
DECRETO INTERMINISTERIALE PER L'OBBLIGO DI INDICAZIONE IN 
ETICHETTA DELL'ORIGINE DEI DERIVATI DEL POMODORO. 

b) Paese di trasformazione del pomodoro: 
nome del Paese in cui il pomodoro è stato 
trasformato’. 

‘Qualora il pomodoro impiegato per i prodotti 
di cui all’art. 1 comma 1 sia stato coltivato e 
trasformato interamente in un unico Paese, 
l’indicazione di origine potrà prevedere 
l’utilizzo della sola dicitura: Origine del 
pomodoro: nome del Paese’ (articolo 
2, indicazioni d’origine da riportare in 
etichetta). 

Nei casi di coltivazione e/o trasformazione del 
pomodoro nei territori di uno o più 
Paesi, potranno venire utilizzate a 
seconda dei casi le diciture ‘UE’, 
‘non UE’, ‘UE e non UE’ (articolo 
3, indicazione in etichetta nel caso 
di coltivazione del pomodoro in più 
Paesi). 

Le indicazioni sull'origine dovranno 
essere apposte in etichetta in un punto 
evidente e nello stesso campo visivo in modo 
da essere facilmente riconoscibili, chiaramente 
l e g g i b i l i  e d  i n d e l e b i l i . 
La norma prevede una fase per l'adeguamento 
delle aziende al nuovo sistema e lo 
smaltimento completo delle etichette e 
confezioni già prodotte. 

Il provvedimento, per essere applicabile, 
dovrebbe, tuttavia, essere notificato alla 
Commissione europea secondo quanto 
previsto dall'art. 39 del Regolamento UE 
1169/2011. 

È stato firmato lo scorso 21 ottobre il decreto 
interministeriale per introdurre l'obbligo di 
indicazione dell'origine dei derivati del 
pomodoro. Il provvedimento introduce la 
sperimentazione per due anni del sistema di 
etichettatura dell'ingrediente, nel solco della 
norma già in vigore per i prodotti lattiero 
caseari, per la pasta e per il riso. 

Il decreto si applica esclusivamente ai 
seguenti prodotti alimentari preimballati 
destinati al consumatore finale: 

a) derivati del pomodoro di cui all’art. 24 
della legge 154/2016; 

b) sughi e salse preparati a 
base dl pomodoro (di cui al 
codice doganale 20132000), 
ottenuti mescolando uno o 
più dei derivati di cui al 
punto a) con altri prodotti di 
origine vegetale o animale, 
il cui peso netto totale sia costituito per 
almeno il 50% dai derivati di cui al punto a). 

Sono invece esentati dall’applicazione del 
decreto i prodotti ‘legalmente fabbricati o 
commercializzati in un altro Stato membro 
dell’Unione Europea o in un Paese 
terzo’ (articolo 6, clausola di mutuo 
riconoscimento). 

L’indicazione di origine dei prodotti di cui 
sopra ‘prevede l’utilizzo in etichetta della 
dicitura: 

a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome 
del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro; 
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Proseguono le attività del progetto europeo LIFE Foodprint sul tema riduzione 
dell’impronta di carbonio. È a disposizione, 
gratuitamente, il software di calcolo delle 
emissioni di CO2 per un determinato prodotto 
alimentare. Si può simulare il calcolo visitando 
il sito www.foodprint.gr e cliccare sul “download 
software”. Il tool potrà essere scaricato sul 
vostro pc insieme al manuale di utilizzo.  

In occasione della Fiera internazionale “Ecomondo Key Energy” di 
Rimini si è svolto lo scorso 8 novembre 2017 un workshop europeo 
promosso dal progetto EU-MERCI (finanziato da Horizon 2020). In 
tale contesto Federalimentare ha gestito un gruppo di lavoro tecnico 
di “convalida” di Best practices internazionali di efficienza energetica 
sviluppate dai partner del progetto con particolare riguardo 
all’industria agroalimentare. La conferenza ha visto la partecipazione 
di operatori del settore alimentare e ai gestori di energia e ad altri 
operatori (es. ESCO, consulenti, ecc.); gli atti del convegno sono 

disponibil i nella pagina del progetto EU-MERCI al seguente link:  
http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/Progetti%20Europei/EU-MERCI.asp  

LIFE FOODPRINT 

EU-MERCI 

Scarica gratuitamente il softwaredi calcolo della CO2 

EFFICIENZA ENERGETICA: EU-MERCI ad Ecomondo – Key Energy 2017 Rimini 

LIFECITRUS 

Il 15 novembre, dalle ore 10 alle 13, si è svolto presso la 
sede di Federalimentare a Roma un workshop industriale 
all’interno del progetto europeo LIFECITRUS al quale sono 
state invitate specialmente le aziende del settore agrumario 
che producono succhi, conserve di frutta, gelatine e 
marmellate. Sono stati infatti nostri ospiti i colleghi spagnoli 
del Centro di Tecnologie di Conserve Vegetali di Murcia 
e l’ormai famosa ex start-up Orange Fiber. In sintesi 
LIFECITRUS mira a dimostrare, su scala semi-industriale, un processo innovativo per ottenere 
additivi e gelificanti naturali alimentari frutto dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. 
L’impianto pilota si trova a Murcia e, con tale incontro, si mira a trasferire il know-how di 
progetto agli operatori del settore ed informarli sui test di campioni presso l’impianto pilota. Gli 
atti del convegno sono disponibili al seguente link: 

http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/Progetti%20Europei/LifeCitrus.asp  

 

http://www.foodprint.gr
http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/Progetti%20Europei/EU-MERCI.asp
http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/Progetti%20Europei/LifeCitrus.asp
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11 Novembre 2017 - Promosso da Federdistribuzione, costituisce il punto di inizio per la 

nascita di una ‘filiera’ affinché il cibo non 

debba mai finire nella spazzatura. Alle 

prime due tappe del roadshow 

regionale, organizzato nell’ambito del 

progetto LIFE FOOD WASTE STAND 

U P ,  e  c o n t r o f i r m a t o  d a 

Federalimentare, Fondazione Banco 

Alimentare e Unione Consumatori. Il protocollo di intesa è stato sottoscritto il 6 ottobre 

con la Regione Veneto e il 10 novembre con la Regione Lombardia. Alla firma dell’intesa 

istituzionale, che dà il via ad un progetto organico di educazione alla solidarietà e di 

recupero delle eccedenze alimentari, è intervenuta anche l’On. Maria Chiara Gadda, 

relatrice della Legge 166/2016 che 

sburocratizza, incentiva e agevola le 

donazioni di alimenti. 

Il Protocollo mira a promuovere iniziative 

informative, formative e di raccordo di filiera 

nel  quadro de l  proget to “L i fe -

Food.Waste.StandUp”, finanziato dall’Unione 

europea nell’ambito del programma LIFE 

2104-2020. Sono coinvolte 20 mila imprese 

alimentari, 12 mila punti vendita e le 

associazioni dei consumatori, la rete degli 

enti e associazioni del terzo settore che si 

occupano di solidarietà e sostegno ai più poveri: l’obiettivo è aumentare almeno del 10 

per cento il recupero di derrate alimentari da ridistribuire in funzione sociale. 

LIFE FOOD WASTE STAND UP 

Meno sprechi e più solidarietà: firmato il primo protocollo di intesa per aumentare le donazioni di 

prodotti alimentari alle persone bisognose. 
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L ’Europa  è  sempre 

impegnata a stimolare 

l’imprenditorialità e a 

incoraggiare l’introduzione 

della cultura imprenditoriale nel sistema 

educativo.  

Il progetto FOODLAB è un’iniziativa Europea, 

dedicata allo sviluppo di nuove metodologie, 

tecniche e strumenti di apprendimento che 

incrementino le competenze trasversali degli 

studenti e sviluppino capacità imprenditoriali. Per 

raggiungere questi obiettivi, il consorzio Foodlab 

è composto da 15 partner provenienti da 6 

diversi paesi (Francia, Ungheria, Italia, Slovenia, 

Repubblica Ceca e Spagna). L’European Food 

Business Transfer Laboratory di Foodlab 

permetterà le interazioni tra studenti e operatori 

dell’innovazione alimentare per incrementare 

l’imprenditorialità del settore.  

 

Ora accessibile la banca dati - Il 

database del settore alimentare è stato 

costruito con l’obiettivo di consentire la 

condivisione di contatti tra i soggetti 

interessati nello sviluppo di nuovi prodotti e le 

entità in grado di offrire servizi e conoscenze. Le 

risorse inserite nel database contengono i profili 

di società interessate all’innovazione nel settore 

alimentare, eventi, servizi, argomenti, progetti e 

nuovi cibi sviluppati, inclusi i prodotti candidati ad 

Ecotrophelia.L’accesso alla banca dati è gratuito, 

s e g u e n d o  q u e s t o  l i n k : 

 https://foodlab-eu.com/content/database  

Lanciato il modulo e-learning di 

FOODLAB - La piattaforma di 

insegnamento a distanza FOODLAB ha 

lo scopo di aiutare chi vuole sviluppare 

una nuova attività imprenditoriale basata su un 

prodotto innovativo. Il modulo specifica le diverse 

fasi e i vari strumenti, opportunamente adattati al 

settore alimentare, per la gestione di un progetto 

di sviluppo di un’attività imprenditoriale. La 

piattaforma di e-learning FOODLAB è accessibile 

gratuitamente da questo link: 

https://foodlab-eu.com/content/e-learning  

Con FoodLab i giovani imparano a fare impresa! 

EUROPEAN FOOD-STA FOODLAB 

EuFooD-STA Center  

la Biblioteca digitale per il settore alimentare. 

Nell'ambito del EuFooD-

STA center (https://

www.food-sta.eu) è in 

corso di sviluppo la 

Biblioteca Digitale che raccoglie materiali 

disponibili online in un unico database web per il 

settore alimentare. Il database ha già all’attivo circa 

1225 contenuti perché convogliano in esso i 

database dell’ISEKI-Food Association "IFA" e del 

progetto TRAFOON - Traditional Food Network, i 

webinar sviluppati nell'ambito del progetto EuFooD-

STA e altri importanti materiali come tutorial, 

eBooks, Audiovideo. Per visitarlo: 

https://db.iseki-food.net/digital-library/output  

Cogli la possibilità di partecipare e di contribuire al 

database compilando il modulo disponibile nel 

seguente link: 

https://db.iseki-food.net/node/add/digitallibrary  

Crescono gli Hub nazionali 

L'EuFooD-STA Center (eFSC) ha implementato 8 

hub nazionali in Austria, Francia, Germania, Grecia, 

Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito. Gli Hub 

offrono un contatto stretto con le parti interessate a 

livello nazionale che offrono eventi, notizie, 

piattaforma online per offerte di lavoro e materiali di 

formazione (come volantini, video).  

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo 

https://www.food-sta.eu/efsc_centre_hub.  

Se sei interessato a diventare membro di eFSC, 
c o n t i n u a  a 
leggere di più su 
https://www.food-
sta.eu/food-sta-
c e n t r e -
membership-info. 
L'iscrizione è 
gratuita! 

 

https://foodlab-eu.com/content/database
https://foodlab-eu.com/content/e-learning
https://db.iseki-food.net/digital-library/output
https://db.iseki-food.net/node/add/digitallibrary
https://www.food-sta.eu/efsc_centre_hub
https://www.food-sta.eu/food-sta-centre-membership-info
https://www.food-sta.eu/food-sta-centre-membership-info
https://www.food-sta.eu/food-sta-centre-membership-info
https://www.food-sta.eu/food-sta-centre-membership-info


Si informa che il prossimo 22 novembre p.v. il Presidente dei 

Giovani Imprenditori Alessandro Squeri interverrà in occasione 

del Forum “Il settore agroalimentare: l’innovazione nei 

paradigmi - Percorsi di crescita sostenibile e opportunità 

derivanti dall'innovazione e valorizzazione del territorio”. Tale 

evento si terrà presso il Parlamento europeo a Bruxelles (sala 

ASP3H1) dalle 15 alle 17:30. Nel corso dell’evento saranno presentati in anteprima i principali contenuti 

della quarta pubblicazione di Deloitte dedicata allo studio del settore agroalimentare, sviluppata in 

collaborazione con il movimento Slow Food e grazie al determinante contributo delle Istituzioni europee 

ed italiane, di imprenditori, professori universitari ed altri esperti e referenti del settore.  

Esplorando le opportunità e i possibili percorsi di sviluppo di un settore sempre più orientato 

all’innovazione e alla sostenibilità, la ricerca si pone l’obiettivo di dare visibilità alle eccellenze 

imprenditoriali e produttive del sistema agroalimentare europeo, anche alla luce delle sfide poste dal 

nuovo paradigma di crescita sostenibile e inclusiva delineato nel documento Europa 2020 e nel Piano 

strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale. La 

pubblicazione fornirà altresì lo spunto per un dibattito sulle principali variabili di natura economica e 

politica per il futuro sviluppo del comparto, con il coinvolgimento di autorevoli rappresentanti del mondo 

istituzionale e dell’imprenditoria agroalimentare nazionali ed europei.  Per registrarsi all’evento si prega 

di   utilizzare il seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelCAF1uSegLuQEF4FPNEX9gh8reM_oALYVD3DCu4Ksirz8Ig/viewform  
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GIOVANI IMPRENDITORI FEDERALIMENTARE 

 FORUM DEL SETTORE AGROALIMENTARE: Parlamento europeo Bruxelles 22 Novembre 2017 

SECONDA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO 

Il 10 novembre u.s. presso la prestigiosa sede di Villa Madama a Roma, si è tenuto l’evento di 

presentazione della Seconda Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (20-26 novembre 2017 – salvo 

negli Stati Uniti, dove è stata anticipata dal 13 al 19 novembre, per non sovrapporsi con il Thanksgiving 

Day), appuntamento annuale che ha l’obiettivo di promuovere la tradizione culinaria italiana, i settori 

dell’agroalimentare e del vitivinicolo.  

Alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Angelino Alfano e del 

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Maurizio Martina è stato anche presentato The Fifth 

Element (https://youtu.be/8262LZEfcEY), video realizzato da ICE, 

MISE con la partecipazione di Federalimentare per raccontare e 

promuovere l’unicità e l’eccezionalità del food & beverage italiano.  

“La Extraordinary Italian Experience”, sottolinea il Presidente di 

Federalimentare Luigi Scordamaglia “e la storia del Made in Italy sono 

qualcosa che solo noi abbiamo la fortuna di avere. Il mondo cerca food 

italiano e sempre più spesso vuole vivere l’esperienza del vero Made in 

Italy”. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelCAF1uSegLuQEF4FPNEX9gh8reM_oALYVD3DCu4Ksirz8Ig/viewform
https://youtu.be/8262LZEfcEY
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihiYHXrMPXAhXG1RoKHSKBB2sQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.bugnion.it%2Fmarchi_det.php%3Fid%3D461&psig=AOvVaw3oaleg7k6Xel8MkMJzrPps&ust=1510930446870884
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ECOTROPHELIA EUROPE 2017  
FOOD MATTERS LIVE Londra, 21-22 novembre 2017 

L’Italia sarà presente con AloeSpoon, 

il prodotto della squadra dell’Istituto 

di chimica, Agraria e Ambiente 

dell’Università Cattolica del Sacro 

cuore di Piacenza che si è 

aggiudicato il primo posto nel 

concorso EcoTrophelia Italia del 

giugno scorso. AloeSpoon è una 

composta di frutta salutistica, 

prodotta da gel di Aloe vera, prugna, 

uva sultanina e buccia d’arancia. È 

un prodotto 100% naturale che non 

prevede aggiunta di additivi, 

stabilizzanti o conservanti. È stato 

pensato come una produzione 

cara t te r izzata  da un ’o t t ima 

sostenibilità in termini ecologico-

ambientali, senza tuttavia trascurare 

né gli aspetti edonistici legati a gusto 

e componenti aromatiche, né quelli 

legati a considerazioni salutistiche.  

Si svolgerà il 21 e 22 novembre 

2017, presso il salone alimentare 

FOOD MATTERS LIVE di Londra, la 

finale internazionale di EcoTrophelia 

Europe 2017 che quest’anno vedrà a 

confronto 16 squadre di studenti 

universitari provenienti da altrettanti 

Paesi europei. 

La mission di Ecotrophelia è quella di 

p r o m u o v e r e  l e  c a p a c i t à 

imprenditoriali e la competizione 

nell'industria alimentare europea 

attraverso lo sviluppo della rete di 

formazione universitaria per 

sviluppare l’innovazione in campo 

a l i m e n t a r e  a t t r a v e r s o 

l'organizzazione di una competizione 

europea che è un incubatore di idee 

per la food industry. 
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Al momento i dazi all’entrata 

colpiscono in varia misura tutti i 

segmenti alimentari, con forchette 

che oscillano fra il 10% e il 40% circa.  

Una volta a regime il trattato di libero 

scambio col Giappone consentirà 

infatti a circa l’85% delle linee 

tariffarie agroalimentari UE  (87% 

dell’export) di accedere al mercato 

giapponese a dazio zero, oltre a 

proteggere i prodotti italiani dal 

fenomeno di Italian Sounding che 

anche in Giappone crea ingenti 

danni.  

Il trattato si prevede possa entrare in 

vigore auspicabilmente entro il primo 

semestre del 2019. 

Il 24 ottobre scorso ha avuto luogo a 

Kanazawa la XXIX Assemblea 

Generale dell’Italy-Japan Business 

Group, coordinata per parte italiana 

dal Dott. Mauro Moretti e per parte 

giapponese dal Dott. Masami Iijima, 

che prevedeva una sessione politica 

dove ha partecipato il Sottosegretario 

Scalfarotto e il suo omologo 

giapponese, l’Ambasciatore italiano in 

Giappone Giorgio Starace e il suo 

omologo giapponese, oltre ai panel 

settoriali sull’innovazione e le nuove 

tecnologie, l’agroalimentare, il 

manufacturing (trasporti, macchine e 

design industriale), investimenti e 

settore bancario ed infine turismo.  

Alla luce delle recenti intese tra 

Giappone e Unione europea 

in materia di libero scambio, il 

Panel agroalimentare ha 

r a p p r e s e n t a t o  p e r 

Federalimentare un’occasione 

fondamentale per illustrare le 

performance dell’industria 

agroalimentare italiana e i 

vantaggi del trattato bilaterale 

in corso per i nostri prodotti in 

Giappone e per contrastare il 

fenomeno dell’Italian Sounding.  

ITALY-JAPAN BUSINESS GROUP 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihkoHmq8PXAhUCPRoKHXNdA0kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.radio24.ilsole24ore.com%2Fnotizie%2Ffederalimentare-113229-gSLA5mYkGB&psig=AOvVaw0l5gu_t3WDu6SxjMjZMeF2&ust=15
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ANUGA 2017 

Salone Mondiale dei prodotti alimentari e delle bevande  

Il consuntivo dei sette mesi registra una quota export di 17.937,3 milioni di euro. Ne esce una 

variazione del +6,2% sul gennaio-luglio 2016, in marginale espansione rispetto al +6,1% del semestre, e 

in più deciso rafforzamento rispetto al +5,4% dei cinque mesi e al +4,6% del quadrimestre.  

I sette mesi confermano, a dispetto dell’embargo, la vistosa punta espansiva della Russia (+35,0%). A 

tale performance si affiancano, in varia misura: il Brasile (+38,1%), la Cina (+23,2%), Singapore 

(+20,1%), la Turchia (+20,4%), la Romania (+15,4%), il Portogallo (+22,0%), l’Ungheria (+18,0%), 

Israele (+19,2%) e la Spagna (+12,6%).  

Può essere utile ricordare le performance specifiche registrate, a livello di comparto, in alcuni mercati 

importanti in significativa accelerazione. Così, la vistosa dinamica della Russia (+35,0%) si lega in gran 

parte alla spinta dell’”enologico” (+48,7%), degli “oli e grassi” (+27,6%), del “dolciario” (+18,4%) e del 

caffè (+22,1%). Va altresì sottolineato che, diversamente dal 2016, la dinamica dell’export di settore 

continua a risultare inferiore a quella dell’aggregato nazionale. Questo, infatti, tocca nei sette mesi un 

+7,5%, superiore al trend dell’industria alimentare (+6,2%). A livello di comparto, registrano variazioni 

positive marcate: il “saccarifero” (+20,7%), la “acquaviti e liquori” (+15,6%), il “dolciario” (+9,5%), il 

“lattiero-caseario” (+12,0%), le “carni preparate” (+8,8%) e l’”alimentazione animale” (+11,4%).  

Si aggiunge infine che, nei sette mesi, l’import dell’industria alimentare raggiunge la quota di 12.854,9 

milioni di euro, con un aumento del +9,2% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Ne esce un saldo 

positivo di 5.082,3 milioni, in calo del -0,7% su quello dei primi sette mesi 2016.  

 PILLOLE AGROALIMENTARI 

Andamento del settore dell’Industria alimentare (gennaio-luglio 2017) 

 Si è svolta a Colonia dal 7 all’11 ottobre, la Fiera di Anuga, la più grande 

manifestazione al mondo dedicata al Food & Beverage. Anche per questa 

edizione, si è registrato il tutto esaurito con oltre 7.400 aziende e 165.000 

visitatori provenienti da 107 paesi. Importantissima conferma per il Made in 

Italy: l’Italia è stato il Paese più rappresentato in assoluto con ben 1200 

imprese (contro i 716 espositori tedeschi). Cibus e Federalimentare, in 

collaborazione con lo studio legale Grigolli & Partner, hanno attivato, per le 

aziende italiane, un desk gratuito di ascolto, consulenza legale e intervento 

contro episodi di Italian Sounding, una delle forme di imitazione e 

comunicazione ingannevole per il consumatore. Molti prodotti con nomi 

evocativi dell’italianità, con tanto di tricolore sulla confezione, sono stati ritirati grazie al pronto 

intervento dell’Help Desk “Authentic Italian” presso gli stand della Serbia, dell’Ucraina, della Grecia, 

della Turchia, di Panama e della Romania. Il desk italiano anti-contraffazione si affianca al servizio 

legale “no copy”, di cui già dispone Anuga, andando così a rafforzare l’azione contro i fenomeni di 

imitazione e contraffazione.   

Per maggiori informazioni visitate il link: http://www.anuga.com/anuga/press/press-releases/index.php?

aktion=pfach&p1id=kmpresse_anugae&format=html&base=&tp=k3content&search=&pmid=kmeigen.k

mpresse_0250_2017pm15_e&start=0&anzahl=10&channel=kmeigen&language=e&archiv=  

http://www.anuga.com/anuga/press/press-releases/index.php?aktion=pfach&p1id=kmpresse_anugae&format=html&base=&tp=k3content&search=&pmid=kmeigen.kmpresse_0250_2017pm15_e&start=0&anzahl=10&channel=kmeigen&language=e&archiv=
http://www.anuga.com/anuga/press/press-releases/index.php?aktion=pfach&p1id=kmpresse_anugae&format=html&base=&tp=k3content&search=&pmid=kmeigen.kmpresse_0250_2017pm15_e&start=0&anzahl=10&channel=kmeigen&language=e&archiv=
http://www.anuga.com/anuga/press/press-releases/index.php?aktion=pfach&p1id=kmpresse_anugae&format=html&base=&tp=k3content&search=&pmid=kmeigen.kmpresse_0250_2017pm15_e&start=0&anzahl=10&channel=kmeigen&language=e&archiv=
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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 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 
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