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LA STRUTTURALA STRUTTURA



1. AIDEPI Associazione Industrie Dolciarie Italiane e della Associazione Industrie Dolciarie Italiane e della 
Pasta Pasta 

2. AIIPA Associazione Italiana Industrie Prodotti Associazione Italiana Industrie Prodotti 
AlimentariAlimentari

3. ANCIT Associazione Nazionale Conservieri Ittici e Associazione Nazionale Conservieri Ittici e 
delle tonnare delle tonnare 

4. ANICAV Associazione Nazionale Industriali Conserve Associazione Nazionale Industriali Conserve 
Alimentari vegetali Alimentari vegetali 

5. ASSALZOO Associazione Nazionale tra i Produttori di Associazione Nazionale tra i Produttori di 
Alimenti zootecniciAlimenti zootecnici

6. ASSICA Associazione Industriali delle CarniAssociazione Industriali delle Carni

7. ASSITOL Associazione Italiana dell'Industria OleariaAssociazione Italiana dell'Industria Olearia

8. ASSOBIBE Associazione Italiana tra gli Industriali delle Associazione Italiana tra gli Industriali delle 
Bevande AnalcoolicheBevande Analcooliche

9. ASSOBIRRA Associazione degli Industriali della Birra e Associazione degli Industriali della Birra e 
del Malto del Malto 

10. ASSOCARNI Associazione Nazionale Industria e Associazione Nazionale Industria e 
Commercio Carni e bestiame Commercio Carni e bestiame 

11. ASSODISTIL Associazione Nazionale Industriali Associazione Nazionale Industriali 
Distillatori di Alcoli e di Acquaviti Distillatori di Alcoli e di Acquaviti 

12. ASSOLATTE Associazione Italiana LattieroAssociazione Italiana Lattiero--
Casearia Casearia 

13. FEDERVINI Federazione Italiana Industriali Federazione Italiana Industriali 
Produttori, Esportatori e Importatori di Vini, Produttori, Esportatori e Importatori di Vini, 
Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed Affini Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed Affini 

14. ITALMOPA Associazione Industriali Mugnai Associazione Industriali Mugnai 
d'Italia d'Italia 

15. MINERACQUA Federazione Italiana delle Federazione Italiana delle 
Industrie delle Acque Minerali Naturali, delle Industrie delle Acque Minerali Naturali, delle 
Acque di Sorgente e delle Bevande Acque di Sorgente e delle Bevande 
AnalcoolicheAnalcooliche

16. UNA Unione Nazionale dell'Avicoltura Unione Nazionale dell'Avicoltura 

17. UNIONZUCCHERO Unione Nazionale fra gli Unione Nazionale fra gli 
Industriali dello Zucchero Industriali dello Zucchero 

ED IN AGGREGAZIONE

AIRI Associazione Industrie RisiereAssociazione Industrie Risiere

FEDERPESCA Federazione Nazionale Imprese di PescaFederazione Nazionale Imprese di Pesca

AGRICONSULTING, FIERE DI PARMA E CSQAAGRICONSULTING, FIERE DI PARMA E CSQA



2011 (MLD €) 2012 (MLD €)

FATTURATO (Valori) 127 (+2,4%) 130 (+2,3%)

PRODUZIONE (Quantità) - 1,7 -1,2

NUMERO IMPRESE
6.300 industriali

(con oltre 9 addetti)
6.250

NUMERO ADDETTI 410.000 unità dirette

406.000(turnover fisiologico circa 11.600 

ingressi annui dei quali 1.740 laureati, di cui 

1.420 provenienti da Università italiane)

EXPORT 23 (+10%) 25 (+8,7%)

IMPORT 18,6 (+11%) 20 (+8,1%)

BILANCIA 

COMMERCIALE
4,4 (+10%) 5 (+13,6%)

TOT. CONSUMI 

ALIMENTARI E VAR % IN 

VALORI COSTANTI

208 (-2,0%) 210 (-1,6%) 

LL’’INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANAINDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA

DATI 2011 E STIME 2012DATI 2011 E STIME 2012

Fonte: Elaborazioni e Stime Centro Studi Federalimentare su dati Istat 2012



� L’Industria alimentare italiana – che Federalimentare rappresenta in Confindustria, attraverso le
sue 19 Associazioni di categoria aderenti ed aggregate – è uno dei pilastri dell’economia nazionale 
ed è al centro della prima filiera economica del Paese insieme ad Agricoltura, Indotto e 
Distribuzione.

� Nel 2011 l’Industria alimentare si è confermata il secondo settore manifatturiero del Paese, dopo la
meccanica, ed è al terzo posto in Europa, a ridosso dell’Industria alimentare tedesca e francese.

� Prevalenza significativa di PMI: su 6.250 imprese, una trentina sono di grandi dimensioni, circa 220 
di medie dimensioni e le restanti 6.000 sono di piccole dimensioni (da 10 addetti in su). 

� L’Industria alimentare compra e trasforma il 72% delle materie prime agricole nazionali.

� Ambasciatrice del Made in Italy nel mondo: quasi l’80% dell’export agroalimentare italiano è
rappresentato da prestigiosi marchi industriali e DOP/IGP.

� L’Industria alimentare investe oltre il 2% del fatturato in analisi, controllo di qualità e sicurezza, 
l’1,6% in ricerca e sviluppo formale ed informale di prodotti e processi innovativi, oltre il 4 % in 
nuovi impianti, automazione, ICT e logistica, per un totale di quasi 10 mld di euro annui sui 130 
fatturati.

Fonte: Elaborazioni e Stime Centro Studi Federalimentare su dati Istat 2012



Fonte: Elaborazioni e Stime Centro Studi Federalimentare 2011

Tradizionale 

classico

Tradizionale 

evoluto

Denominazioni 

protette (DOP, IGP)

Nuovi prodotti

Biologico

                       Tradizionale classico 81,28 Mld €  64% 
                       Tradizionale evoluto 22,86 Mld €  18% 
                       Denominazioni protette 
                       (DOP, IGP) 10,16 Mld € 8%(di cui 3 Mld di export) 
                       Nuovi prodotti 11,43 Mld €  9% 
                       Biologico 1,27 Mld €  1% 
                       Totale 127 Mld €  100% (di cui 23 Mld di export) 

 



Controllo e gestione 
qualità e sicurezza

22%

Logistica e magazzino
9%

Commerciale
19%

Amministrazione e 
f inanza

7%

Produzione
43%

Fonte: Elaborazioni e Stime Centro Studi Federalimentare 2011



PUNTI DI FORZA

1. Ampia gamma di prodotti di alta 
qualità;

2. Prodotti DOP al “Top” dei mercati 
internazionali;

3. Stretti legami con il territorio e con il 
patrimonio culturale italiano;

4. Alti standard di sicurezza;

5. Capacità di abbinare tradizione e 
costante innovazione di processo e di 
prodotto;

6. Settore con doti anticicliche e 
calmieratrici.

PUNTI DI DEBOLEZZA
� Settore polverizzato e poco 

capitalizzato;
� Innovazione insufficiente 

(soprattutto tra le PMI);
� Alti costi legati anche alla logistica 

e ai servizi (trasporti, energia, 
infrastrutture);

� Bassa crescita dell’export vs Paesi 
competitor europei come 
Germania e Francia;

� Contraffazione (stima 6 Mld €) e 
imitazione (stima 54 Mld €), 
soprattutto vs mercati ricchi ed 
esigenti;

� Assenza catene distributive italiane 
nel mondo.



� Ampia varietà di prodotti.

� Praticità d’uso.

� Attenzione a specifici bisogni nutrizionali. 

� Prodotti desiderabili nel gusto. 

� Prodotti convenienti nel rapporto qualità/prezzo.

� Attenzione a bisogni specifici : religiosi/etnici/etici.

� Attenzione all’ambiente e alla sostenibilità.



Federalimentare si è sempre posta il quesito di come incontrare le 
richieste in termini di formazione delle PMI italiane

Progetti EU e nazionali, Piattaforma Tecnologica “Italian Food for Life”, 
Piano formativo “ALIMENFORM”

Indagine sulle necessità delle PMI, realizzazione di piani e azioni formativi 
ad hoc, anche con FONDIMPRESA e CONFINDUSTRIA



� Nuove inter-discipline per il futuro dell‘Industria alimentare 
interessanti per le nuove generazioni:

− Tecnologie innovative (nanotech, biotech, micro e nutraceutica, soft 
processing, energie rinnovabili, ecc), 

− Modelli innovativi (necessità del consumatore, nuove organizzazioni, 
distribuzione, ecc),

− Design innovativi (imballaggi, ingredienti e ricette, gusto e colori, shelf-life, 
convenience e ready – to – eat, nuove qualità, ecc).



� fonda e coordina il Gruppo Europeo di Interesse Economico “SPES GEIE”
(12 Federazioni europee del food & drink) per participare ai Programmi 
Quadro EU (aprile 2003).

� ha partecipato ai progetti EU: SMEs-NET, TRUEFOOD, ENFFI, ICARE, 
TRACEBACK, BASEFOOD, FRISBEE, AFTER, NUAGE. TRUEFOOD è il 
maggiore fra quelli coordinati da SPES (21 mln €, di cui 15,5 finanziati UE).

� rappresenta l'Industria alimentare italiana nel Comitato Ricerca e 
Innovazione di Confindustria (giugno 2004).

� è Chairman del Research Group della CIAA (marzo 2005).

� partecipa alla costituzione della Piattaforma tecnologica europea “Food for 
Life”, ne è Vice-chairman e membro del Board (luglio 2005).

� costituisce con l'INRAN, UNIBO ed ENEA la Piattaforma tecnologica 
nazionale “Italian Food for Life” che coordina (luglio 2006) . 

� è tra i promotori del programma “Industria 2015 – Nuove Tecnologie per il 
Made in Italy “ del MISE. Partecipa ai progetti @BILITA e MIA Over-50.



Il progetto AFTERAFTER (African Food Tradition Revisited by Research) coinvolge sette paesi Africani (Benin, 

Cameroon, Egypt, Madagascar, Senegal, Ghana e Sud Africa). Nel progetto verranno studiati dieci prodotti 

tradizionali africani, che rappresentano tre principali categorie: prodotti a base di cerali fermentati (Akpan, 

Gowe, Kenkey, Kishk Sa’eedi ), pesce e carne salata e fermentata (Lanhouin, Kitoza,Kong ) e prodotti a base di 

estratti di piante con caratteristiche funzionali (Bissap, Buy, Jaabi). Attraverso la creazione di nuove e 

condivise tecnologie alimentari il progetto AFTER intende, per ciascun prodotto, migliorare, sviluppare e 

creare un prodotto od una tecnologia che sia di interesse sia per le aziende Europee sia per quelle Africane. 

Per maggiori informazioni www.after-fp7.eu oppure rivolgetevi al dr. Maurizio Notarfonso spes-

adm@federalimentare.it

NUNU--AGEAGE è il progetto europeo coordinato dal prof. Claudio Franceschi dell’Università di Bologna, che studia i 

cambiamenti futuri nella popolazione europea over 65 che permettono di “aggiungere vita agli anni e non 

anni alla vita “ (Ref. Piattaforma Italian Food for Life). L’obiettivo principale è lo studio degli effetti 

dell’alimentazione sulla salute e sull’invecchiamento umano, per rafforzare la piramide alimentare della 

fascia di popolazione over 65 anche grazie al supporto di alimenti arricchiti, studiati appositamente per i 

consumatori appartenenti a questa fascia di età. Per maggiori informazioni www.nu-age.eu oppure 

rivolgetevi al dr. Maurizio Notarfonso spes-adm@federalimentare.it



Il progetto FOODMANUFUTUREFOODMANUFUTURE: quando tecnologia manifatturiera e settore alimentare si incontrano tramite 

la ricerca infrastrutturale. L’obiettivo principale è rafforzare la competitività e l’innovazione delle imprese 

alimentari europee, gettando le basi per la “fabbrica alimentare del futuro”. Partendo dagli orizzonti strategici 

combinati delle piattaforme tecnologiche “Food for Life” e “Manufuture”, il primo Gennaio 2012 è

ufficialmente iniziato il progetto FoodManufuture. Gli attori principali dell’industria alimentare e delle 

tecnologie manufatturiere, dell’accademia, dei decisori pubblici e privati produrrà uno studio concettuale che 

traccerà le linee guida del decision making per la ricerca infrastrutturale dell’alimentazione e del 

manifatturiero europeo. Per maggiori informazioni www.foodmanufuture.eu oppure potete rivolgervi al dr. 

Maurizio Notarfonso spes-adm@federalimentare.it

Alimentazione e salute, gusto e qualità sono al centro della strategia alimentare europea per prevenire il 

rischio di malattie cardiovascolari, diabete e obesità. Il progetto TeRiFiQTeRiFiQ, punta alla riduzione di ingredienti 

quali sale, grassi, zuccheri e sodio nei prodotti di uso quotidiano senza comprometterne qualità e gusto. In 

particolare saranno testati e riformulati formaggi, salsicce, dolci, prodotti pronti e salse mantenendo, e se 

possibile migliorando, le qualità sensoriali per garantire il gradimento e l’accettazione del consumatore. Per 

maggiori informazioni potete rivolgervi al dr. Maurizio Notarfonso spes-adm@federalimentare.it



MIA Over 50, finanziato dal bando Made in Italy, si propone di sviluppare di una linea alimentare completa 

rivolta a soggetti asintomatici, sana e funzionale in termini di prevenzione, mantenendo lo stesso livello di 

qualità, gusto e piacevolezza dei prodotti del Made in Italy. I prodotti saranno sviluppati in funzione delle 

esigenze di uno specifico segmento di popolazione: gli over-50.



Inflazione Prezzi 
alimentari al 
consumo 

Prezzi al 
Consumo Alim. 
Lavorato

Prezzi al 
Consumo Alim. 
Non Lavorato

Prezzi 
Produzione Ind. 
Alimentare (*)

Prezzi 
Produzione 
Tot. Industria (*)

-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

Var% 12 mesi - marzo 12/  marzo 
11
Var% semestre marzo 
12/settembre 11

Evoluzione dei prezzi nel 2012







� Russia (+25,3%)

� Cina (+26,2%)

� Brasile (+28,1%)

� Sud Africa (+28,4%)

� Corea del Sud (+19,0%). 



� Ungheria (+27,4%),

� Repubblica Ceca (+17,2%) 

� Austria (+16,2%)
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� Gli indici di produzione grezzi Istat 2011 mostrano che la 
produzione dell’Industria alimentare italiana ha chiuso con 
un calo del -1,7% sull’anno precedente. Va aggiunto che, a 
parità di giornate lavorative, il calo di produzione 2011 del 
settore si contrae al -1,1%. 

� La produzione alimentare del Paese ha mostrato nel tempo 
una dinamica largamente premiante, mettendo a segno 
sull’arco 2000-2011 un +10,4%, con oltre 25 punti di differenza 
rispetto al -15,2% dell’Industria nazionale nel suo complesso. 



� Project bond europei

� Aumento aliquote IVA

� Termine del percorso di aggiornamento della PAC

� Attività di promozione ed internalizzazione quale 
strumenti chiave di ripresa

� Lo sviluppo sostenibile anche in vista 
dell'imminente summit di Rio

� Promozione della cultura della ricerca, innovazione 
e formazione



GRAZIE PER 

L'ATTENZIONE


