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Feeding the Planet Energy for Life
� L’EXPO dedicata alla “SICUREZZA E QUALITA’ ALIMENTARE”  

intende essere un volano per l’economia e rappresentare al meglio le 
eccellenze nel settore dell’ALIMENTAZIONE ITALIANA.

� L’alta QUALITA’ della tradizione alimentare italiana è nota e 
apprezzata in tutto il mondo. Questo fattore di eccellenza dell’Italia è apprezzata in tutto il mondo. Questo fattore di eccellenza dell’Italia è 
frutto di secoli di affinamento delle competenze di tutti gli operatori 
della filiera, ed in particolare delle scelte dell’Industria alimentare.

� Il tema prescelto per l’EXPO 2015 rappresenta un’importante 
OPPORTUNITA’ di PROMOZIONE dell’INDUSTRIA ALIMENTARE 
italiana e di VALORIZZAZIONE di tutte le ECCELLENZE 
imprenditoriali, produttive e scientifiche situate sul nostro territorio 
nel comparto alimentare. 

Fonte: web site Expo 2015 



BRUTAL FACTS: nel mondo

La produzione di derrate alimentari 

non cresce più del 2% annuo

Status Quo : siamo 6,6 miliardi

non cresce più del 2% annuo

La popolazione mondiale 

aumenta ad un ritmo 

del 3% annuo

Stime ONU e FAO 

Nel 2025 saremo più di 8 miliardi 

e la produzione

- di cereali deve aumentare del 41%

- di carne deve aumentare del 63%

- di tuberi deve aumentare del 40% 



� In ITALIA il 9% degli adulti sono obesi e il 26 % dei 
bambini tra i 5 e i 17 anni sono sovrappeso o obesi.

� Ogni anno in EU-27 il 42% delle morti sono provocate da 

BRUTAL FACTS: nel mondo

� Ogni anno in EU-27 il 42% delle morti sono provocate da 
problemi cardiovascolari.

� I problemi cardiovascolari costano all’economia europea 
circa € 192 miliardi all’anno. 

Fonte:
2008, American HeartAssociation
2008, Centers for Disease control
2008,  EuropeanHeartNetwork



Status Quo 
2009

2025

6,6

BRUTAL FACTS…

6,6
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La SICUREZZA ALIMENTARE: un 
PRE-REQUISITO irrinunciabile  

Fattore principale da promuovere 
all’EXPO 2015 sarà, oltre alla 
SECURITY, ovvero la disponibilità di 
cibo sicuro, la SICUREZZA dei cibo sicuro, la SICUREZZA dei 
prodotti alimentari

La SICUREZZA è un vero e proprio 
“PRE-REQUISITO”  che ogni 
prodotto alimentare immesso al 
consumo DEVE SEMPRE garantire. 

In ogni momento, ogni luogo e per 
ogni prezzo.



I NUMERI della SICUREZZA 
� Il 2% del fatturato dell’Industria alimentare italiana –

oltre 2,4 miliardi di Euro – è impegnato ogni anno solo per 
garantire la sicurezza alimentare e gli standard di qualità dei 
nostri prodotti.

� 60.000 addetti sono impegnati quotidianamente in attività di � 60.000 addetti sono impegnati quotidianamente in attività di 
analisi e controllo qualità.

� Ogni giorno nelle 6.500 imprese del sistema Federalimentare 
vengono svolte circa 2,8 milioni di analisi di autocontrollo: circa 
1 miliardo di analisi l’anno.

� A ciò si aggiungono gli investimenti in R&D . Oggi l’Industria 
alimentare adotta soluzioni tecnologiche in grado di effettuare 
analisi sempre più accurate e processi industriali sempre più 
controllati. La spesa in R&D è di 1,8 miliardi di Euro l’anno.

Fonte:  FEDERALIMENTARE



LA QUALITÀ dei PRODOTTI 
AGROALIMENTARI

� QUALITA’ ≠ SICUREZZA 

� Sicurezza: pre-requisito irrinunciabile e inderogabile

� Qualità: caratterizzazione determinante per il successo 
di un prodotto. L’insieme delle proprietà e delle di un prodotto. L’insieme delle proprietà e delle 
caratteristiche di un prodotto, che si riferiscono alla sua 
capacità di soddisfare bisogni espliciti o impliciti”. 

� INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA:

� elevare gli standard qualitativi dei suoi prodotti

� attività di ricerca di base e di innovazione sui prodotti e 
sui processi



GdL “NUTRIZIONE” Confindustria: 
composizione e mission  

Coordinato da FEDERALIMENTARE (Dr. SILVIO FERRARI)

COMPOSIZIONECOMPOSIZIONECOMPOSIZIONECOMPOSIZIONE

� Membri del Comitato Tecnico “PROGETTO SPECIALE EXPO 2015”� Membri del Comitato Tecnico “PROGETTO SPECIALE EXPO 2015”

� Esperti di Associazioni di categoria e territoriali

� Aziende 

MISSION MISSION MISSION MISSION 

� Valorizzare le  ECCELLENZE ITALIANE,  anche  e livello  TERRITORIALE,   sul piano  

della  QUALITÀ,  della SICUREZZA ALIMENTARE,   delle INNOVAZIONI  nella 

filiera e nella ricerca in campo  AGRO-ALIMENTARE e  delle  BIODIVERSITÀ.



GdL “NUTRIZIONE” Confindustria: 
attività

� Far emergere il concetto di SISTEMA di ECCELLENZE, sviluppando e 
declinando tutta la filiera produttiva.

� Creare INIZIATIVE QUALIFICATE che coinvolgano tutto il territorio, 
valorizzando le specificità.

� Individuare le ECCELLENZE LOCALI al fine di attrarre investitori esteri.

� Coordinare le proposte e le attività delle ASSOCIAZIONI  federate in 
FEDERALIMENTARE.

� Integrare l’attività della Piattaforma Tecnologica Nazionale “ITALIAN 
FOOD FOR LIFE” con le piattaforme consorelle del KBBE  (Knowledge
BasedBio Economy)



Il GdL “NUTRIZIONE” : 
sviluppo del posizionamento  di eccellenza 
dell’Industria agroalimentare italiana 

� Creazione di valore aggiunto

� Dinamica export oriented

Criteri di identificazione delle 

� Diversificazione dei prodotti e delle 
gamme 

� Riduzione degli impatti ambientali 
� Capacità di fare filiera sul territorio

� Ricerca e Innovazione

� Sicurezza sul lavoro  

� Corporate Social 
Responsibility/Ethical Approach

� Talent Development

� Certificazione e 
autoregolamentazione

� Riduzione degli impatti ambientali 

� Interrelazione con le strutture 
pubbliche e associative 

� Formazione professionale 
permanente 

� Corretta informazione del 
consumatore

� Qualità standard dei prodotti 
elevata



Il GdL “NUTRIZIONE” : 
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� Certificazione e 
autoregolamentazione

• Interrelazione con le strutture 
pubbliche e associative 

• Formazione professionale 
permanente 

• Qualità standard dei prodotti elevata



Road Map del GdL “NUTRIZIONE”
ISSUES:

• Eventi sul territorio

• Eccellenze territoriali

• ”Sistema Italia” vs ”Made in Italy”
• Connettività con altri gruppi
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L’INDUSTRIA  ALIMENTARE  ITALIANA  e gli ALIMENTI FUNZIONALI :  
la tradizione presenta il benessere.: MILANO, 11 GIUGNO 2009
• Prima iniziativa organizzata in vista dell’EXPO 2015 da Federalimentare e dal suo sistema 

associativo  (Aidi, Aiipa, Assolatte), insieme a Confindustria e ad Assolombarda, con la 
partecipazione di Barilla, Biolife Protein, Danone, Granarolo, Nestlé,  Parmalat.

• Il Convegno ha affrontato il tema delle proprietà funzionali del cibo e del nuovo mercato degli 
alimenti funzionali in Italia e in Europa, per i quali l’Italia è all’avanguardia ponendosi al secondo 
posto dopo gli USA, sottolineando i cambiamenti che negli ultimi anni sono intervenuti nell’offerta di 
prodotti da parte dell’Industria alimentare, in linea con le nuove esigenze “salutiste” degli Italiani.

ALIMENTI FUNZIONALI + INTEGRATORI:  l’evoluzione del fatturato ALIMENTI FUNZIONALI + INTEGRATORI:  l’evoluzione del fatturato ALIMENTI FUNZIONALI + INTEGRATORI:  l’evoluzione del fatturato ALIMENTI FUNZIONALI + INTEGRATORI:  l’evoluzione del fatturato –––– ultimi 3 anniultimi 3 anniultimi 3 anniultimi 3 anni

Mercati Integratori: Farmacie + Parafarmacie + Iper+Super
Mercati Alimenti: Mass Market

2.370.885

2.587.979

2.785.616

At Apr.07 At Apr.08 At Apr.09

V.Val (000)

+9,2%

7.6%

prodotti da parte dell’Industria alimentare, in linea con le nuove esigenze “salutiste” degli Italiani.

€



Il NATALE come “lente” per leggere il 
VALORE ed il RUOLO dell’INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA:

• CAPACITA’  DI  INNOVAZIONE  (di PRODOTTO e di PROCESSO)                

• CAPACITA’ DI  INTERNAZIONALIZZAZIONE  (export prodotti da ricorrenza)

• RUOLO SOCIALE  (ampia disponibilità di prodotti alla portata di tutte le famiglie)

• CONTENUTO DI SERVIZIO (60 miliardi di pasti l’anno serviti solo in Italia)


