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È online il bando della decima edizione 
di ECOTROPHELIA ITALIA, il 
concorso rivolto agli studenti 
universitari italiani e degli ITS afferenti 
al settore alimentare, volto a favorire 
l’eco-innovazione nei prodotti 
agroalimentari.  

Quest’anno il concorso potrà inoltre 
usufruire della collaborazione organizzativa con il Progetto Life-Food.Waste.StandUp, 
focalizzato sulla prevenzione e riduzione dello spreco alimentare e il recupero delle eccedenze. 

Anche l’edizione in corso si fregerà della collaborazione istituzionale del MIUR – Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, nonché del prestigioso patrocinio scientifico di ENEA – 
Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. 

La competizione si svolgerà durante il Salone Internazionale dell’Alimentazione CIBUS 2018 (7-
10 maggio 2018), presso il quartiere fieristico di Parma e avrà per oggetto l’ideazione e la 

realizzazione di un prodotto alimentare sostenibile e innovativo. 

Quest’anno la Giuria premierà i primi 3 prodotti in classifica. In più la squadra vincitrice 
acquisirà il diritto di accedere alla finale internazionale ECOTROPHELIA EUROPE 2018 che si 
svolgerà nei giorni 21-25 ottobre 2018 nell’ambito della fiera alimentare SIAL 2018 di Parigi. 

Le domande di partecipazione, complete di allegati, dovranno pervenire presso i nostri 
uffici entro domenica 18 febbraio 2018, mentre i dossier dei prodotti potranno essere 

inviati successivamente entro e non oltre martedì 3 aprile 2018. 

Visualizza il bando e scarica la domanda di partecipazione. 

Per info: Maria Agnese Dau dau@federalimentare.it  

ECOTROPHELIA ITALIA 2018 
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http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/PoliticheNutrizionali/EcoTrophelia2018/RegolamentoEcoTropheliaItalia2018.pdf
http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/PoliticheNutrizionali/EcoTrophelia2018/DomandaDiPartecipazioneEcoTropheliaItalia2018.zip
mailto:dau@federalimentare.it
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Dalle ore 16:30 del 15 novembre scorso, FICO Eataly World 

ha aperto le porte al pubblico. Il successo è assicurato: due 

ettari di campi e stalle all’aria aperta, oltre 40 punti ristoro e 

9.000 metri quadri di botteghe e bazar con i migliori prodotti 

per la tavola, 6 aule didattiche e centro congressi.  

Nato da un’idea del Presidente del CAAB, Andrea Segrè, e del 

fondatore di Eataly, Oscar Farinetti, il progetto FICO (Fabbrica 

Italiana Contadina) ha l’obiettivo di celebrare la bellezza 

dell’agroalimentare italiano e diffondere i valori del Made in 

Italy nel mondo. Previsti, ogni anno, circa sei milioni di 

visitatori, di cui due milioni di stranieri, il parco gastronomico più grande del mondo, nonché 

vetrina permanente della biodiversità e della filiera agroalimentare italiana non deluderà 

sicuramente le aspettative.   

 Riflettori puntati sull’agroalimentare italiano 

Dal 7 al 10 maggio 2018, presso il quartiere fieristico di Parma, si 

svolgerà la 19^ edizione di CIBUS, il salone internazionale 

dell’alimentazione organizzato da Fiere di Parma in 

collaborazione con Federalimentare. 

I risultati della scorsa edizione del 9-12 maggio 2016 sono stati 

estremamente positivi e si è raggiunta la cifra record di 72.000 

visitatori, di cui 16.000 operatori esteri e 2.200 top buyer. Sui 

130.000 metri quadri espositivi, le aziende espostrici sono state 

3.000 (a fronte delle 2.700 dell’edizione 2014). Per rafforzare l’incoming dei buyer esteri per 

l’edizione 2018, è stato messo a punto, assieme all’Agenzia ICE, un denso programma di 

road show nelle maggiori fiere estere del food&beverage. Inoltre, CIBUS e MACFRUT, fiera 

dell’ortofrutta che si terrà a Rimini dal 9 all’11 maggio 2018, hanno siglato un’intesa 

strategica per facilitare lo scambio di buyer durante le giornate 

espositive concomianti (9 e 10 maggio 2018): bus navette, treni 

e particolari condizioni di acquisto del biglietto di ingresso 

saranno a disposizione degli operatori che vorranno visitare 

entrambe le fiere.  

L’agenda CIBUS 2018 è in piena fase di sviluppo e sarà 

caratterizzata da una sempre maggiore attenzione 

all’internazionalizzazione.   

19° Salone Internazionale dell’Alimentazione 

CIBUS 2018 

FICO EATALY WORLD  

http://www.cibus.it/wp-content/uploads/2017/04/REPORT_CIBUS_web_ita.pdf
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Bangkok, 29 maggio -  2 giugno 2018   

Thaifex - World of Food Asia, salone satellite della rinomata Anuga di 

Colonia e rassegna di riferimento per il settore alimentare nel Sud-Est 

asiatico, tornerà presso l'Impact Exhibition Center di Bangkok dal 29 

maggio al 2 giugno 2018.  

Nel 2016, La tredicesima edizione ha registrato 55.111 operatori 

professionali in visita, provenienti in particolare dai Paesi dell'area 

ASEAN e 2.169 espositori provenienti da più di 40 Paesi.  

Grande vetrina per il food & beverage nel mercato del Sud-Est asiatico e nell'area Asean che dal 

2015 è diventata di libero scambio fra i Paesi aderenti. Questi ultimi, prestano da sempre grande 

attenzione al “Made in Italy a tavola”. 

Area Italiana  

Koelnmesse (Anuga), Fiere di Parma e 

Federalimentare (Cibus) - in collaborazione con ICE - 

organizzano per la quarta volta una collettiva per tutte 

le aziende italiane interessate, offrendo numerosi 

vantaggi sia organizzativi che logistici.  

 

THAIFEX 2018 - World of Food Asia 

Voce dei consumatori 

Lo scorso 23 novembre, si è svolta al Teatro Argentina di Roma l’undicesima edizione del 

Premio Vincenzo Dona - voce dei consumatori, dedicata ad un tema di estrema attualità: i 

consumi moderni. Al centro delle riflessioni lo smart living nelle sue molteplici declinazioni, 

con lo sguardo rivolto all’efficientamento del vivere domestico: dall’efficienza energetica alla 

sicurezza, dal benessere degli ambienti domestici alle nuove frontiere del food e all’importanza 

di ridurre gli sprechi alimentari. Questi 

ultimi trovano proprio nella casa un 

ambiente privilegiato. A tal proposito, si 

inserisce la presentazione del progetto 

Life-Food.Waste.StandUp, di cui 

Federalimentare è capofila, che si 

focalizza su un tema di straordinaria 

rilevanza sociale e ambientale quale la 

prevenzione e riduzione dello spreco 

alimentare e il recupero delle eccedenze. 

 PREMIO VINCENZO DONA 2017  

http://www.koelnmesse.it/thaifex/home/index.php
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SEAFOOD TOMORROW è il nuovo 
progetto Horizon 2020 da 7 milioni di euro 
finanziato dall'Unione Europea che mira a 
sviluppare soluzioni innovative e sostenibili 
per migliorare la sicurezza e le proprietà 
nutrizionali dei prodotti ittici in Europa. Affrontando la sfida per soddisfare le crescenti 
esigenze del mercato di prodotti ittici sicuri e sostenibili, il progetto genererà nuove conoscenze 
per sviluppare soluzioni commerciali, al fine di migliorare la sostenibilità socio-economica e 
ambientale dell'industria europea di produzione e lavorazione del pesce. 

Si prevede che entro il 2050 la popolazione e la crescita economica si tradurranno in un 
raddoppio della domanda di cibo a livello globale. Una delle principali sfide di questo secolo è 
garantire che la produzione e il consumo di cibo siano socialmente, economicamente e 
ambientali sostenibili. Il pesce è uno dei più importanti prodotti alimentari consumati in Europa 
in quanto è una fonte importante di proteine animali ed è naturalmente ricco di nutrienti preziosi 
per una dieta sana. È quindi fondamentale sviluppare nuovi metodi di produzione e lavorazione 
del pesce rispettosi dell'ambiente e trasparenti che possano sostenere la sicurezza dei prodotti 
ittici in linea con le richieste del mercato e dei consumatori. 

Con una forte attenzione all'innovazione, 
SEAFOOD TOMORROW lavora 
direttamente con esperti del settore 
riconosciuti e istituzioni di innovazione 
con comprovate referenze scientifiche. Il 
progetto ha messo in atto strutture di 
gestione della conoscenza che 
assicurano che le soluzioni innovative del 
progetto saranno trasferite agli utenti 
finali interessati nei settori della 
produzione e della lavorazione del pesce 
con particolare riguardo alle donne in 
gravidanza, gli adolescenti e gli 
anziani. Utilizzando questo approccio 
completo, SEAFOOD TOMORROW offre 

una partnership forte e transdisciplinare che affronta le sfide della sicurezza alimentare trovando 
soluzioni innovative per i prodotti ittici e le problematiche ambientali associate. L'incontro iniziale 
è stato un successo generale, con la partnership desiderosa di costruire le basi solide stabilite a 
Lisbona. 

Il sito web di SEAFOOD TOMORROW sarà presto disponibile su www.seafoodtomorrow.eu. Se 
desideri saperne di più sul progetto SEAFOOD TOMORROW o ricevere aggiornamenti regolari 
sui suoi progressi, ti preghiamo di seguirci su Twitter (@SEAFOOD_TMRW) o di contattare il 
responsabile della comunicazione del progetto, Emer Cooney (email: emer@aquatt.ie o Tel: 

00353 1 644 9008). 

 

Soluzioni innovative per prodotti ittici nutrienti, sicuri e sostenibili in Europa 

SEAFOOD TOMORROW 
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Come evidenziato durante l’ultimo workshop 

del progetto EU-MERCI, tenutosi a Rimini lo 

scorso 8 novembre, lo scenario energetico 

attuale è caratterizzato da una continua 

evoluzione in favore di progressivi incrementi 

nei livelli di innovatività ed efficienza. 

A conclusione del progetto EU-MERCI, a cui 

Federalimentare ha partecipato attivamente, 

le imprese del settore agroalimentare hanno 

a disposizione una serie sempre più ampia di 

strumenti per migliorare le 

proprie performance 

energetiche e che, tramite un 

confronto delle proprie 

performance con le best 

practices di riferimento, possono 

portare effetti significativi sui 

risultati economico-finanziari 

e conseguentemente sulla 

competitività. È proprio questo 

lo scopo delle Linee Guida 

settoriali emerse dallo studio EU-MERCI, 

che accompagna le aziende di ogni settore 

ed in particolare quello agroalimentare, nella 

scelta della migliore tecnologia al fine di 

ottenere importanti risparmi energetici.  

È dunque fondamentale monitorare 

costantemente quanto ciascuna azienda stia 

sfruttando tali opportunità, capire se si 

dispone dei giusti strumenti per valorizzare la 

propria attività, migliorarne le prestazioni ed 

il livello di competitività all’interno del settore 

e se sia necessario strutturare delle azioni di 

ottimizzazione futura. Nel comparto 

Agroalimentare poi, gli interventi per 

l’efficientamento energetico possono essere 

valorizzati in termini di attenzione ai temi 

della sostenibilità e di riduzione della 

Focus Energia: per vincere la sfida dell’efficienza energetica nel settore Agroalimentare  

EU MERCI 

propria Impronta di Carbonio.  

Per supportare ed accompagnare le realtà 

aziendali in un percorso di crescita 

continua e stabile, Federalimentare, in 

collaborazione con Fedabo, società con 

esperienza ventennale nell’attività di 

consulenza in campo energetico per le 

imprese ed un team di esperti altamente 

qualificati, si mette a disposizione 

gratuitamente per coloro che vogliono avere 

maggiore comprensione 

del proprio business ed 

essere aggiornati su 

eventuali nuove strade da 

intraprendere, attraverso 

l’iniziativa Report Energia. 

Partendo da un incontro 

con le figure di riferimento 

sugli aspetti energetici, 

sarà possibile 

comprendere e valutare la 

situazione aziendale in merito alla gestione 

di costi e consumi energetici, gestione 

normativa e sostenibilità, ed avere a 

disposizione un prezioso report che evidenzi 

in modo chiaro ed efficace sia i punti di forza 

che le nuove sfide da affrontare. 

Per gli Associati di Federalimentare è 

possibile fin d’ora richiedere il proprio Report 

Energia, contattando al numero 0364 

538000 il team Fedabo, che sarà lieto di 

mettere a disposizione la propria 

professionalità. 
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L’ultimo evento dell’anno riservato ai Giovani di Federalimentare 
si è tenuto a Milano presso la sede Accenture dove si è svolto, 
con il consueto successo di partecipazioni, il workshop sul tema 
“Le nuove tecnologie come canale di vendita alternativo e 

strumento di promozione per l’impresa alimentare”.  

Gli imprenditori, guidati dal Presidente Alessandro Squeri, hanno 
avuto modo di visitare l’ACIN ovvero Accenture Customer Innovation Network, una sorta di hub 
di intersezione tra la trasformazione digitale, le imprese e i consumatori. 

La giornata, che si è aperta con il Consiglio Centrale, si è conclusa con la Cena di Natale alla 
quale più di 60 imprenditori 
hanno preso parte; in tale 
contesto, si è svolto anche un 
networking sull’innovazione e 
le opportunità offerte dai 
progetti europei, nei quali 
Federalimentare è fortemente 
impegnata. 

Si ricorda a tutti gli 
imprenditori “under 40” che è 
possibile far parte dei Giovani 
di Federalimentare 
semplicemente compilando il 
modulo di adesione. 

15 dicembre 2017 - Where the future happens. Every day.  

I Giovani Imprenditori incontrano ACCENTURE 

GIOVANI IMPRENDITORI FEDERALIMENTARE 

Si svolgerà a Londra il 23 gennaio 2018 la conferenza finale del 
progetto H2020 EU-MERCI, che si propone di diffondere i risultati finali 
del progetto concentrandosi su una maggiore diffusione delle "buone 
pratiche" di efficienza energetica nell'industria degli Stati membri 
europei, in base agli obiettivi della direttiva "Efficienza 
energetica" (2012/27). La conferenza riunirà inoltre gli stakeholder e 
discuterà i trend e le esigenze generali dell'efficienza energetica 
nell'industria europea, nonché le questioni e le soluzioni relative al 
finanziamento e alle politiche di efficientamento energetico.  

Good Practices of Energy Efficiency in the European Industry 

CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO EU MERCI 

http://www.federalimentare.it/new2016/ChiSiamo/GiovaniImprenditori/ModuloAdesioneGIF_2017.doc
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La Fondazione Italia-Giappone, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, sta organizzando due giornate dedicate a incontri mirati con 
Aziende, Associazioni e Federazioni di categoria, presieduti dal Vice-negoziatore capo per i 
negoziati tra UE e Giappone, Dr. Marco Chirullo.  

Gli incontri prevedono sessioni di circa due ore per ciascun settore. La giornata del 22 gennaio 
sarà dedicata ai beni di lusso, ai settori automotive e farmaceutico, mentre quella del 23 

gennaio all’agroalimentare e agli appalti pubblici.  

Federalimentare prenderà parte tramite il Vice Presidente 
Maurizio Cibrario. Interverranno anche il Cons. Massimo 
Gaiani (Direttore Generale per la Mondializzazione e le 
Questioni Globali - MAECI), l’Amb. Umberto Vattan 
(Presidente della Fondazione Italia Giappone), l’Amb. 
Katakami (Amb. Giapponese in Italia) e un rappresentante 
della Camera di Commercio Giapponese in Italia.  

Tutte le Aziende e le Assocazioni del settore interessate, 
sono caldamente invitate a partecipare ai lavori della 
Tavola Rotonda informativa. 

SAVE THE DATE! Roma, 22-23 gennaio 2018 - Le prospettive per l’export italiano 

LIBERO SCAMBIO TRA GIAPPONE E UE 

Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Inalca e 

presidente di Federalimentare, è il neo Pesidente del Cluster 

Nazionale Agrifood. 

“Una vera e propria cabina di regia per la ricerca e l'innovazione 

nel settore agroalimentare", dice Scordamaglia in relazione al 

Cl.uster CL.A.N., l'organismo nato con l’intento di promuovere 

una crescita economica sostenibile e innovativa per incrementare la competitività della filiera 

agroalimentare e che comprende imprese, centri di ricerca, stakeholders e rappresentanti 

territoriali attivi nel settore agroalimentare. 

Una sfida importante quanto ambiziosa quella accettata da Scordamaglia che afferma la 

necessità di “sistemare attorno ad un unico tavolo tutte le componenti essenziali - dalle imprese, 

agli enti di ricerca, dalle università, alle istituzioni territori di competenza - per sviluppare un 

dialogo e un coordinamento continuo in relazione a temi che rendano sempre più competitivo il 

settore alimentare italiano, soprattutto in un momento come questo, in cui la centralità 

dell’agroalimentare nel Paese attribuisce al Cluster Agrifood un ruolo sempre più forte, 

completamente nuovo". 

Roma, 14 dicembre 2017 
Presidenza Cl.uster A.grifood N.azionale CL.A.N. per il prossimo triennio 2018 - 2020  

NUOVO PRESIDENTE PER IL CL.A.N. 
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Il consuntivo dei nove mesi registra una quota export di 23.273,6 milioni di euro. Ne esce una 
variazione del +6,0% sul gennaio-settembre 2016, leggermente inferiore al +6,2% registrato sugli 
otto mesi e in marginale espansione rispetto alle dinamiche della prima parte dell’anno.                
I nove mesi confermano, a dispetto dell’embargo, la forte punta espansiva della Russia 
(+31,2%). A tale performance si affiancano, in varia misura: il Brasile (+35,2%), la Cina (+19,9%), 
la Turchia (+22,6%), il Portogallo (+27,5%), l’Ungheria (+21,7%), Israele (+15,4%) e la Spagna 
(+14,6%). Con quote assolute più ridotte, vanno pure ricordate le dinamiche brillanti di: Cile 
(+60,5%), Lituania (+36,7%), Lettonia (+27,0%), Algeria (+20,0%), Indonesia (+33,4%), Sud 
Africa (+16,7%), Ucraina (+19,5%), Lussemburgo (+17,3%) e Messico (+16,7%).   

Fra i grandi sbocchi, va sottolineato il consolidamento delle spinte espansive di USA (+6,7%), 
Francia (+8,2%) e, in misura minore, del Regno Unito (+3,3%). Mentre si conferma  stagnante la 
dinamica del principale sbocco, la Germania (+0,0%). La UE segna così una variazione (+5,6%), 
in leggera crescita rispetto al trend degli otto mesi, ma inferiore alla media generale di settore.  

Può essere utile ricordare le performance specifiche di comparto registrate in alcuni mercati 
importanti. Così, la vistosa dinamica della Russia (+31,2%) si lega in gran parte alla spinta 
dell’”enologico” (+61,9%), degli “oli e grassi” (+22,0%) e del “caffè” (+28,9%). La sostanziale 
tenuta del mercato USA (+6,7%) si lega soprattutto agli spunti specifici alla “trasformazione degli 
ortaggi” (+22,0%), del “dolciario” (+18,73%) e delle “acquaviti e liquori” (+15,0%). La spinta 
interessante di un mercato maturo come la Francia (+8,2%) si deve in gran parte alle belle 
performance del “lattiero-caseario” (+15,5%), del “caffè” (+11,4%) e del “dolciario” (+16,1%). Il 
trend del Regno Unito (+3,3%) si lega in buona parte al “lattiero-caseario” (+10,3%) e 
all’”enologico” (+6,3%).  

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 nove mesi un 
+7,2%, superiore al trend dell’industria alimentare (+6,0%).     

 

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

PILLOLE AGROALIMENTARI 

Riso 1,8%
Molitorio 1,2%

Pasta 7,3%

[NOME CATEGORIA] 
12,7%

Zucchero 0,6%

Carni preparate 
5,3%

Ittico 1,1%

Trasfor. Ortaggi 6,9%

Trasfor. Frutta 3,6%

Lattiero-Caseario 9,6%Oli e Grassi 6,8%

Alim. Animale 2,4%

Vini, Mosti, Aceto
19,6%

Birra 0,6%

Acquaviti e Liquori
2,6%

Alcool etilico 0,2%

Acque minerali e 
gassose 2,3%

Caffè 4,5%

Altre Ind. Alimentari
10,9%
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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.i
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