
 

 

 

 
FEDERALIMENTARE A CIBUS 2014: TUTTI GLI EVENTI 

 
 
Il momento chiave della presenza di Federalimentare a Cibus 2014 sarà l’Assemblea Pubblica della Federazione 
Italiana dell’Industria Alimentare: un momento di riflessione su numeri, tendenze, punti di forza e criticità del settore che 
si svolge nella giornata inaugurale (5 maggio, dalle 14.30, Sala Pietro Barilla). Ma molti altri saranno gli eventi e le 
iniziative a cura di Federalimentare che saranno realizzati nel corso della manifestazione. Vediamo quali:  
 
 
05/05/2014 Ore 14.30, Sala Pietro Barilla 
Assemblea Pubblica di Federalimentare: #alimentareconsumi - Industria motore della crescita 
In questi anni di crisi, l’industria alimentare non ha intaccato la propria capacità produttiva e ha continuato a garantire 
posti di lavoro. Soprattutto, ha mantenuto ben saldo il rapporto di fiducia con i consumatori. Oggi le imprese del 
food&beverage italiano stanno affrontando una doppia scommessa: tenere alta la propria capacità di penetrazione sui  
mercati internazionali e rimettere in moto un percorso di crescita dei consumi interni. Presente e futuro di un settore che 
rivendica la sua capacità di essere un volano per la crescita e che chiede al Governo di non essere ostacolato da norme 
inutili e inefficaci e da un carico fiscale sempre più insostenibile, per cittadini e imprese. 
Nella prima parte, il Presidente di Federalimentare Filippo Ferrua Magliani sarà affiancato da autorità, istituzioni ed 
esponenti del mondo politico europeo; mentre nella seconda parte si terrà un focus sul tema dell’attitudine e del 
comportamento del consumatore verso i prodotti alimentari.  
 
 
06/05/2014 – ore 12.30, Sala Pietro Barilla 
Presentazione Ufficiale del Progetto Federalimentare 4EXPO 
Federalimentare con il suo partner operativo Fiere di Parma, alla presenza dei Commissari governativi e referenti 
dell’Esposizione Universale di Milano 2015, terranno per le aziende espositrici a CIBUS la presentazione ufficiale del 
progetto Federalimentare4EXPO,  recentemente approvato da Expo SpA. 
Due padiglioni e circa 2.600 mq per raccontare l’agroindustria italiana ai visitatori di Expo 2015, in un viaggio interattivo 
per scoprirne i prodotti, i protagonisti, la ricchezza dei territori, i marchi e gli imprenditori che li hanno creati e sviluppati, 
rendendoli  un riferimento per l’economia del Paese e ambasciatori dell’italian food nel mondo. Il progetto, che non 
prevede attività commerciali e di vendita, sarà un percorso interattivo di edutainment  per comprendere il valore 
delle filiere alimentari attraverso la galassia dei prodotti e delle aziende che hanno scritto la storia dell’Italia 
alimentare 
 
 
06/05/2014 – ore 10.00-13.00,  Sala Sala AIDA – Pad. 7 
HORIZON 2020 - Opportunità per l’innovazione nell’industria agroalimentare in Europa ed in Italia 
L’Italia produce forse il cibo migliore del mondo, ma moltissime imprese non riescono a trasformare come potrebbero la 
qualità in competitività. La sfida è riuscire a innovare i processi produttivi per restare al passo con i cambiamenti nelle 
tecnologie, nelle normative, nelle preferenze dei consumatori. Allo stesso tempo, c’è un settore forte della ricerca 
pubblica che lavora nell’agroalimentare, ma fa fatica a collaborare con le imprese per affrontare le sfide del mercato.  
Nel workshop, organizzato da Federalimentare, ENEA e CSAgri,  il primo network di laboratori di ricerca per 
l’innovazione nei processi dell’agricoltura e dell’industria agroalimentare italiana, saranno presentati il sistema di 
innovazione di processi produttivi agricoli ed agro-industriali da parte di esperti europei e i successi ottenuti sinora per 
concludersi con una tavola rotonda tra le imprese che porteranno le loro testimonianze. 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
06/05/2014 – ore 14.30-17.00,  Sala Sala AIDA – Pad. 7 
SINERGIA - Tecnologie energetiche innovative: opportunità e benefici per le piccole e medie imprese 
agro-alimentari 
Ridurre i consumi energetici e migliorare la competitività delle Pmi del settore agro-alimentare: sono le finalità del 
Progetto SINERGIA (cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Programma transnazionale MED). il 
convegno si propone di fornire un quadro europeo ed italiano dell'innovazione tecnologica nel settore agroalimentare.  
Verranno inoltre presentati alcuni casi studio di esperienze internazionali e l’attuale offerta sul fronte delle tecnologie 
innovative, sia per quanto riguarda l'efficienza energetica che l'impiego delle fonti rinnovabili. 
 
 
06/05/2014 – ore 10.00-13.00,  Sala del Consiglio – Palazzina Uffici  
COST ACTION - Innovation partnership per lo sviluppo di imprese competitive nel settore alimentare 
La tecnologia e il trasferimento delle conoscenze tra istituzioni accademiche, centri di ricerca e imprese alimentari, per 
l'innovazione di processo nel settore food: nel progetto COST Action, una rete di esperti UE ha sviluppato un approccio 
di processo integrato e di design del prodotto nella realizzazione di alimenti benefici per la salute 
(biodisponibilità/efficacia dei nutrienti) e caratteristiche organolettiche ottimali. L’evento presenta le conoscenze 
acquisite, le idee innovative e i risultati accumulati nei 4 anni del progetto (2010-2014). Verranno inoltre mostrate le 
opportunità riservate da Expo 2015 per l’efficace proseguimento e la sostenibilità di questa innovativa collaborazione tra 
università e aziende nel settore alimentare .  
 
 
07/05/2014 – ore 10.00-13.00,  Sala AIDA – Pad. 7 
TASTE - L’Internazionalizzazione del sistema alimentare italiano: paesi target e strategie di sviluppo 
SFC - Sistemi Formativi Confindustria, in collaborazione con Agenzia ICE, ISTAT Scuola superiore di Statistica e 
Federalimentare Servizi, propone alle imprese agroalimentari un incontro per l’aggiornamento e l’approfondimento delle 
opportunità di sviluppo di business e delle strategie per l’internazionalizzazione e l’export delle imprese italiane del 
comparto, con un focus su 9 tra i mercati più strategici: Cina, Hong Kong, Corea del Sud, Giappone, Australia, Brasile, 
Canada, Stati Uniti e Argentina.   
L’incontro è realizzato nell’ambito del Piano Formativo TASTE – Tecniche per l’Analisi dei conSumi e lo sviluppo 
dell’inTernazionalizzazionE 
 
 
07/05/2014 – ore 14.30-17.00,  Sala AIDA – Pad. 7 
EcoTrophelia Italia 2014 
Dopo il grande successo delle ultime edizioni, che hanno visto il coinvolgimento di quasi 20 squadre per un totale di 
circa 100 studenti universitari, 18 docenti e numerosi giurati di alta competenza e professionalità , Cibus 2014 ospiterà 
anche quest’anno EcoTrophelia Italia, la sfida per l’eco-innovazione alimentare organizzata da  Federalimentare che 
mette in contatto mondo accademico con il tessuto imprenditoriale alimentare. Gli studenti, divisi in squadre, 
presenteranno il prototipo di un prodotto agro-alimentare innovativo, realizzato con particolare attenzione alla 
“sostenibilità” e al “rispetto ambientale”. La squadra vincitrice verrà selezionata da una giuria composta da 
rappresentanti di aziende, giornalisti e istituzioni e si aggiudicherà il premio di € 3.000,00 e potrà concorrere alla 
competizione europea di ottobre 2014. 
A conferma dell’alto valore dell’iniziativa, l’ultima edizione di EcoTrophelia ha visto una “vittoria nella vittoria”: la squadra 
dell’Università Cattolica di Piacenza, vincitrice della scorsa edizione italiana e medaglia di bronzo alle finali europee, ha 
stretto una collaborazione con un’azienda per la commercializzazione sul mercato italiano e estero di uno snack a base 
di sorgo bianco, cioccolato e vinaccioli. 
 
 
07/05/2014 – ore 10.00-13.00,  Sala del Consiglio – Palazzina Uffici  
DNV - Sostenibilità alimentare? Una questione di filiera 
La priorità di oggi e dei prossimi decenni è sfamare un pianeta sempre più affollato ed esigente, senza esaurire risorse 
limitate, garantendo alimenti sicuri per tutti e mitigando gli impatti sull’ambiente. .  



 
 

  

Gestire scrupolosamente ogni passaggio della filiera produttiva deve far parte di una strategia di lungo periodo per le 
aziende del settore, che mira a creare valore a ogni livello e per tutti gli interlocutori coinvolti: dal coltivatore, al 
trasformatore fino al consumatore. 
Un’evoluzione anche culturale, all’insegna della collaborazione tra pubblico e privato, che, consenta agli operatori di 
focalizzare le possibili aree d’intervento e di adottare pratiche, tecnologie e soluzioni innovative, mediante un dialogo 
continuo tra mondo produttivo e della ricerca. L’impegno della produzione primaria, dei trasformatori e dei distributori, 
supportato dalla conoscenza, dalla validazione e dalla diffusione delle esperienze di successo sono elementi essenziali 
di questo percorso della filiera verso la sostenibilità del primo settore economico e sociale del mondo.   
 
 
Per Info Ufficio stampa Federalimentare 
INC - Istituto Nazionale per la Comunicazione:  
Matteo de Angelis Tel. 334 6788708 - m.deangelis@inc-comunicazione.it  
 
Resposabile comunicazione Federalimentare 
Luigi Pelliccia  Tel. 339 6474750 - pelliccia@federalimentare.it 
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