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Con un incontro alla Camera dei Deputati lo 
scorso 25 novembre e una conferenza stampa 
tenuta il 9 dicembre, il Viceministro per lo 
Sviluppo  Economico  Carlo  Calenda  ha 
lanciato la campagna di comunicazione negli 
Stati Uniti per la promozione del prodotto 
alimentare italiano “autentico” e, quindi, in 
funzione  di  contrasto  all’Italian  Sounding. 
L’iniziativa,  che  rientra  nel  Piano  di 
Promozione  del  settore  Agroalimentare 
avviato  già  dal  2014,  ha  un  valore 
complessivo  di  50  milioni  di  euro  ed  è 
focalizzata sugli stati di New York, California, 
Texas e Illinois. 

La campagna USA comporterà un massiccio 
intervento mediatico veicolato principalmente 
su social network e internet, oltre ai canali 
tradizionali di TV, cartellonistica, stampa su 
riviste specializzate e non, video walls etc. Le 
varie  declinazioni  promo-pubblicitarie 
saranno  accomunate  dalla  presenza  del 
segno  distintivo  “The  Extraordinary  Italian 
Taste” e dallo slogan “Buy authentic Italian, 
get  more”.  Apripista  della  campagna  di 
comunicazione è lo spot realizzato da Silvio 
Muccino sulle eccellenze alimentari italiane, 
che sarà proiettato su TV, web e billboard 

digitali e che è visibile su YouTube. 

All’interno della campagna rientra anche la 
creazione  del  sito  internet 
www.italianmade.com  –  alimentato  con  i 
contenuti  forniti  dalle  Associazioni  di 
Categoria di Federalimentare – che si pone 
come  interfaccia  diretta  con  i  consumatori 
locali  attraverso  sintetici  messaggi 
educational,  curiosità  sui  prodotti  e  ricette 
culinarie.  

Ricordiamo infine che il Piano di Promozione 
del settore Agroalimentare in USA, realizzato 
con il  supporto operativo dell’Agenzia ICE, 
prevede anche per il 2016 in-store promotion 
in  collaborazione  con  le  principali  catene 
GDO locali, incoming di operatori commerciali 
americani in Italia e partecipazioni collettive 
italiane presso le principali fiere alimentari 
USA  con  un’azione  sinergica  tra 
Federalimentare,  Cibus,  Tuttofood  e 
Vinitaly. 
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Lo  scorso  2  dicembre  ha 
avuto luogo a Vimercate il 
Consiglio  Centrale  e 
Nazionale  (in  forma 
congiunta)  dei  Giovani 
Imprenditori  di 
Federalimentare presieduto 
dal  Presidente  Francesco 
Divella. In questo contesto è 
stato  organizzato  un 
workshop in mattinata sul tema “La sostenibilità 
nelle  filiere  agroalimentari  e  le  opportunità 
derivanti dall’economia circolare” a cura di DNV 
GL, ente di certificazione dei sistemi di gestione 
leader nel mondo che collabora da anni con la 
Federazione e già sponsor dell’ultimo X FORUM 
dei Giovani Imprenditori.  

Nel  pomeriggio  invece  la 
delegazione  dei  Giovani 
Imprenditori  ha proseguito 
la  giornata  formativa  con 
la  visita  agli  stabilimenti 
produttivi  di  Heineken 
Italia SpA di Comun Nuovo 
(BG),  il  più  grande 
stabilimento  Heineken  in 
Italia  e  il  birrificio  più 

grande in assoluto rispetto a quelli presenti sul 
territorio italiano.  Produce ogni  anno oltre 2,4 
ettolitri  di  birra e impiega circa 200 addetti. 
Hanno  partecipato  alla  visita  aziendale  il 
Presidente  di  Heineken  Ing.  Piero  Perron,  il 
Direttore del  birrificio Dr. Giuseppe Mele e il 
Direttore di AssoBirra Dr. Filippo Terzaghi. 

GIF - Giovani Imprenditori di Federalimentare 

Scarica gli atti 

CIBUS 2016 

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.  

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). 

Giovanni Delle Donne 

delledonne@federalimentare.it 

06.5903.343 

Maurizio Notarfonso 

notarfonso@federalimentare.it 

389.63.23.405  

Pagina 2 INFORMALIMENTARE 

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


 

31 gennaio 2016 termine per la presentazione delle 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

 

31 marzo 2016 termine per la presentazione dei        
DOSSIER TECNICI 

Federalimentare  ha  indetto 
l’ottava  edizione  di 
ECOTROPHELIA  ITALIA,  il 
concorso  rivolto  agli  studenti 
universitari italiani afferenti al 
settore  alimentare,  volto  a 
favorire  l’eco-innovazione  nei 
prodotti agroalimentari.  

Quest’anno il concorso vedrà il 
supporto  del  progetto 
FOODLAB  –  European 
FoodBusiness  Transfer 
Laboratory  for  stimulating 
entrepreneurial  skills,  for 
fostering  innovation  and  for 
business creation in the Food Sector – un progetto 
europeo  co-finanziato  dal  programma 
ERASMUS+ con l’obiettivo di stimolare lo spirito 
imprenditoriale,  promuovere  l'innovazione 
attraverso  un  miglioramento  delle  competenze 
degli studenti e facilitare all'interno delle imprese 
la realizzazione di progetti innovativi ideati da 
studenti. 

Anche l’edizione in corso si fregerà del prestigioso 
patrocinio scientifico di ENEA – Agenzia Nazionale 

per  le  nuove  Tecnologie, 
l’Energia  e  lo  Sviluppo 
Economico Sostenibile. 

La competizione si  svolgerà il 
giorno  11  maggio  2016  nel 
corso del Salone Internazionale 
dell’Alimentazione CIBUS 2016 
a Parma e avrà per oggetto 
l’ideazione e la realizzazione di 
un  prodotto  alimentare 
sostenibile e innovativo. 

Quest’anno  la  Giuria,  oltre  a 
premiare i primi 3 prodotti in 
classifica,  sarà  chiamata  ad 

assegnare un Premio Speciale in valore erogato 
dal progetto FOODLAB e riservato al prodotto 
che  avrà  presentato  l’idea  imprenditoriale  più 
innovativa  e  stimolante  per  le  imprese  (PMI  in 
particolare).  

La squadra vincitrice, come di consueto, acquisirà 
il  diritto di accedere alla finale internazionale 
ECOTROPHELIA EUROPE 2016 che si svolgerà nei 
giorni 16-17 ottobre 2016 nell’ambito della fiera 
alimentare SIAL 2016 di Parigi. 

EcoTrophelia Italia 2016 

http:// 

www.ecotrophelia.eu  

REGOLAMENTO 
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http://www.federalimentare.it/ETF_ECOTROPHELIA2016.zip


l’espressione di un patrimonio di 
cultura  peculiare  del  nostro 
Paese.  Docenti  e  formatori 
avranno  questo  impegno,  da 
perpetuare e rafforzare anche e 
soprattutto ora che l’EXPO 2015 
si è conclusa. 

Particolarmente  significative  le 
parole in proposito di Giuseppe 
Pierro, Dirigente Ufficio II della 
DG  per  lo  Studente, 
l’Integrazione  e  la 
Partecipazione:  “Proprio  per  il 
tipo di approccio che sostengono, 
è  indispensabile  che  queste 
“Linee  Guida”  di  carattere 
generale trovino l’attenzione non 
soltanto della Scuola a cui sono in 
primis  dirette,  ma  anche 
l’interesse di tutti i soggetti diretti 
e  indiretti,  esterni  alla  Scuola, 
chiamati  ad  agire  nell’interesse 
comune. Solo attraverso un’ampia 
e  aggiornata  conoscenza  del 
sistema  alimentare  è  possibile 
fare scelte corrette, per se stessi 
e per la collettività della quale 
facciamo parte.” 

Sono disponibili sul sito web del 
MIUR le Linee Guida MIUR 2015 
per  l’Educazione  Alimentare, 
redatte dalla Direzione Generale 
per lo Studente, l’Integrazione e 
la  Partecipazione  del 
Dipartimento  per  il  Sistema 
Educativo  di  Istruzione  e  di 
Formazione  del  MIUR  e  dal 
Comitato  per  l’Educazione 
Alimentare  del  MIUR.  Il 
documento  rappresenta 
l'evoluzione  di  quelle  già 
emanate dal MIUR nel 2011. 

Nel testo è ben definito il ruolo 
della  Scuola  nell’ambito 
dell’educazione  alimentare: 
stimolare nei giovani - e tramite i 
giovani anche nelle loro famiglie 
- la sensibilità verso i valori focus 
di EXPO 2015, che costituiscono 

Pubblicazione Linee Guida MIUR 2015 per Educazione Alimentare 

FOOD LAB 

Il sito web del progetto europeo Foodlab è ora in line! 

L’obiettivo è facilitare il trasferimento di progetti innovativi preparando il personale 
aziendale alla comprensione delle sfide dell'innovazione, i docenti e i ricercatori 
all’approfondimento  dei  vincoli  industriali  e  gli  studenti  all’individuazione  delle 
difficoltà per l’immissione di nuovi prodotti sul mercato al fine di sviluppare il loro 
spirito imprenditoriale. I vantaggi derivanti dal progetto sono evidenti. Tutto questo 

per creare un ponte sostenibile tra il mondo accademico e gli stakeholder del settore alimentare, 
sviluppare  skill  sull’imprenditorialità,  potenziale  aumento  degli  studenti  occupati  nelle  PMI  e  il 
trasferimento di innovazione nelle imprese per migliorarne la competitività. 

Maria Agnese Dau 

dau@federalimentare.it 

06.5903.520 LINEE GUIDA 

Antonietta Branni 

branni@federalimentare.it 

06.5903.347 

http:// 

www.foodlab.eu.com  
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http://www.foodedu.it/it/news/v/MIUR_Linee_Guida_Educazione_Alimentare_2015
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Sono disponibili gli atti della Conferenza scientifica finale del 
progetto europeo TeRiFiQ, che si è svolta il 27 ottobre presso 
la terrazza del Padiglione CIBUSèITALIA, a conclusione di un 
lavoro  di  ricerca  durato  4  anni.  Si  ricorda che l’obiettivo 
principale è il miglioramento delle caratteristiche nutrizionali di 

alcuni prodotti alimentari (formaggi, salsicce, salse pronte, pizzette e muffin) mantenendo 
inalterate flavour, texture, safety e quindi la consumer perception.  

TERIFIQ 

EU FOOD-STA 

http:// 

INDAGINE 

Nell’ambito  del  progetto  europeo EUFooD-STA,  il  cui  obiettivo  è  stabilire  e 
supportare collaborazioni tra l’industria e il mondo accademico per consentire lo 
scambio di conoscenze, necessità, idee, esigenze formative e personale, sono in 
arrivo  i  primi  risultati  della  raccolta  delle  esigenze  formative  del  settore 
alimentare.  

Compila il questionario on line al seguente link per ricevere l’aggiornamento! Contribuirai in questo modo a 
determinare le esigenze dal punto di vista dell’industria alimentare italiana. 

Se inoltre 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 e la tua richiesta sarà inserita nel 
database per la mobilità di EUFooD-STA. 

ATTI 

http:// 

www.food-sta.eu  

Maurizio Notarfonso 

notarfonso@federalimentare.it 

389.63.23.405  

Pagina 5  DICEMBRE 2015 

È online una rapida indagine sul tema “cleaning & disinfection” nelle operazioni di pulizia 
e disinfezione delle superfici dell’industria agroalimentare, realizzata all’interno delle 
attività del progetto europeo C&D (finanziato dal Programma Erasmus+). 

Cleaning & Disinfection 

http:// 

www.terifiq.eu  

Maurizio Notarfonso 

notarfonso@federalimentare.it 

389.63.23.405  

http://surveyonline-euproject.limequery.com/index.php/973124/lang-it
http://goo.gl/forms/lBb21zxp10
http://www.federalimentare.it/m_documenti.asp
https://www.surveymonkey.com/r/GF8KB55
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E’ ora disponibile il breve compendio “Country report su recupero e 
riduzione degli sprechi alimentari nell’industria agroalimentare” realizzato 
all’interno delle attività del progetto europeo FOODWARD (finanziato 
dal programma Erasmus+). Il tema centrale è fornire una breve rassegna 
nazionale delle best practice sul tema “sprechi” tenendo conto sia delle 

perdite di prodotto lungo la filiera industriale sia di quelle ad opera dei consumatori.  

Le prossime attività saranno focalizzate sulla redazione di piccoli compendi di “training” per gli 
addetti dell’industria agroalimentare sulle best practice esistenti nei settori lattiero-caseario, 
della lavorazione delle carni e del conserviero.  

FOODWARD 

EU-MERCI 

Il 1° febbraio 2016 prenderanno il via le attività di un nuovo progetto europeo sul 
tema dell’efficienza energetica. Si tratta di “EU-MERCI” EU coordinated MEthods 
and procedures based on Real Cases for  the effective implementation of 
policies and measures supporting energy efficiency in the Industry”. L'obiettivo 
generale è promuovere l'efficienza energetica nell'industria europea. In questo 
senso, EU-MERCI individuerà le migliori pratiche di attuazione dei progetti di 

efficienza energetica, attingendo dall'esperienza di casi  reali  di applicazione di progetti  di efficienza 
energetica europei. Verranno valorizzati progetti esemplari di efficienza energetica, procedure comuni e 
metodi condivisi per valutare e dimostrare i risparmi energetici realizzati e strumenti di supporto per assistere 
le industrie in modo efficace. Il cordinatore è la società controllata di GSE “RSE – Ricerca Sistema Energetico” 
Ing. Giorgio Franchioni. Federalimentare, tramite il consorzio europeo SPES GEIE, è partner del progetto. Le 
attività saranno seguite dal Dr. Maurizio Notarfonso. La durata del progetto è 24 mesi. 

Country report 

Proseguono le attività del progetto europeo NU-AGE sul tema delle nuove strategie nutrizionali 
e design di nuovi prodotti tradizionali alimentari per la popolazione europea over 65. Nel 
mese di settembre si sono svolti gli incontri periodici di partenariato nei quali Federalimentare 
ha  presentato  l’aggiornamento  delle  attività  e  soprattutto  l’avanzamento  dei  lavori  dei 
laboratori di ricerca delle otto PMI alimentari del progetto.  

NU-AGE 

http:// 

www.foodward.mkv-consulting.com  

Maurizio Notarfonso 

notarfonso@federalimentare.it 

389.63.23.405  

♦ Mevgal (Grecia): yogurt con 2% di grassi da olio d'oliva, ad alto contenuto di grassi insaturi e vitamina E 

♦ Mirelite (Ungheria): salsa congelata di radici tritate di verdure e spezie cotte insieme (perfetto per i prodotti di carne) 

♦ Zelandia (Rep. Ceca): pane con orzo fermentato e perle di orzo con l'obiettivo di aumentare il contenuto di beta-glucani 

♦ Wiesbauer (Austria): tagli di bistecca 100% puro manzo adatti alla masticabilità degli over 65 

♦ Vidreres (Spagna): latte UHT senza lattosio e basso contenuto di grassi (1%), arricchito con ginseng, vitamine e minerali 

♦ Pancrazio (Italia) : enticchie biologiche in scatola arricchite con estratto di pomodori biologici 

♦ Yoruk (Turchia): formaggio tradizionale fresco “Kaskhaval” a ridotto contenuto di grassi 

♦ EC6 (Francia): cucina molecolare e disegno di prodotto adatti al catering ospedaliero 

http://www.federalimentare.it/informalimentare/informalimentare_6_2015-FOODWARDPROJECT.pdf


Il 2015 si chiude in chiaroscuro, su un 2016 ancora debole 

 

Il 2015 si sta chiudendo senza essere riuscito ad affrancarsi in modo convincente dalla pesantissima scia di crisi avviata 7 anni 
fa.  

I numeri peggiori riguardano il mercato interno. Il fatturato del venduto sul mercato nazionale ha perso, in valuta costante, 
circa 15 punti  da inizio crisi.  I  dati  Ismea-Nielsen indicano sui  9 mesi un incremento del +0,3% in valuta corrente, 
corrispondente, sulla scorta del +0,9% medio dei prezzi alimentari al consumo del periodo, a un -0,6% circa in volume. Se si 
guarda all’interno dei trend dei singoli comparti censiti da Ismea-Nielsen, spiccano inoltre due dati che “drogano” il trend dei 
consumi aggregati. Sono le “bibite e acque minerali” (+9,8%) e la “birra” (+6,8%). E poi gli “oli e grassi vegetali” (+9,0%), 
e in particolare l’”olio di oliva” (+16,5%).   

Negli ultimissimi mesi ha tirato un po’ meglio la qualità. Sono calate marginalmente le white label. E sono scese leggermente 
le promozioni (comunque stabilmente oltre un quarto del venduto). Solo il segmento del Bio è riuscito a correre (ma non è una 
novità), con aumenti attorno al +19%, dopo il +11,0% del 2014.  

L’unico segmento distributivo che, non a caso, ha continuato a smarcarsi in modo positivo è quello dei “discount” alimentari. 
Che infatti ha accelerato, con variazioni tendenziali delle vendite in valori correnti oltre il 4%.  

Tutto conferma, insomma, che i modelli di acquisto sono cambiati in modo profondo e strutturale, e che solitarie “increspature” 
di qualche parametro non permettono di dire che il 2015 si sia tirato fuori dalle secche. 

L’inerzia sostanziale della congiuntura di settore è sottolineata dall’andamento della produzione alimentare. Dopo il +0,6% 
con cui essa, a parità di giornate lavorative, aveva chiuso il 2014, il trend dei primi nove mesi dell’anno ha registrato un -
0,1% sullo stesso periodo dell’anno precedente.  Il 2015 ha perciò mancato completamente le speranze di inizio anno. Che 
indicavano, quanto meno, appoggiandosi su un qualche “ristoro” sul fronte delle vendite, almeno una conferma della ripresina 
produttiva emersa l’anno scorso.  

Il “totale industria”, sostenuto dal brillante andamento di alcuni comparti (soprattutto mezzi di trasporto e farmaceutico), ha 
mostrato invece, dopo anni di dinamiche in netta retroguardia, una palpabile marcia di recupero, segnando una crescita di 
produzione a parità di giornate lavorative, nei primi nove mesi, pari al +0,9%.  

Allo stato attuale, l’alimentare resta confinato nel gruppetto minoritario dei settori attardati sul fronte della ripresa. Fra i 
grandi settori manifatturieri, fanno peggio dell'alimentare solo il metallurgico e il tessile-abbigliamento, che mostrano 
progressivi di produzione sui nove mesi, rispettivamente, del -4,0% e del -3,6%.  

I prezzi alla produzione dell’industria alimentare sono stati riflessivi in chiusura 2015, con variazioni tendenziali attorno al 
+0,5%. Mentre i prezzi al consumo specifici dell’”alimentare lavorato” stanno chiudendo sul +0,4%.  

L’unico parametro 2015 bene intonato del settore alimentare è rappresentato dall’export. La crescita dei primi otto mesi ha 
segnato un +7,3% sullo stesso periodo 2014: un trend che dovrebbe attenuarsi leggermente, secondo le anticipazioni 
disponibili, nei tendenziali successivi. Le prospettive sono per un chiusura d’anno tra il +6,5% e il +7%: un tasso circa doppio 
rispetto al +3,5% del 2014.  

Buona parte di questa crescita bene intonata si deve agli USA, che tirano con tassi tra il +20% e il +25%. Al punto da 
insediarsi perentoriamente al secondo posto fra i nostri sbocchi alimentari, dopo la Germania, relegando la Francia al terzo 
posto. Deludono e preoccupano altri paesi, a cominciare dalla Russia, gravata dal pesantissimo effetto-embargo, che viaggia 
attorno al -37%. 

In questo contesto, si può ragionevolmente prevedere nel 2016, a parità di macro-condizioni: un faticoso e ancora incompleto 
consolidamento del mercato interno; una sostanziale conferma del trend dell’export; un ritorno del trend di produzione su un 
segno “più” analogo a quello del 2014. Niente “giri di boa” dunque. L’inerzia di una crisi così lunga rimane dura da 
estirpare. 

PILLOLE ALIMENTARI 
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  2014/2013 2015/2014 (stime) 2016/2015 (stime) 
Vendite interne (quantità) -1,0% -0,5% +0,0% 

Produzione (quantità) +0,6% 0,0% +0,6% 

Export (valore) +3,5% +6,7% +6,5% 



Lo staff di Federalimentare vi augura 

www.federalimentare.it 

I nostri uffici riapriranno il 7 gennaio 2016 


