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Lo scorso 30 ottobre, presso l’Università degli Studi di Salerno, è stato presentato il 

rapporto sulla Competitività dell’Agroalimentare nel Mezzogiorno, realizzato da 

ISMEA, in collaborazione con Federalimentare e Fiere di Parma.  

Lo studio sottolinea come i recenti cambiamenti a livello globale abbiamo sostenuto 

una crescita senza precedenti delle esportazioni del food & beverage Made in Italy, 

spingendo l’export agroalimentare del Mezzogiorno a raggiungere i 7 miliardi di euro 

nel 2018. L’agroalimentare del Sud d’Italia rimane però ancora più orientato al mer-

cato nazionale rispetto a quelli esteri.  

Nonostante il consistente impatto della crisi economica iniziata nel 2008 e la struttu-

ra del tessuto imprenditoriale, caratterizzato da impese medio-piccole, il settore 

agroalimentare del Mezzogiorno conferma di avere le carte in regola per rafforzare il 

suo ruolo strategico: in-

fatti, nello stesso periodo 

di riferimento, il fattura-

to dell’industria alimenta-

re del Sud (+5.4%) è cre-

sciuto di più rispetto al 

resto del Paese (+4.4%). 

Le performance positive 

riguardano alcune filiere, 

quali caffè, cioccolato e 

confetteria (+14%), 

prodotti da forno 

(+18%) e olio (+21%): 

rinnovamento generazionale e alta presenza di imprese più giovani hanno determina-

to la dinamicità e la capacità di rispondere alle esigenze del mercato. Tuttavia, tra gli 

elementi più critici emerge la necessità di accelerare il passo nei confronti dell’inno-

vazione. 
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 Per celebrare il suo 100° anniversario, Anuga 

2019 (Colonia, 5-9 ottobre) ha battuto ogni re-

cord, secondo quanto riportato da Koelnmesse. 

La Fiera, la più importante a livello internazio-

nale per il settore food & beverage, ha registrato 

7.500 espositori provenienti da 106 paesi 

(rispetto a 7.405 del 2017) e richiamato da 201 

paesi più di 170.000 visitatori (+3% rispetto al 

2017), che hanno avuto la possibilità di apprez-

zare, nei dieci saloni tematici allestiti, una ricca panoramica su trend e innovazioni del momento 

(sostenibilità, proteine vegetali, insetti etc.). 

 
Come di consueto, altissima la percentuale di espositori italiani e prodotti Made 

in Italy, che si confermano essere anche i più imitati. A tal proposito, dopo il suc-

cesso registrato nel 2017 sempre nella cornice di Anuga, Federalimentare ha 

proposto, all’interno della Buyers Lounge ICE, un desk denominato “Authentic 

Italian Check Point”, avva-

lendosi della consulenza legale 

dell’Associazione italo-tedesca 

“Italian Sounding”. Obiettivo, 

oltre a fornire informazioni sul fenomeno dell’Italian 

Sounding (prodotti stranieri che millantano, con una 

comunicazione sleale, una presunta italianità senza 

avere nulla a che vedere con il nostro Paese), era rac-

cogliere segnalazioni relative a casi sospetti in fiera: a 

fronte di una decida di prodotti individuati, 4 sono 

stati rimossi dagli scaffali espositivi. 

“Il desk contro l’Italian Sounding – ha affermato il 

Presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio, è 

uno strumento utile perché, nell’ambito di una fiera 

così importante, è un esempio di come difendere il 

nostro Made in Italy. È chiaro che tutti ci imitano perché siamo i più bravi a produrre eccellenze, che 

meritano di essere difese, anche attraverso accordi bilaterali”. 

L’appuntamento per la prossima edizione della fiera è da Colonia dal 9 al 13 ottobre 2021! 

ANUGA 2019 

Centesima edizione con risultati da record 
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Facts&Figures 2019 

https://www.anuga.com/fair/anuga/facts-and-figures/facts-and-figures.php


Si è svolta dal 5 all’8 novembre nei padiglioni della Fie-

ra di Rimini la 23^ edizione di Ecomondo, uno dei 

principali eventi italiani sull’economia circolare e le 

energie green.  

Tanti sono stati gli appuntamenti per rappresentare i 

tratti innovativi del settore, due dei quali hanno visto il 

coinvolgimento di Federalimentare. Martedì 5 no-

vembre, infatti, nell’ambito del progetto REINWA-

STE – di cui Federalimentare è partner – si è svolto il 

workshop Soluzioni intelligenti e innovative per ridurre i rifiuti di imballaggio: una 

prima valutazione del progetto REINWASTE, organizzato dal Comitato 

Tecnico Scientifico di Ecomondo, Confagricoltura, Federalimentare e 

Art-ER. Per l’Italia, il progetto coinvolge nelle azioni pilota le aziende 

della regione Emilia-Romagna del settore lattiero-caseario e il workshop 

è stato l’occasione proprio per presentare i primi risultati ottenuti dalle 

imprese che hanno testato la fattibilità di misure volte alla prevenzione o al recupero degli scarti da im-

ballaggio.  

Inoltre, mercoledì 6 novembre, Federalimentare ha partecipato, insieme al Comitato Tecnico Scientifico 

di Ecomondo, Confagricoltura e il Cluster Agrifood CL.A.N, all’organizzazione di un’altra interessante 

iniziativa Dalle materie prime alle specialità: le colture nell’era dei cambiamenti climatici e le sfide per una bioeconomia 

circolare, produttiva, sostenibile e precisa volta a fornire prodotti alimentari e neutraceutici di alta qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’appuntamento è alla 24^ edizione di ECOMONDO (Rimini, 3-6 novembre 2020). 

ECOMONDO 2019 

Economia circolare e sostenibilità 
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https://reinwaste.interreg-med.eu/
https://reinwaste.interreg-med.eu/
https://www.ecomondo.com/
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ESPORTARE LA DOLCE VITA 2019 

Il potenziale dei beni “belli e ben fatti” sui mercati esteri 

È stato presentato lo scorso 18 novembre 

a Vicenza, presso la locale Unione Indu-

striali, il Rapporto 2019 “ESPORTARE 

LA DOLCE VITA - Il potenziale dei 

beni “belli e ben fatti” sui mercati este-

ri. Dal Rapporto, realizzato dal Centro 

Studi di Confindustria con il sostegno di 

Sace Simest, la collaborazione con la Fon-

dazione Manlio Masi e il contributo di 

Confindustria Ceramica, Cosmetica Italia, Federalimentare e Ucina, emerge che l’Italia è campione di quali-

tà nel mondo attestandosi al terzo posto nella classifica internazionale degli esportatori dei beni finali di 

consumo di fascia alta. Le eccellenze del made in Italy (il bello e ben fatto) valgono 86 miliardi di euro di 

export nel mondo, rappresentano il 15,6 per cento delle esportazioni complessive dell’Italia e sono trasver-

sali a tutti i principali comparti.  

La ricerca quest’anno si è focalizzata sul “potenziale dei beni finali di consumo belli e ben fatti sui 

mercati esteri” con l’obiettivo di fornire un quadro delle aree geografiche, i settori su cui puntare e il tipo 

di concorrenza con cui è necessario misurarsi. Come emerge dalla sintesi circolata da Confindustria, lo stu-

dio stima per il BBF un ulteriore potenziale di export di quasi 45 miliardi di euro, di cui 33,5 mld verso i 

paesi avanzati e 10,9 verso gli emergenti. I Paesi avanzati su cui puntare sono: Stati Uniti (8,2 miliardi di 

euro), Germania (3,3 miliardi), Giappone 

(2,6 miliardi), Regno Unito (2,5 miliardi) e 

Francia (2,1 miliardi). Tra le economie 

emergenti i mercati principali risultano 

Cina (3,3 miliardi di euro), Emirati Arabi 

Uniti (1,3 miliardi), Qatar (0,8 miliardi), 

Arabia Saudita (0,8 miliardi) e Russia (0,6 

miliardi). Stati Uniti, Cina e Germania so-

no quindi i principali mercati per opportu-

nità di export, anche se per ragioni diver-

se.  

Viene infine evidenziato che le crescenti 

spinte protezionistiche rischiano di 

danneggiare molti comparti del made in Italy e di ridimensionare il loro potenziale di crescita verso nu-

merosi mercati di sbocco, USA in primis. Seppure l’Italia non è per ora tra i Paesi in assoluto più colpiti, 

alcuni prodotti legati al BBF ne sono già risultati sensibilmente danneggiati. La risposta in questo contesto 

di crescenti tensioni viene dagli accordi commerciali di libero scam-

bio, che aiutano a creare certezze per favorire i flussi di beni. Al riguar-

do, nel rapporto si approfondiscono tre accordi sottoscritti dall’Unione 

Europea negli ultimi anni, ossia quelli con il Canada, la Corea del Sud e 

il Giappone. 

 

 

  

   

 

Rapporto EDV 2019 

https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/tendenze-delle-imprese-e-dei-sistemi-industriali/tutti/dettaglio/Rapporto-esportare_la_dolce_vita_2019


Si è rivelata un successo la 2° edizione di “The Authentic Ita-

lian Table”, il più grande evento organizzato dalla Italy-

America Chamber of Commerce Southeast (IACCSE).  

Più di 1000 persone hanno partecipato il 20 novembre a que-

sto esclusivo festival enogastronomico dedicato alla cucina ita-

liana e ai suoi sapori che si è tenuto presso uno dei terminal del 

Porto di Miami.  

L'evento si inserisce nel quadro della campagna "The Extraor-

dinary Italian Taste", atta a sensibilizzare i consumatori ame-

ricani sull’autenticità dei prodotti italiani e promossa da Assocamerestero, dal Ministero dello Sviluppo 

Economico e dalla IACCSE. Quest’ anno il festival si è svolto in occasione della settimana della cucina 

italiana nel mondo, coordinata localmente dal Consolato Generale d’Italia a Miami.   

Hanno partecipato 60 espositori tra importatori di vino e alcolici, aziende del settore hospitality, importa-

tori di prodotti agroalimentari, ristoranti. Nella prima parte dell’evento, dedicata al networking B2B, gli 

espositori hanno incontrato 200 professionisti. La seconda parte della serata ha invece aperto le porte a 

800 food-lovers per il Grand Tasting, che si è svolto sia all’interno che all’esterno del terminal includendo 

anche un Pizza Village, in cui hanno offerto degustazioni alcune delle migliori pizzerie di Miami.  

Nel corso della serata si sono svolte diverse attività: 4 Gourmet Experience dedicate agli abbinamenti 

enogastronomici; The Best Prosecco DOC contest, in cui un gruppo di esperti formato da direttori 

F&B di hotel e ristoranti locali hanno votato per il miglior vino; The Best Authentic Italian Dish con-

test, in cui una giuria formata da giornalisti di settore e bloggers hanno eletto il miglior piatto autentico 

italiano. 

La IACCSE ha inoltre conse-

gnato a 13 ristoranti autentici 

italiani il certificato di rinnovo 

per l’anno 2020 del Marchio 

Ospitalità Italiana, che identi-

fica esclusivamente i ristoranti 

che promuovono all’estero la 

tradizione culinaria italiana e i 

suoi prodotti.  

THE AUTHENTIC ITALIAN TABLE 

Valorizzazione del Made in Italy 
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http://www.assocamerestero.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&action=read&index=1&idinformazione=132268
http://www.assocamerestero.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&action=read&index=1&idinformazione=132268


PROGETTO EUROPEO APPETITE 
Promuovere formazione per la transizione verso modelli di business sostenibili 
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Lo scorso 25 novembre, nell’ambito del progetto europeo AP-

PETITE (cofinanziato dalla Commissione Europea nel pro-

gramma Erasmus+), Federalimentare ha organizzato il work-

shop Strumenti innovativi per promuovere la sostenibilità nel settore 

agroalimentare, presso l’Università degli Studi di Salerno.  

L’iniziativa è stata l’occasione per presentare il progetto, iniziato il 1.11.2017 e concluso proprio lo scorso mese 

di novembre, nonché stimolare l’incontro tra i giovani universitari e le Aziende che operano nell’agrifood 

per promuovere e condividere nuove soluzioni che puntino alla sostenibilità.  

Il Consorzio (formato da sette partner: Università di Aalborg, Danimarca; Coordina, Spagna; Critt Agroalimen-

taire, Francia; Federalimentare, Italia; Fedacova, Spagna; Tatics, Italia; Setbir, Turchia – capofila)   ha realizzato 

percorsi formativi basati su modelli di business sostenibili, rivolti sia a esperti imprenditori del comparto agroali-

mentare sia a giovani in cerca di nuove opportunità di specializzazione in un settore, quello dell’agrifood, che 

rappresenta un’area di rilevante interesse per le prospettive occupazionali delle giovani generazioni. È stata dun-

que realizzata una piattaforma di e-learning (alla quale è possibile registrarsi inviando una email a appeti-

te@appetiteproject.eu), caratterizzata da metodi di formazione innovativi e dinamici, con un focus sulla RSI, 

attraverso la quale sarà possibile costruire o consolidare le competenze necessarie per la progettazione di model-

li di business sostenibili. Infine, il Progetto è perfettamente in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

delle Nazioni Unite, in particolare con il n° 4.7 (entro il 2030, assicurare a tutti i discenti l’acquisizione delle conoscenze 

e competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile) e il n° 8 (incentivare una crescita economica sostenibile e inclusiva, 

un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso a tutti).  

Dal 3 al 6 dicembre si è svolto, a Washington DC e ad Atlanta, il Roadshow di Confindustria negli Stati 
Uniti, realizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Washington e il contributo di Intesa San Paolo, 
con l’obiettivo di promuovere il sistema industriale italiano, sostenere il partenariato con l’industria sta-
tunitense e rafforzare il dialogo con le autorità americane. La missione, guidata dalla Vice Presidente Licia 
Mattioli, ha visto la partecipazione dei vertici di otto Federazioni/Associazioni di categoria tra le più importanti 
per l'export italiano che hanno illustrato, in occasione dei vari incontri, la rappresentatività dei settori industria-
li di appartenenza..  

A Washington, si sono svolti incontri presso lo US Trade Representative. Successivamente la delegazione si 
è trasferita al Dipartimento del Commercio  per poi concludere la mattinata presso il Dipartimento di Sta-
to con lo Special Representative for commercial & business affairs del Bureau of Economic & Business Affairs, 
Dan Negrea. Nel corso degli incontri tutti gli interlocutori statunitensi, in linea con la politica di Trump, hanno 
posto l’accento sulla questione dei dazi (Boeing / Airbus) USA nei confronti dell’UE, che hanno anche col-
pito l’Italia, in qualità di paese membro dell’Unione Europea, sottolineando la legittimità di tale decisione a tute-
la dell’industria americana. Hanno inoltre espresso preoccupazione per l’intensificarsi delle relazioni dell’Italia 
con la Cina anche a seguito dell’accordo sottoscritto dal Governo italiano in occasione della visita di Xi Jinping 
di marzo 2019. 

Da parte del Sistema Confindustria è stata ribadita la volontà di potenziare le relazioni con gli USA 
e consolidare la partnership transatlantica, per noi fondamentale, auspicando altresì una riforma dall'interno 
del WTO, nel rispetto del multilateralismo, e un cambio di rotta rispetto alla questione dei dazi facendo presente 
che, per le imprese italiane, la Cina rappresenta un partner commerciale rilevante. 

ROADSHOW DI CONFINDUSTRIA NEGLI STATI UNITI 
(3-6 dicembre 2019) 

http://www.appetiteproject.eu/?lang=it
http://www.appetiteproject.eu/?lang=it
http://www.en.aau.dk/
http://www.coordina-oerh.com/
http://www.critt-iaa-paca.com/
http://www.critt-iaa-paca.com/
http://www.federalimentare.it/
http://www.fedacova.org/
http://www.tatics.it/
http://www.setbir.org.tr/
http://www.appetiteproject.eu/e-learning/
mailto:appetite@appetiteproject.eu
mailto:appetite@appetiteproject.eu
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La sesta edizione di Anufood China, salone satellite di Anuga, si terrà 

dal 15 al 17 aprile 2020 a Shenzhen presso il Shenzhen World 

Exhibition & Convention Center. La fiera si propone come piatta-

forma di incontro tra le aziende internazionali partecipanti e i princi-

pali buyer della Cina meridionale. Shenzhen rientra, inoltre, tra le 

municipalità di Guangdong coinvolte nell’attuazione del piano di svi-

luppo nazionale dedicato alla Greater Bay Area che mira entro il 2035 

a sviluppare le relazioni commerciali tra la provincia di Guangdong, Hong Kong e Macao.  

L’edizione 2018 ha registrato 451 espositori (di 180 internazionali) da 34 paesi su uno spazio di 22.000mq. 

Oltre 15.200 gli operatori professionali in visita. La rassegna è organizzata in collaborazione con CFNA - 

Chamber of Commerce for Food Stuffs and Native Produce - associazione che rappresenta 6.000 realtà fra 

cui i più importanti importatori e distributori di food & beverage cinesi - e la China Hospitality Association. 

Anche in occasione di Anufood China 2020 Koelnmesse Italia, in collaborazione con Federalimentare e 

Fiere di Parma (CIBUS), organizzerà un’Area Italiana, che si trova in una posizione centrale e strategica della 

hall. La partecipazione in collettiva prevede stand di varia metratura comprensivi di ogni servizio: affitto area 

espositiva, allestimento e arredi, elettricità e consumi, iscrizione al catalogo ufficiale, servizio di pulizia, servizio 

di interpretariato temporaneo su richiesta, coffee point con servizio di catering (snack e caffè). L’offerta viene 

completata da un programma di matchmaking e buyer tour con operatori dell’e-commerce, catering, retai-

ler, horeca, importatori e distributori interessati ad ampliare il loro business con prodotti internazionali. 

ANUFOOD CHINA 2020 

Nuovo mercato e nuovo appuntamento  

Si è inoltre voluto rassicurare gli interlocutori americani circa la lealtà dell’Italia come partner, evidenziando 
come negli ultimi anni gli investimenti oltreoceano delle nostre aziende negli USA siano arrivati a un totale di 
oltre 45 miliardi di dollari, creando più di 120mila posti di lavoro negli Stati Uniti.  

La delegazione si è poi trasferita al Congresso dove si è svolta la presentazione di Confindustria da parte della 
VP Mattioli, con la proiezione di un video realizzato per l’occasione, a cui sono seguiti gli interventi di Nicola 
Levoni di Federalimentare, Giovanni Vitaloni di Anfao e di Renato Ancorotti di Cosmetica Italia. 

Al termine la delegazione ha incontrato la US Chamber (Associazione omologa) rappresentata da Marjorie 
Chorlins, Vice President European Affairs che ha proposto di organizzare un bilaterale, per rafforzare le rela-
zioni e definire un’agenda di temi di interesse comune, magari in occasione del prossimo B7 a Washington. 

Nel pomeriggio presso l’Ambasciata d’Italia si è svolto l’evento “The future of manufacturing: a conversation with 
Italian Industry Leaders” con gli interventi dell’Ambasciatore Varriccchio. Al termine è stata presentata da Alan 
Friedman, per la prima volta all’estero, la decima edizione del rapporto Esportare la Dolce Vita curato dal 
Centro Studi di Confindustria. All’evento hanno partecipato rappresentanti istituzionali, economici e giornalisti. 

Il  Roadshow è stato l’occasione per far conoscere il Sistema Confindustria sia ad interlocutori istituzionali che 
a rappresentanti delle imprese. Questo tipo di iniziativa si potrebbe replicare anche in altri paesi di interesse 
strategico per l’Italia (es. India, Turchia,..). 

Tra i prossimi passi, l’organizzazione di un incontro bilaterale con la US Chamber e le imprese americane, la 
previsione di una seconda edizione del Roadshow negli USA in altri due Stati americani, da identificare sulla 
base delle potenzialità di mercato, la realizzazione con il CSC di uno studio sull’impatto degli investimenti italia-
ni negli USA definendo una metodologia che tenga conto anche delle aziende che, per questioni di sede socie-
taria, risultano appartenenti ad altri paesi (come nel caso della JAS Worldwide) così da rappresentare il reale 
contributo in termini di valore dell’investimento, addetti e fatturato. 

http://www.koelnmesse.it/anufoodchina
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La produzione alimentare continua a evidenziare un trend espansivo solido e largamente premiante nel 
quadro manifatturiero del Paese, legato esclusivamente al passo apprezzabile dell’export. Nei primi 10 mesi 
2019, la produzione del settore ha spuntato un progresso del +3,2% a parità di giornate, sullo stesso periodo 
2018, che è quasi triplo rispetto al consuntivo 2018 (+1,1%). L’industria italiana nel suo complesso confer-
ma, a sua volta, un cedimento tendenziale di produzione: esso ha raggiunto, sui 10 mesi, il -1,2% a parità di 
giornate, dopo il +0,8% del consuntivo 2018. Ne esce una forbice di 3,4 punti con l’industria alimentare.  

Nel settembre 2019, il fatturato dell’industria alimentare ha registrato un +4,2% sullo stesso mese 2018, in 
progresso rispetto al +2,0% del consuntivo 2018. Anche in questo caso il trend di settore risulta premiante 
rispetto a quello del totale industria, che ha accusato in parallelo un -1,6%, dopo il +2,3% dell’anno prece-
dente. Il citato tasso di espansione del fatturato di settore è coerente col combinato disposto dei trend di 
produzione e dei prezzi alla produzione registrati nel corso dell’anno. Esso dovrebbe portare tale aggregato 
attorno a quota 145 miliardi a consuntivo 2019, con un progresso prudenziale del +3,6% sui 140 miliardi 
registrati nel 2018. Il fronte dei prezzi alla produzione riserva al settore, nel mese di ottobre, una leggera 
espansione (+1,0%) nel confronto con lo stesso mese 2018, a fronte del netto calo (-4,1%) evidenziato in 
parallelo dai prezzi riferiti al totale industria. Mentre l’alimentare allunga il passo rispetto al +0,6% registrato 
da questo parametro nel 2018, l’aggregato industriale inverte nettamente il +3,9% registrato l’anno scorso.  

L’export di gennaio-agosto registra una quota di 22.802 milioni di euro: ne consegue una variazione del 
+5,3% sui primi 8 mesi 2018, in arretramento rispetto al +7,4% dei primi 7 mesi. Le anticipazioni Istat 
aggregate sui 10 mesi indicano, tuttavia, un rilancio del tendenziale al +6,9%. In definitiva, l’export 
dell’industria alimentare 2019 può essere ipotizzato  prudenzialmente a quota 35,2 miliardi di euro, con 
un progresso attorno al +6,0% sull’anno precedente. La proiezione esportatrice 2019 del settore è destinata 
a raggiungere  perciò il 24,3% circa, frutto di una incidenza della quota di export indicata sul fatturato prima 
citato, stimato a fine anno, di circa 145 miliardi. L’import sugli 8 mesi dell’industria alimentare ha raggiun-
to la quota di 14.392 milioni di euro, con un -1,1% sul gennaio-agosto 2018. Ne esce un saldo positivo di 
8.410  milioni, in aumento (+18,5%) su quello dello stesso periodo 2018. Le vendite alimentari in valore 
hanno mostrato nei primi 10 mesi un aumento in valuta corrente del +0,9% sullo stesso periodo 2018, che si 
trasforma in un +0,1% in volume. A fianco, le vendite non alimentari hanno registrato trend migliori, con un 
+0,7% in valore e un +1,2% in volume.  
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Dal 1983 Federalimentare rappresenta, 

tutela e promuove l’Industria italiana 

degli Alimenti e delle Bevande, secon-

do settore manifatturiero che, con un fat-

turato annuo di oltre 132 miliardi di euro, 

contribuisce per l’8% al PIL nazionale. 

A Federalimentare aderiscono le Associa-

zioni nazionali di categoria dell’Indus-

tria 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 capac-

ità imprenditoriali a cogliere le migliori opportunità di business in Italia e 

all’estero, per portare sulle tavole del mondo i valori chiave della cultura gas-

tronomica italiana, preservando dalle imitazioni e dalle contraffazioni le eccel-

lenze alimentari Made in Italy. 

Attenta alle esigenze delle Imprese, Federalimentare favorisce la crescita 

economica e sociale collettiva, la ricerca e l’innovazione, nel pieno rispet-

to della tradizione, rispondendo alle nuove esigenze dei consumatori e all’e-

voluzione 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. 
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