
SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO 

Federalimentare, grazie al sostegno delle sue Associazioni di categoria Aidepi, Assica/IVSI, Assitol, 
Assolatte e Federvini, prenderà parte attiva alle Settimana di promozione della Cucina Italiana nel Mondo 
promossa da MAECI, MIUR e MIIPAAF, che si svolgerà nei giorni 21-27 novembre (salvo negli USA dove 
sarà anticipata di una settimana per non sovrapporsi al Giorno del Ringraziamento) durante la quale 
saranno realizzate oltre 1300 iniziative. L’evento sarà lanciato nel corso di una conferenza stampa che si 
terrà a Villa Madama il prossimo 26 ottobre. 

 

Grazie a una proficua sinergia tra Assocamerestero e Federalimentare, saranno implementate le 
modalità d’azione di tre iniziative già programmate, attraverso il coinvolgendo diretto delle Aziende e la 
fornitura di prodotti:  

 

Tokyo la Camera di Commercio Italiana in Giappone svolgerà un’azione promozionale presso 5 
ristoranti giapponesi del circuito “Ospitalità Italiana” in cui si servono piatti realizzati con 
autentiche ricette e prodotti italiani: per l’occasione saranno realizzati dei menù ad hoc con i 
prodotti forniti dalle imprese italiane aderenti. 

 

Miami il 16 novembre la Camera di Commercio italo-americana realizzerà un workshop dal titolo 
provvisorio “Trattoria Workshop” dedicato ad alcune tipologie di salumi e di formaggi italiani di 
fascia intermedia maggiormente imitati in USA. La promozione sarà estesa anche ai dolci da 
ricorrenza come pandoro e colomba.  

 

Toronto la Camera di Commercio Italiana in Ontario realizzerà una settimana di masterclass, di show-
cooking e un food symposium presso il prestigioso Centennial College, con il duplice obiettivo 
di potenziare la promozione dei prodotti già reperibili sul mercato canadese e di introdurre 
nuovi prodotti alimentari italiani. Il Food Symposium si svolgerà il 15 novembre e vedrà anche 
un Panel Discussion con operatori commerciali locali.  

 

Inoltre, nel solco del Progetto MISE di Promozione delle Certificazioni Bio, Kosher e Halal, 
Federalimentare, in partnership con Fiere di Parma e con il supporto dell’Ufficio ICE locale, realizzerà 
un’azione promozionale a Tel Aviv mirata al lancio dell’app “Kosher Italian Guide” con cui si intende dare 
pubblicità ai prodotti italiani kosher delle aziende aderenti al progetto. L’app sarà presentata presso la 
Residenza dell’Ambasciatore, il 21 novembre, durante la cena di gala per l’apertura della Settimana della 
Cucina Italiana, realizzata in parte con prodotti offerti dalle aziende italiane. Ci saranno anche degli show 
cooking e delle master class con i prodotti italiani, realizzati da rinomati chef italiani e locali. 
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Latuaideadimpresa® 2016/2017 diventa Alternanza scuola lavoro 
 
Latuaideadimpresa® è il progetto di diffusione della cultura d’impresa 
nelle scuole superiori italiane coordinato da Sistemi Formativi 
Confindustria con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.  

Consiste in un concorso di idee imprenditoriali bandito a livello nazionale. 
Per la nuova edizione di latuaideadimpresa®, il tradizionale percorso di moduli formativi online, elaborazione di business 
plan e videospot da parte delle scuole, oltre ad essere uno stimolante momento di gara, verrà certificato  come alternanza 
scuola - lavoro per un monte ore pari ad un massimo di 80. L'Associazione rivestirà dunque non soltanto la funzione di 
"patrocinio" dell'iniziativa ma anche il ruolo di "facilitatore" dell'alternanza scuola-lavoro. 
Tale percorso di alternanza scuola-lavoro, altro elemento di novità,  si concluderà con i ragazzi chiamati, come modulo 
finale, a presentare con un pitch i loro business plan nell'ambito del Festival dei Giovani di Gaeta, potendo così concludere 
la loro esperienza in un contesto stimolante di confronto e arricchimento culturale su temi importanti per il loro futuro quali 
impresa e lavoro, impegno sociale, integrazione e multiculturalità, social e sharing, etc. 
Le migliori idee d'impresa decretate in tale kermesse da un'apposita giuria, parteciperanno, unitamente ai vincitori di ogni 
sezione provinciale, alla gara nazionale. 
Le Associazioni di Categoria partecipano attraverso il Premio Innovazione, il riconoscimento di eccellenza di 
Latuaideadimpresa®, istituito cinque anni fa, che ad ogni edizione permette a tanti studenti di sviluppare delle idee 
innovative e di presentarle ad investitori e venture capital di fama internazionale. L’Associazione, attraverso tre propri 
rappresentanti, sarà componente ufficiale della giuria tecnica che individuerà il progetto vincitore del Premio Innovazione 
tra tutti i progetti degli studenti in gara dei territori coinvolti. 
Per  questa settima edizione, a fronte di un progetto più 
ricco di contenuti, il costo di partecipazione per le 
Associazioni ammonta a 4.000 €. 

LATUAIDEADIMPRESA® 

APERTAMENTE 2016 

Apertamente 2016: L’industria alimentare apre le porte al pubblico - VI edizione 
 
Anche quest’anno Federalimentare promuove la VI edizione dell’iniziativa 
“Apertamente: l’industria alimentare apre le porte al pubblico” a testimonianza 
dell’impegno del settore verso la trasparenza nei confronti dei consumatori. Questa 
manifestazione rappresenta un’importante momento di confronto e dialogo tra le 
aziende dell’Industria alimentare e i visitatori.  
L’iniziativa si inserisce nel quadro della Settimana della Cultura d’Impresa di 

Confindustria che si terrà dal 10 al 24 novembre prossimi e il cui tema portante sarà “La fabbrica bella: cultura, 
creatività, sostenibilità”. A partire da queste date, le aziende aderenti al sistema associativo potranno programmare 
le visite aziendali che pertanto non saranno limitate al periodo sopra indicato ma proseguiranno anche nelle 
settimane e nei mesi successivi.  
L'iniziativa sarà accompagnata da un percorso mirato a coinvolgere i giornalisti delle maggiori testate locali al fine di 
dare visibilità al progetto. Parallelamente i media coinvolti saranno sensibilizzati su temi centrali per l'intera industria 
alimentare: dalla trasparenza alla sicurezza degli alimenti, passando per l'importanza di una corretta informazione 
sul settore coinvolto.  
 “Apertamente 2016” è pensata per consentire ad ogni realtà aziendale la massima flessibilità nell’organizzazione 
dell’evento, soprattutto in funzione delle caratteristiche ed esigenze della singola azienda partecipante che potrà 
decidere se aprire le porte dei loro stabilimenti per uno o più giorni ad un pubblico selezionato (es. scuole, istituzioni 
locali, media, consumatori, clienti, familiari dei dipendenti, policy maker, etc.). 
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Maria Agnese Dau 

06.5903.520 

dau@federalimentare.it 

Simona Tehini 

06.5903.420 

s.tehini@confindustria.it 

www.latuaideadimpresa.it 

Le aziende interessate a partecipare possono rivolgersi a dau@federalimentare.it  



Fiera di Parma, 25-28 ottobre 2016 
 
Cibus Tec si riconferma l’appuntamento fieristico verticale ad altissima 
specializzazione che vedrà al centro le tecnologie per le principali filiere 
alimentari. Un’offerta espositiva unica capace di soddisfare le esigenze degli 
operatori internazionali che potranno trovare le migliori soluzioni tecnologiche 
che proprio in Italia e in particolar modo a Parma trovano le applicazioni più 

innovative e raffinate conosciute in tutto il mondo. Attraverso Cibus Tec, le eccellenze italiane del Food Processing & 
Packaging avranno la possibilità di dimostrare la capacità di offrire innovazione tecnologica e qualità taylor made, 
facendo leva su specializzazione, tecnologie sostenibili ed elevata automazione”. 
Per l’occasione, sono attesi a Parma dal 25 al 28 ottobre circa 1200 espositori, oltre 30mila visitatori e più di 1000 
buyer dell’industria alimentare internazionale 
 

 

EcoTrophelia Europe 2016 

SIAL Parigi, 16-17 ottobre 2016 
 
Si svolgerà il 16 e il 17 ottobre, presso il salone alimentare SIAL di Parigi, la finale internazionale 
di EcoTrophelia Europe 2016 che quest’anno vedrà a confronto 15 squadre di studenti universitari 
provenienti da altrettanti Paesi europei. 
La mission di Ecotrophelia è quella di promuovere le capacità imprenditoriali e la competizione 
nell'industria alimentare europea attraverso lo sviluppo della rete di formazione universitaria per 
sviluppare l’innovazione in campo alimentare attraverso l'organizzazione di una competizione 
europea che è un incubatore di idee per la food industry. 

 
L’Italia sarà presente con Chocoshell, il prodotto 
della squadra del Dipartimento di Scienze 
agrarie, forestali ed alimentari dell’ Università degli Studi di Torino 

che si è aggiudicato il primo posto a 
EcoTrophelia Italia del maggio scorso. 
Chocoshell è una base in polvere per la 
preparazione di gelato funzionalizzato con la 
buccia delle fave di cacao in sostituzione 
della materia grassa. Il gelato è un prodotto 
conosciuto in tutto il mondo che presenta una 
lunga serie di elementi positivi. L’elemento 
caratterizzante del preparato Chocoshell è il 
riutilizzo dei sottoprodotti della lavorazione del 
cacao (buccia delle fave) come sostituto della 
materia grassa e come fonte di fibre 
alimentari e composti antiossidanti. 
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Giovanni Delle Donne 

06.5903.343 

delledonne@federalimentare.it 

CIBUS TEC 2016 
Fabio Bettio 

0521.9961 

f.bettio@fiereparma.it 

www.cibustec.it 

 
ELENCO ESPOSITORI  

http://servizi.aicod.it/cibustecweb/home/cercasemplice 



La sede dello stabilimento nelle etichette degli alimenti diventerà legge 
 
E’ stata recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di delegazione europea 
che, all'articolo 5, prevede una delega al Governo a reintrodurre l'obbligo di indicazione 
sull'etichetta degli alimenti la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di 
confezionamento “al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore 
e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, 
anche per una più efficace tutela della salute''. 
Ci possono essere casi in cui ''tale indicazione possa essere alternativamente fornita 
mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e 
all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento'', cosi come si legge in Gazzetta 
Ufficiale. Il Governo italiano dovrà pertanto redigere un decreto che stabilisca le modalità di tale obbligo, notificarlo 
alla Commissione europea e attendere il suo vaglio (che richiede almeno 3 mesi d tempo dalla notifica) prima di 
pubblicare il provvedimento in Gazzetta Ufficiale.  

Seminario packaging 

Fiera di Parma, 26 ottobre 2016 
 
Il seminario “INNOVAZIONE, TECNOLOGIA ESPERIENZE A CONFRONTO - 
Best practices nel settore packaging” si terrà il 26 ottobre presso Fiere di 
Parma nell’ambito della manifestazione CIBUSTEC.  
L’iniziativa, coordinata da Sistemi Formativi Confindustria e Virvelle, in qualità 
di partner del progetto e realizzata in collaborazione con Federalimentare 
Servizi, vuole fornire ai partecipanti una panoramica sulle più importanti 
innovazioni ed i relativi finanziamenti disponibili a livello nazionale e 
comunitario nel settore agroalimentare e del packaging. 
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Luca Granata 

06.5903.742 

l.granata.CON@confindustria.it 

ETICHETTATURA 
Irene Zancanaro 

+32.2.2861224 

zancanaro.europa@federalimetare.it 

Bangkok, 31 maggio – 4 giugno 2017  
 
Forte del crescente successo ottenuto nelle ultime undici edizioni, THAIFEX – World of Food Asia si 
è ora affermata come la più importante piattaforma del Sud-Est asiatico di sourcing per migliaia di 
buyer commerciali del settore alimentare, 
del catering alimentare, della tecnologia 
alimentare, dell’ospitalità, del retail & 
franchise.  
Con un’ampia vetrina sugli ultimi prodotti, 

tecnologie e servizi sviluppati dai leader del mercato, 
THAIFEX – World of Food Asia affronta le esigenze di 
approvvigionamento dei buyer commerciali e fornisce 
numerose opportunità di networking per i settori alimentare e 
dell’ospitalità asiatici. 

THAIFEX 2017 
Giovanni Delle Donne 

06.5903.343 

delledonne@federalimentare.it 

Per partecipare è necessario compilare il modulo di registrazione al link 
 http://www.sfc.it/seminario-cibus 

 
 I dati dell’edizione 2016  

♦ 42.528 visitatori professionali da 131 Paesi 

♦ +21% rispetto all’edizione 2015 

♦ 1.919 espositori  

♦ 955 (48 %) espositori internazionali  

♦ 40 Paesi presenti  



COLLETTIVA ITALIANA AL SIAL 2017 

Parigi, 16-20 ottobre 2016 
 
Il SIAL di Parigi rappresenta, unitamente alla Fiera Anuga di Colonia, il principale evento 
fieristico a livello mondiale per il settore agroalimentare. I dati riferiti all’edizione 2014 
confermano la valenza internazionale dell'evento: 6.500 espositori, provenienti da 105 
Paesi, su una superficie espositiva totale di 242.000 mq; 150.000 visitatori, in 
rappresentanza di circa 200 Paesi, di cui 3.200 giornalisti di settore. 
 
L’Agenzia ICE organizza un’esposizione collettiva italiana con circa 200 aziende 
espositrici su una superficie di 2.800 mq all’interno della Hall 1 riservata al settore Fine 
Food, offrendo una panoramica completa della produzione alimentare italiana: dalla pasta, 
alle carni preparate; dai condimenti, alle conserve, dai vini ai prodotti tipici regionali. 
 

Il Centro Servizi all’interno della Collettiva avrà la funzione di ospitare ed 
orientare i visitatori stranieri e fornire assistenza logistica agli espositori 
italiani. 
Per l’occasione è stato realizzato un depliant contenente le 
informazioni e i dati di contatto delle aziende partecipanti che 
sarà distribuito durante i giorni di manifestazione per 
pubblicizzare le imprese italiane e favorire il matching con i buyer 
stranieri presenti in fiera. 
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Olga Gravela 
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L’Ufficio Affari Agricoli dell’Ambasciata Americana di Roma ha il piacere di informare 
che gli espositori statunitensi saranno presenti a SIAL a Parigi dal 16 al 20 ottobre in 
ben tre padiglioni (Hall 4, Hall 5A e Hall 6).  
Le eccellenze dell’agri-food americano saranno rappresentate da più di 150 
espositori. Il padiglione Hall 4 ospiterà il fine food; la Hall 5A raggrupperà il settore 
biologico e la Hall 6 accoglierà i protagonisti dei settori delle carni e lattiero-caseario. 

  
Per ulteriori informazioni sulle aziende statunitensi presenti a SIAL 2016 consultare la sezione “Brochure & Info 
– USA Pavilion Information” del sito http://imexmanagement.com/show/159/sial-paris-2016/# . 
 
Qualora interessati a conoscere gli espositori americani, contattare il seguente indirizzo: 
sial2016usa@gmail.com 

 OTTOBRE 2016 



Interscambio primo semestre 2016 

 
Il consuntivo gennaio-giugno 2016 registra una quota export di 14.310,6 milioni di euro. Ne esce una variazione del 
+3,0% sullo stesso periodo 2015, in assestamento dopo il +3,3% dei cinque mesi.          
Trova integrale conferma il passo degli USA, con un +3,3% che replica quello dei  cinque mesi, dopo l’irripetibile 
exploit del 2015 (+19,5%). Spicca il cedimento continuo e ormai preoccupante della Cina, che scivola pesantemente 
in negativo (-9,0%), dopo il +23,8% del 2015 e i tassi via via più deboli di inizio anno. Ancora una volta emerge il 
passo migliore della media UE, con un +4,3%, che la dice lunga sulla debolezza parallela di molti mercati emergenti. 
Si conferma inoltre il consueto vantaggio dell’export di settore rispetto a quello complessivo del Paese, che appare 
totalmente appiattito (+0,0%). Rimane evidente una netta perdita di velocità delle dinamiche in atto rispetto ai 
consuntivi export del 2015, che avevano raggiunto un +6,7% per l’industria alimentare e un +3,9% per l’export totale 
del Paese.                 
Nello specifico, emergono le variazioni semestrali (abbastanza allineate) dei primi tre mercati europei: Germania 
(+2,7%), Francia (+3,4%) e Regno Unito (+2,2%).  Fra i grandi mercati, conserva un’ottima spinta espansiva la 
Spagna, con un +10,7%. Mentre ancora, a livello europeo, va sottolineata la raggiunta stazionarietà del mercato 
russo, con un -1,0%, dopo le continue, vistose cadute del biennio precedente.   
Su altri fronti, si segnala la leggera crescita del Canada (+2,8%), che rimane tuttavia in rallentamento dopo la buona 
crescita del 2015 (+8,2%). Si confermano ancora le discese del Giappone (-5,0%) e di Hong Kong, che si 
appesantisce ulteriormente (-15,5%). Invece, e si rafforza il passo espansivo della Corea del Sud (+25,1%).                        
A livello di comparto, registrano variazioni positive a due cifre solo il “saccarifero” (+20,7%) e il “molitorio” (+19,4%). 
Seguono: gli “oli e grassi” (+8,8%) e il “caffè” (+7,6%). Sul fronte opposto, si segnalano i cali delle “acque minerali e 
gassose” (-8,7%), del “riso” (-3,7%), della pasta” (-2,8%) e dell’”alimentazione animale” (-2,1%).  
           Infine, l’import del semestre dell’industria alimentare raggiunge la quota di 10.151,8 milioni di euro, con un 
calo del -2,7% sul gennaio-giugno 2015. Ne esce un saldo positivo di 4.158,8 milioni, in crescita del +19,9% su 
quello dello stesso periodo dello scorso anno.  

PILLOLE ALIMENTARI 
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Riso 2,0%
Molitorio 1,2%

Pasta 8,2%

Dolciario 11,4%

Zucchero 0,6%

Carni preparate 

5,0%

Ittico 1,1%

Trasfor. Ortaggi 7,6%

Trasfor. Frutta 3,8%

Lattiero-caserario 

9,1%
Oli e Grassi 7,5%

Alim. Animale 2,3%

Vini, Mosti, Aceto

19,7%

Birra 0,6%

Acquaviti e Liquori

2,4%

Alcool etilico 0,1%

Acque minerali e 

gassose 2,8%

Caffè 4,6%
Altre Ind. Alimentari

10,0%



Viale Pasteur, 10 - 00144 ROMA | Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 - BRUXELLES - E-mail: segreteria@federalimentare.it | Tel.: 06.5903.534 | Fax: 06.5903.342 

Fondata nel 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 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 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 economica nazionale e dell’Unione Europea. 

www.federalimentare.it 


