.63.23.405

INFORMALIMENTARE 

http://www.federalimentare.it/Attivita/Terifiq/SLIDES_Conference_27_Ottobre_2015.zip
http://surveyonline-euproject.limequery.com/index.php/973124/lang-it
https://docs.google.com/forms/d/1tGVq9sISt8GsTVrLr6Kws2rrNtCtp0geEVaIa0AxjHs/viewform?c=0&w=1


Lo scopo dell’iniziativa è aiutare le piccole e medie imprese 
italiane attraverso  la  realizzazione di  interventi  tecnologici 
finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell’uso di 
energia con evidenti benefici sugli economics aziendali. 

GreenPMI selezionerà le migliori PMI, considerando gli aspetti 
tecnologici e le capacità di sviluppo, ed attuerà 50 progetti 
per  renderle  energeticamente  più  efficienti.  Le  imprese 
otterranno risparmi immediati e strutturali sui costi energetici, 
liberando risorse e migliorando la competitività sui mercati.  

 

Come? 

GreenPMI permetterà di realizzare gli interventi attraverso lo strumento dei Contratti di Rendimento 
Energetico (EPC), senza alcun investimento economico, né assunzione di rischio da parte delle aziende.  

Le 50 imprese selezionate vedranno messi in pratica progetti innovativi per migliorare le prestazioni 
energetiche dei loro processi industriali: l’efficientamento dei layout produttivi, dei 
sistemi  di  climatizzazione  ed  illuminazione,  la  realizzazione  di  impianti  per  la 
produzione di energia termica ed elettrica, la sostituzione di motori elettrici, l’utilizzo di 
inverter, l’impiego di energie rinnovabili, etc. 

Candidarsi  per  partecipare al  progetto  GreenPMI è  semplice  e  completamente 
gratuito: è sufficiente andare sul sito www.greenpmi.it e compilare il form di adesione. 

GreenPMI è il nuovo progetto dedicato allo sviluppo delle PMI e sostenuto da Federalimentare 
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IL SOGGETTO PROMOTORE 

GESCO è una Energy Service Company (ESCo) certificata UNI CEI 11352:2014, che promuove l’utilizzo 
razionale e consapevole dell’energia per favorire il raggiungimento degli obiettivi di competitività aziendale, 
efficienza produttiva e sostenibilità. GESCO ha realizzato 400 progetti di efficientamento energetico per 
importanti realtà nazionali ed internazionali, generando risparmi per oltre 5.800 GWh di energia primaria 
ed evitando l'emissione in atmosfera di 2,2 milioni di tonnellate di CO2. 

Scarica il form 

http:// 

www.greenpmi.it  

Caterina Checcucci 

caterina.checcucci@gesco.energy 

0577.922.828 - 348.01.41.095 

http://www.federalimentare.it/informalimentare/informalimentare_5_2015_GreenPmi-form-adesione.pdf


Indici mensili della produzione alimentare 
 
Nel mese di agosto 2015 il settore alimentare registra, su indici grezzi, un aumento del +4,9% sullo stesso 
mese dell’anno precedente. Tale variazione si riduce al +1,6% a parità di giornate lavorative, avendo 
avuto il mese 21 giorni lavorativi contro i 20 dell’agosto 2014. 
Il trend del settore sui primi otto mesi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, risulta pari così al 
+0,9% su indici grezzi, e al +0,1% a parità di giornate, ritornando marginalmente positivo dopo le 
variazioni negative registrate dai progressivi degli ultimi mesi. Occorre, comunque, considerare con 
prudenza il trend di agosto in quanto condizionato dall’effetto ferie. 
 
Estendendo l’analisi all’industria italiana nel suo complesso, nel singolo mese di agosto si è registrato un 
+4,1% su indici grezzi e un +1,0% a parità di giornate. Mentre, sugli otto mesi, si evidenzia un +1,5% su 
indici grezzi e un +0,8% a parità di giornate. Il totale industria, sostenuto dal brillante andamento di 
alcuni comparti come i mezzi di trasporto e il farmaceutico, conferma di avere innestato nel corso 
dell’anno  una  marcia  di  recupero  più  brillante  dell’alimentare,  dopo  anni  di  dinamiche  in  netta 
retroguardia. 

PILLOLE ALIMENTARI 
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Produzione delle industrie alimentari - Numeri indici "a parità di giorni di calendario"   
base 2010 = 100 e var% sull'anno avanti  

SETTORI INDUSTRIALI 

VAR. %  

ANNO  

VAR. %  

ANNO  

VAR. %  

ANNO  

VAR. %  

ANNO  
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO 

VAR. % 

AGOSTO  

VAR. %    

GEN-AGO.  

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 

2015/ 

2014 

2015/ 

2014 

Produzione, lavorazione e 

conservazione Carne e derivati 
0,2 -0,1 1,9 -4,3 95,7 88,1 96,6 91,8 100,6 100,5 102,7 95,7 3,6 1,8 

Lavorazione e conservazione 

Pesce, Crostacei e Molluschi 
11,1 -9,5 -5,0 1,5 84,6 87,7 113,6 98,2 115,6 108,2 115,7 67,6 11,6 2,4 

Lavorazione e Conservazione di 

Frutta e Ortaggi 
0,6 -2,4 0,3 5,5 52,1 67,9 78,7 67,3 84,0 73,6 97,0 245,7 -4,5 -3,9 

Fabbricazione Oli e Grassi 

Vegetali e Animali 
-2,7 -7,3 -7,5 -1,6 75,0 75,8 82,8 71,0 84,3 84,0 91,0 62,3 -8,8 -1,5 

Industria Lattiero-Casearia 0,6 -1,0 -1,8 0,1 95,1 95,7 115,2 112,4 126,9 112,5 114,0 96,6 12,2 1,8 

Lavorazione Granaglie e 

Produzione Amidacei 
-1,2 -0,6 -1,8 2,2 103,1 98,5 103,0 92,8 98,8 97,6 97,6 77,5 -2,9 -0,3 

 Prodotti da Forno e Farinacei -3,0 -1,0 1,6 1,2 91,8 100,4 104,9 75,1 86,1 78,7 86,8 83,7 -0,4 -0,9 

Produzione di Altri prodotti 

alimentari 
-0,1 0,8 -2,0 3,7 88,4 111,6 103,9 73,8 130,2 107,9 120,2 73,5 -4,7 1,5 

Prodotti per l'Alimentazione 

degli Animali 
-3,2 0,5 0,4 -2,8 99,2 88,7 92,3 89,8 94,6 87,3 85,8 83,2 -11,7 -6,7 

Industria delle Bevande 2,8 -0,5 -3,5 -1,4 82,8 84,3 100,2 93,9 108,4 115,8 119,9 91,8 12,2 1,0 

Totale Industria Alimentare, 

Bevande e Tabacco 
-1,3 -0,9 -0,7 0,6 86,7 93,4 99,8 84,5 102,9 96,6 104,1 95,4 1,6 0,1 

Totale Industria                      

(escl. costruzioni) 
1,1 -6,5 -2,9 -0,8 85,2 92,6 100,4 90,2 100,8 96,9 106,3 58,9 1,0 0,8 

               

Fonte: Elaborazione Federalimentare su dati ISTAT          



Viale Pasteur, 10 - 00144 ROMA 

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 - BRUXELLES 

Tel.: 06.5903.534 

Tel.: 06.5903.380 

Fax: 06.5903.342 

E-mail: segreteria@federalimentare.it 

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:// 

www.federalimentare.it 

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




