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AGENZIE

Boccia,non aiuta nessuno se da flat tax procedura infrazione*   

 Boccia,non aiuta nessuno se da flat tax procedura infrazione 
 Tutto e' utile affrontando nodo risorse 

    (ANSA) - ROMA, 8 MAG - "Tutto e' utile pero' occorre affrontare 
 il nodo risorse". Lo ha detto il presidente di Confindustria, 
 Vincenzo boccia, a margine di un incontro di Federalimentare, a 
 proposito della flat tax. "Se questo significa - ha precisato 
 Boccia - incrementare il deficit del Paese ed entrare  in una 
 procedura di infrazione, non fa bene a nessuno".(ANSA). 
    



 

08-MAG-19 16:44 NNNN ******************** *Fisco: Boccia, su Iva c'e' un nodo 
risorse*  ZCZC7201/SXA 
 XSP59834_SXA_QBXB 
 R ECO S0A QBXB 
 Fisco: Boccia, su Iva c'e' un nodo risorse 
 Politica fiscali agevoli mondo del lavoro, e' priorita' per Italia 
    (ANSA) - ROMA, 8 MAG -  Sull'Iva "c'e' un nodo risorse che 
 pongono le nostre categorie. Serve un intervento organico di 
 politica fiscale che agevoli i fattori di produzione cioe' il 
 mondo del lavoro in senso lato: imprese e lavoratori. Questa e' 
 la grande priorita' del Paese". Lo ha detto il presidente di 
 Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine di un convegno di 
 Federalimentare.  "Occorre riportare - ha aggiunto Boccia - la 
 questione economica al centro dell'attenzione del Paese, 
 affrontare il nodo delle risorse che non sara' semplice perche' 
 solo per non attivare l'aumento dell'Iva  occorrono circa 23-26 
 miliardi". Per Boccia "e' evidente che dopo questa campagna 
 elettorale,  in cui c'e' un dibattito forte e ma non si sta 
 ponendo la questione delle priorita' del Paese, si ritorni a 
 parlare della prossima manovra finanziaria che non sara' 
 semplice”.(ANSA). 



 

 Cos 20190508T154829Z ******************** *Vacondio, sistema industria 
alimentare e' miracolo italiano*  ZCZC6141/SXA 
 XSP52834_SXA_QBXB 
 R ECO S0A QBXB 
 Vacondio, sistema industria alimentare e' miracolo italiano 
 Presidente di Federalimentare, la politica non ci lasci soli 
    (ANSA) - 8 MAG - E' un miracolo tutto italiano il sistema 
 dell'industria alimentare che pero' non puo' essere lasciato solo 
 dalla politica. E' l'appello lanciato dal presidente di 
 Federalimentare, Ivano Vacondio, commentando il Rapporto Luiss 
 presentato agli Stati generali dell'industria alimentare.  
    "Sono dati che mostrano il miracolo italiano delle nostre 
 aziende, dai top player alle Pmi, in grado di trasformare le 
 materie prime nazionali e straniere in un prodotto lavorato e 
 richiesto in tutto il mondo", ha detto Vacondio, secondo il 
 quale occorre lavorare "per raggiungere quei mercati che oggi 
 non possediamo o rafforzare quelli in cui siamo entrati. Una 
 cosa pero' e' certa - ha precisato - non possiamo essere lasciati 
 soli dalla politica". 
    Secondo il presidente, "l'interazione tra il sistema delle 
 imprese e le istituzioni e' fondamentale e l'incontro di oggi 
 vuole essere un auspicio, a fronte di uno scenario politico ed 
 economico difficile tra dazi Usa e Brexit, che rischia di minare 
 le esportazioni". Alla politica, il presidente chiede "di 
 mettere in atto azioni per valorizzare i nostri prodotti e di 
 contrastare chi squalifica l'industria. Con una situazione 
 interna piu' stabile e un aiuto sull'estero, l'industria 
 alimentare diventera' un player in grado di guadagnarsi il ruolo 
 di leader internazionale della qualita'". (ANSA). 
      Y49-DR 



 

08-MAG-19 15:45 NNNN ******************** *Industria alimentare, gigante da 140 
miliardi +25% in 6 anni*  ZCZC6135/SXA 
 XEF53454_SXA_QBXB 
 R ECO S0A QBXB 
 Industria alimentare, gigante da 140 miliardi +25% in 6 anni 
 Rapporto Luiss, decisiva la Dop economy con 200mila imprese 
    (ANSA) - ROMA, 08 MAG - Oltre 56 mila imprese fatturano piu' 
 di 140 miliardi di euro, di cui quasi 35 grazie alle 
 esportazioni. Un business in costante crescita che in 6 anni ha 
 messo a segno un aumento del 25,2%, registrando nel 2018 un 
 +2,8% rispetto al 2017. E' lo spaccato del food&beverage 
 tricolore, secondo il Rapporto sull'Industria alimentare stilato 
 dalla Luiss Business School e presentato in occasione del primo 
 convegno di Federalimentare "Industria alimentare: cuore del 
 made in Italy". Obiettivo dello studio e' evidenziare i fattori 
 di forza e di criticita' del comparto, in modo da contribuire 
 alla definizione di una vera politica industriale nazionale per 
 l'alimentare. 
    E' un gigante arrivato ad essere il secondo settore 
 manifatturiero in Italia, grazie anche alla significativa 
 performance della 'Dop economy'. Con 200 mila imprese, detiene 
 quasi un terzo delle Indicazioni Geografiche nel mondo (822 
 denominazioni Dop, Igp e Stg su circa 3 mila) per un valore di 
 15 miliardi alla produzione e di 8,8 miliardi all'export. Un 
 patrimonio che vale il 18% del settore e il 20% delle 
 esportazioni. Il made in Italy e' riconosciuto ovunque come un 
 vero e proprio brand, segnala il Rapporto, sinonimo di qualita' 
 grazie a un insieme di fattori. Primo tra tutti il prodotto, 
 risultato della trasformazione di ingredienti semplici ma di 
 elevato livello, integrati attraverso un processo produttivo e 
 un know how unico al mondo. Un sistema dove pero' non mancano le 
 criticita' evidenziate nel Rapporto Luiss. Una tra tutte e' la 
 frammentarieta' delle imprese: il 98% delle piccole e micro e 
 solo l'1% della totalita' con piu' di 250 dipendenti avrebbero 
 necessita' di presentarsi sui mercati esteri come un sistema 
 produttivo compatto e portatore di valori unitari, anziche' come 
 un agglomerato di brand differenti.(ANSA). 
      Y49-DR 



 

 08-MAG-19 16:42 NNNN ******************** *CINA: TAJANI, 'GRAVE ERRORE GOVERNO 
SU VIA DELLA SETA' =*  Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "E' un grave errore quello che sta 

 compiendo il Governo sulla Via della Seta" ovvero "rinunciando a spazi

 di sovranità come i porti". Lo ha affermato il presidente del 

 Parlamento europeo Antonio Tajani facendo riferimento al porto di 

 Trieste, a margine di un convegno di Federalimentare.

       "Dobbiamo difendere le nostre imprese dalla concorrenza sleale, - ha 

 aggiunto - se siamo in pericolo dobbiamo reagire: o la Cina comprende 

 che deve essere meno aggressiva dal punto di vista commerciale, o 

 sara' difficile non prendere contromisure che difendano le nostre 

 imprese: parlo del settore dell'acciaio, dell'alimentare, delle 

 biciclette, della ceramica".

       (Arm/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222







 Cos 20190508T163111Z ******************** 

*FISCO: BOCCIA, 'PER EVITARE AUMENTO IVA AFFRONTARE NODO RISORSE' =* 
 Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Per evitare l'aumento dell'Iva occorre 

 affrontare la questione delle risorse. A sottolinearlo il presidente 

 di Confindustria, Vincenzo Boccia: ''c'e' un nodo risorse. Serve un 

 intervento organico di politica fiscale che agevoli i fattori di 

 produzione, cioè mondo del lavoro in senso lato: imprese e lavoratori.

 Questa è la grande priorità del paese'', ha affermato a margine di un 

 convegno di Federalimentare.

       ''Occorre riportare la questione economica al centro dell'attenzione 

 del Paese, affrontare il nodo delle risorse che non sarà semplice 

 perché solo per non attivare l'aumento dell'Iva occorrono circa 23-26 

 miliardi'', ha detto Boccia. "É evidente - ha aggiunto - che dopo 

 questa campagna elettorale, in cui c'è un dibattito forte ma non si 

 sta ponendo la questione delle priorità del paese, si ritorni a 

 parlare della prossima manovra finanziaria che non sarà semplice".

       (Arm/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222







NNNN ******************** *

ALIMENTARE: VACONDIO, 'GOVERNO SOSTENGA LA CRESCITA DEL SETTORE' =* 
 'Con situazione interna piu' stabile e un aiuto sull'estero 

 industria leader internazionale di qualita''

       Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "Dobbiamo costruire chance per raggiungere 

 quei mercati che oggi non possediamo o rafforzare quelli in cui siamo 

 entrati. In entrambi i casi non possiamo essere lasciati soli dalla 

 politica". Ad affermarlo è Ivano Vacondio, presidente di 

 Federalimentare, in occasione della presentazione del Rapporto 

 sull'Industria alimentare in Italia, stilato dalla Luiss Business 

 School presentato al Convegno di Federalimentare 'Industria 

 alimentare: cuore del Made in Italy'.

       "L'interazione tra il sistema delle imprese e le istituzioni - 

 sostiene Vacondio - è fondamentale e l'incontro di oggi è un auspicio 

 in questo senso, a nome di tutta l'industria alimentare, a fronte di 

 uno scenario politico ed economico difficile, tra dazi Usa e Brexit, 

 che rischia di minare le esportazioni".

       "Alla politica chiediamo di mettere in atto azioni volte a valorizzare

 i nostri prodotti e di contrastare chi squalifica l'industria. - 

 aggiunge il numero uno di Federalimentare - Con una situazione interna

 più stabile e un aiuto sull'estero, l'industria alimentare diventerà 

 un player finalmente in grado di guadagnarsi il ruolo di leader 

 internazionale della qualità".

       (Arm/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 08-MAG-19 15:59







NNNN ******************** 

*ALIMENTARE: FEDERALIMENTARE, 98% IMPRESE TROPPO PICCOLE, SERVE BRAND 
UNICO =*  Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Il made in Italy è riconosciuto ovunque 

 come un vero e proprio brand, sinonimo di qualità grazie a un insieme 

 di fattori tra cui il più importante è il prodotto, risultato della 

 trasformazione di ingredienti semplici ma di elevato livello, 

 integrati attraverso un processo produttivo e un know how unico al 

 mondo. Ma non mancano le criticità. Una fra tutte è la frammentarietà 

 delle imprese, in maggioranza (98%) piccole e micro e solo l'1% della 

 totalità con più di 250 dipendenti, che avrebbero necessità di 

 presentarsi sui mercati esteri come un sistema produttivo compatto e 

 portatore di valori unitari, anziché come un agglomerato di brand 

 differenti. E' quanto emerge dal Rapporto sull'Industria alimentare in

 Italia della Luiss Business School, presentato in occasione del 1° 

 Convegno di Federalimentare 'Industria alimentare: cuore del Made in 

 Italy'.

       (Arm/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 08-MAG-19 15:58




 

 NNNN ******************** ***

ALIMENTARE: FATTURATO INDUSTRIA A OLTRE 140 MLD, + 2,8%** =*  Rapporto Luiss-
Federalimentare, solo da export 35 mld

       Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Oltre 56 mila imprese per un fatturato che 

 supera i 140 miliardi di euro, di cui quasi 35 derivanti dalle 

 esportazioni, con un trend in continuo aumento che nel 2018 ha segnato

 un +2,8% rispetto al 2017 e un +25,2% rispetto al 2013. Sono i numeri 

 del food&beverage che rappresenta ormai il secondo settore 

 manifatturiero in Italia, in base al Rapporto sull'Industria 

 alimentare in Italia della Luiss Business School e presentato oggi a 

 Roma in occasione del 1° Convegno di Federalimentare 'Industria 

 alimentare: cuore del Made in Italy'.

       (Arm/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 08-MAG-19 15:57







NNNN ******************** *

CONTI PUBBLICI: BOCCIA, 'NESSUNA NOVITA' DA PREVISIONI UE' =*  Roma, 8 mag. 
(AdnKronos) - Le stime della Commissione Europea "non mi 

 sembrano una novità. Lo stesso governo aveva già parlato di una 

 crescita dello 0,1% ed è evidente che non basta". Lo ha detto il 

 presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a margine di un convegno 

 di Federalimentare. "Con una crescita così, chiaramente aumenteremo il

 debito pubblico. La sfida del paese è sulla crescita e sulla 

 occupazione" ha concluso Boccia.

       (Arm/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 08-MAG-19 15:57







NNNN ******************** *

SIRI: TAJANI 'GOVERNO ORA AFFRONTI PROBLEMI, BASTA CHIACCHIERE' =*  Roma, 
8 mag. - (AdnKronos) - "Si troverà un'altra scusa per litigare. 

 Mi auguro che si comincino ad affrontare i problemi degli italiani: la

 disoccupazione, le infrastrutture, la riduzione della pressione 

 fiscale". Lo ha affermato il presidente del Parlamento Ue Antonio 

 Tajani, a commento del caso Siri affrontato dal Cdm, a margine di un 

 convegno di Federalimentare. ''Basta polemiche, basta chiacchiere" ha 

 conclusoTajani.

       (Arm/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 08-MAG-19 15:49







Cos 20190508T154526Z ******************** 

*SIRI: CENTINAIO, CONTINUIAMO A LAVORARE IN MODO SERENO SUI DOSSIER =* 
 Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - - "Continuiamo a lavorare in modo sereno 

 sui dossier che sono sul tavolo, e finalmente torniamo a parlare di 

 cose serie". Lo ha detto, a margine di un convegno di Federalimentare,

 il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio dopo il Cdm 

 che ha affrontato il caso del sottosegretario alle Infrastrutture 

 Armando Siri.

       (Arm/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 08-MAG-19 15:44







NNNN ******************** *

CONTI PUBBLICI: BOCCIA, 'OK FLAT TAX MA NO AD AUMENTO DEFICIT' =*  Roma, 8 
mag. (AdnKronos) - La flat tax rilanciata dal vicepremier 

 Matteo Salvini può servire ma attenzione a non aumentare il deficit 

 per il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. "Tutto è utile 

 però occorre affrontare il nodo risorse" ha detto a margine di un 

 convegno di Federalimentare. "Se questo significa incrementare il 

 deficit del Paese ed entrare in una procedura di infrazione, - ha 

 concluso -allora non fa bene a nessuno".

       (Arm/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 08-MAG-19 16:32




081619 MAG 19 ******************** *Fisco: Boccia, flat tax? Utile se non aumenta deficit  =* 
 Fisco: Boccia, flat tax? Utile se non aumenta deficit  =

 (AGI) - Roma, 8 mag. - Flat tax? "tutto e' utile pero' occorre

 affrontare il nodo risorse. Se questo significa incrementare il

 deficit del paese ed entrare in una procedura di infrazione, non fa

 bene a nessuno" . Cosi il presidente di Confindustria, Vincenzo

 Boccia, a margine del convegno di Federalimentare in corso a

 Roma.(AGI)Rmz




081611 MAG 19

 NNNN ******************** *Fisco: Boccia, flat tax? Utile se non aumenta deficit =*  

Fisco: Boccia, flat tax? Utile se non aumenta deficit =

 (AGI) - Roma, 8 mag. - Flat tax? "tutto e' utile pero' occorre

 affrontare il nodo risorse. Se questo significa incrementare il

 deficit del paese ed entrare in una procedura di infrazione,

 non fa bene a nessuno" . Cosi il presidente di Confindustria,

 Vincenzo Boccia, a margine del convegno di Federalimentare in

 corso a Roma.(AGI)

 Rmz/Pit




NNNN ******************** *Ue: Boccia, con crescita cosi' aumenteremo il debito pubblico  =* 
 Ue: Boccia, con crescita cosi' aumenteremo il debito pubblico  =

 (AGI) - Roma, 8 mag. - "Non mi sembrano una novita'. Lo stesso

 governo aveva gia' parlato di una crescita dello 0,1% ed e'

 evidente che non basta. Con una crescita cosi', chiaramente

 aumenteremo il debito pubblico. La sfida del paese e' sulla

 crescita e sulla occupazione". Cosi' il presidente di

 Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine del convegno di

 Federalimentare in corso a Roma.(AGI)

 Rmz/Pit

 081550 MAG 19




NNNN ******************** *Manovra: Boccia, la prossima non sara' semplice  =* 

 Manovra: Boccia, la prossima non sara' semplice  =

 (AGI) - Roma, 8 mag. - "Dopo questa campagna elettorale si

 torni a parlare della prossima manovra finanziaria che non

 sara' semplice". Cosi' il presidente di Confindustria, Vincenzo

 Boccia, a margine del convegno di Federalimentare in corso a

 Roma. (AGI)

 Rmz/Gav

 081550 MAG 19




 Cos 20190508T153832Z ******************** *Siri: Tajani, basta polemiche basta chiacchiere 
 =*  Siri: Tajani, basta polemiche basta chiacchiere  =

 (AGI) - Roma, 8 mag. - "Spero che non si trovera' un'altra

 scusa per litigare. Mi auguro che si comincino ad affrontare i

 problemi degli italiani: la disoccupazione, le infrastrutture,

 la riduzione della pressione fiscale, basta polemiche, basta

 chiacchiere, basta liti". Cosi' il Presidente del Parlamento

 europeo, Antonio Tajani a margine del convegno di

 Federalimentare.(AGI)

 Rmz/Gim

 081528 MAG 19




 NNNN ******************** *Siri: Tajani, basta polemiche basta chiacchiere   =*  

Siri: Tajani, basta polemiche basta chiacchiere   =

 (AGI) - Roma, 8 mag. - "Spero che non si trovera' un'altra scusa per

 litigare. Mi auguro che si comincino ad affrontare i problemi degli

 italiani: la disoccupazione, le infrastrutture, la riduzione della

 pressione fiscale, basta polemiche, basta chiacchiere, basta liti".

 Cosi' il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani a margine

 del convegno di

 Federalimentare.(AGI)Rmz

 081528 MAG 19







*Alimentare,Federalimentare:oltre 56mila imprese e fatturato 140 mld* 
 Alimentare,Federalimentare:oltre 56mila imprese e fatturato 140 mld Governo sostenga crescita 
alimentare Made in Italy 

Roma, 8 mag. (askanews) - Oltre 56mila imprese per un fatturato

che supera i 140 miliardi di euro, di cui quasi 35 derivanti

dalle esportazioni, con un trend in continuo aumento che nel 2018

ha segnato un +2,8% rispetto al 2017 e un +25,2% rispetto al

2013. Il food&beverage rappresenta ormai il secondo settore

manifatturiero in Italia. Questo scenario è emerso nel Rapporto

sull'Industria alimentare in Italia, stilato dalla Luiss Business

School e presentato oggi a Roma in occasione del primo convegno

di Federalimentare "Industria alimentare: cuore del Made in

Italy".


Significativa la performance della Dop economy che, con 200mila

imprese, detiene quasi un terzo delle Indicazioni Geografiche

(822 denominazioni DOP, IGP e STG su 3mila circa nel mondo) per

un valore di 15 miliardi alla produzione e di 8,8 miliardi

all'export, pari al 18% del valore complessivo del settore e al

20% del totale delle esportazioni. "Sono dati - ha detto il

presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio - che mostrano un

miracolo tutto italiano: quello del saper fare delle nostre

aziende, dai top player alle Pmi, che trasformano le materie

prime italiane e straniere in un prodotto lavorato e richiesto in

tutto il mondo".


Il Made in Italy, sostiene Federalimentare, "è riconosciuto

ovunque come un vero e proprio brand, sinonimo di qualità grazie

a un insieme di fattori tra cui il più importante è il prodotto,

risultato della trasformazione di ingredienti semplici ma di

elevato livello, integrati attraverso un processo produttivo e un

know how unico al mondo". Ma non mancano le criticità. Una fra

tutte, spiega la Federazione, è la "frammentarietà delle imprese,

in maggioranza (98%) piccole e micro e solo l'1% della totalità

con più di 250 dipendenti, che avrebbero necessità di presentarsi

sui mercati esteri come un sistema produttivo compatto e

portatore di valori unitari, anziché come un agglomerato di brand

differenti".


Secondo Vacondio, "dobbiamo costruire chance per raggiungere

quei mercati che oggi non possediamo o rafforzare quelli in cui

siamo entrati. In entrambi i casi non possiamo essere lasciati

soli dalla politica. L'interazione tra il sistema delle imprese e

le istituzioni è fondamentale e l'incontro di oggi è un auspicio

in questo senso, a nome di tutta l'industria alimentare, a fronte

di uno scenario politico ed economico difficile, tra dazi Usa e

Brexit, che rischia di minare le esportazioni. Alla politica

chiediamo di mettere in atto azioni volte a valorizzare i nostri

prodotti e di contrastare chi squalifica l'industria. Con una

situazione interna più stabile e un aiuto sull'estero,

l'industria alimentare diventerà un player finalmente in grado di

guadagnarsi il ruolo di leader internazionale della qualità".

 08-MAG-19 16:37







 NNNN ******************** *Dazi, Tajani: Cina troppo aggressiva, Europa parli con Usa*  

Dazi, Tajani: Cina troppo aggressiva, Europa parli con Usa Errore da parte del governo 
sulla Via della Seta 

Roma, 8 mag. (askanews) - "Le guerre commerciali possono fare

soltanto male. Bisogna trovare degli accordi. La Cina rappresenta

un pericolo" perché "ha un atteggiamento molto aggressivo" e

"l'Occidente deve trovare una posizione comune: gli Usa devono

parlare con gli europei". Così il presidente del Parlamento

europeo, Antonio Tajani, entrando al convegno di Federalimentare

"Industria alimentare: cuore del Made in Italy".


La Cina, secondo Tajani, deve abbandonare questa "politica

aggressiva" ed "è stato un errore da parte del governo aprire i

porti sulla Via della Seta".







NNNN ******************** *Siri, Centinaio: finalmente torniamo a parlare di cose serie*  

Siri, Centinaio: finalmente torniamo a parlare di cose serie Continuiamo a lavorare in 
modo sereno 

Roma, 8 mag. (askanews) - "Continuiamo a lavorare in modo sereno

sui dossier che sono sul tavolo e finalmente torniamo a parlare

di cose serie". Così il ministro dell'Agricoltura, Gian Marco

Centinaio dopo il Consiglio dei ministri che ha affrontato la

vicenda del sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri,

entrando ad un convegno di Federalimentare.

 Cos 20190508T155247Z ******************** *Fisco: Boccia, aumento Iva? C'e' nodo risorse 
=*  Fisco: Boccia, aumento Iva? C'e' nodo risorse =

 (AGI) - Roma, 8 mag. - Sull'Iva "c'e' un nodo risorse. Serve un

 intervento organico per il Paese che agevoli fattori di

 produzione e il nodo del lavoro in senso lato. Questa e' la

 grande sfida. Occorre riportare la questione economica al

 centro dell'attenzione del Paese che non sara' semplice

 affrontare per non attivare le clausole di salvaguardia

 dell'Iva che valgono tra i 23 e 26 miliardi". Cosi' il

 presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine del

 convegno di Federalimentare in corso a Roma. (AGI)

 Rmz/Gav

 081552 MAG 19







NNNN ******************** *Ue, Boccia: al di là delle stime priorità sono crescita e lavoro* 
 Ue, Boccia: al di là delle stime priorità sono crescita e lavoro E' evidente che non basta 
questo livello di crescita 

Roma, 8 mag. (askanews) - "Non mi sembra una novità. Lo stesso

governo aveva parlato di una crescita dello 0,1% ed è evidente

che non basta". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo

Boccia, entrando al convegno di Federalimentare sul tema

"Industria alimentare: cuore del Made in Italy".


"La sfida per il Paese è l'investimento sulla crescita e

sull'occupazione. Sono le grandi priorità del Paese al di là

delle previsioni", ha aggiunto Boccia.







 Cos 20190508T154914Z ******************** *Fisco, Boccia: aumento Iva? Nodo risorse non 
è semplice*  

Fisco, Boccia: aumento Iva? Nodo risorse non è semplice Serve intervento organico che 
agevoli fattori produzione e lavoro 

Roma, 8 mag. (askanews) - "Serve un intervento organico di

politica fiscale che agevoli i fattori della produzione e il

mondo del lavoro in senso lato". Così il presidente di

Confindustria, Vincenzo Boccia, interpellato sul rischio che il

governo non blocchi l'aumento dell'Iva.


"Occorre riportare la questione economica al centro

dell'attenzione del Paese e affrontare il nodo risorse, che non

sarà semplice, per non attivare l'aumento dell'Iva", ha detto

entrando al convegno di Federalimentare.







08-MAG-19 15:45 NNNN ******************** *Europee, Boccia: dopo le elezioni si torni a 
parlare della manovra*  

Europee, Boccia: dopo le elezioni si torni a parlare della manovra  

Roma, 8 mag. (askanews) - "Dopo le elezioni europee si ritorni a

parlare della prossima manovra finanziaria". Così il presidente

di Confindustria, Vincenzo Boccia, entrando al convegno

organizzato da Federalimentare sulla "Industria alimentare: cuore

del Made in Italy".







 NNNN ******************** *Flat tax, Boccia: tutto utile ma se aumenta deficit non fa bene* 
 Flat tax, Boccia: tutto utile ma se aumenta deficit non fa bene Occorre affrontare il nodo 
delle risorse 

Roma, 8 mag. (askanews) - "Tutto è utile però occorre affrontare

il nodo risorse". Se introdurre la flat tax "significa

incrementare  il deficit del Paese" e far scattare la "procedura

d'infrazione" da parte dell'Ue "non fa bene a nessuno". E' quanto

ha affermato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia,

entrando al convegno di Federalimentare "Industria alimentare:

cuore del Made in Italy”.







 Cos 20190508T153845Z ******************** *Governo, Tajani: Siri?  Si troverà un'altra scusa 
per litigare*  

Governo, Tajani: Siri?  Si troverà un'altra scusa per litigare Comincino ad affrontare i 
problemi degli italiani 

Roma, 8 mag. (askanews) - "Si troverà un'altra scusa per

litigare". Così, sulla vicenda Siri, il presidente del Parlamento

europeo, Antonio Tajani, entrando al convegno di Federalimentare

"Industria alimentare: cuore del Made in Italy".


"Basta polemiche e basta chiacchiere - ha detto Tajani - mi

auguro che si comincino ad affrontare i problemi degli italiani".







NNNN ******************** *Pil: Boccia, da stime Ue nessuna novita', chiaro a tutti che non 
basta*  9010E1314	 (ECO) 

Pil: Boccia, da stime Ue nessuna novita', chiaro a tutti che non basta

    (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mag - "Il  

 Governo aveva gia' parlato di una crescita dello 0,1% ed e'  

 chiaro a tutti che non basta. Con una crescita cosi',  

 chiaramente aumenteremo il debito pubblico". Lo ha detto il  

 presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a proposito  

 delle stime di crescita formulate dalla commissione Ue.   

 "La sfida del Paese e' sulla crescita e sulla occupazione",  

 ha aggiunto Boccia a margine di un convegno organizzato da  

 Federalimentare. 

  sma  

 (RADIOCOR) 08-05-19 16:35:18 (0505) 5 







 NNNN ******************** *Federalimentare: Dop Economy vola'no del made in Italy con 15 
miliardi di valore*  9010E1314	 

(ECO) Federalimentare: Dop Economy vola'no del made in Italy con 15 miliardi di valore

    (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mag - Tra i  

 volani dell'alimentare italiano si conferma, con circa  

 200mila imprese e 822 denominazioni Dop, Igp, Stg (sulle  

 circa 3000 nel mondo), la cosiddetta "DopEconomy" (XVI  

 Rapporto Ismea-Qualivita, 2018), che vede nelle produzioni  

 agroalimentari e vitivinicole Dop Igp un valore di 15  

 miliardi alla produzione e di 8,8 miliardi all'export (circa  

 il 18% del valore complessivo del settore e il 20% del totale  

 delle esportazioni). I dati emergono dal Rapporto di  

 Federalimentare presentato oggi a Roma. Prendendo ad esempio  

 il vino, l'Italia esporta il maggior volume in Usa, Germania,  

 Regno Unito, Svizzera e Canada ed i maggiori flussi di valore  

 in Germania, Russia, Svizzera. Anche il ruolo dei mercati  

 extra Ue e' molto rilevante e ha segnato una crescita dal 45%  

 al 49% nel 2017 in valore e dal 27% al 34% nelle quantita'. 

 com-sma

 (RADIOCOR) 08-05-19 16:00:51 (0484)FOOD 5 







NNNN ******************** *Federalimentare: 56mila imprese food & beverage, il fatturato 
supera i 140 mld*  9010E1314	 

(ECO) Federalimentare: 56mila imprese food  beverage, il fatturato supera i 140 mld

 Presentato il Rapporto sull'industria alimentare 

    (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mag - Oltre  

 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 miliardi di 

 euro, di cui quasi 35 derivanti dalle esportazioni, con un  

 trend in continuo aumento che nel 2018 ha segnato un +2,8%  

 rispetto al 2017 e un +25,2% rispetto al 2013. Il 

 foodbeverage rappresenta ormai il secondo settore  

 manifatturiero in Italia. Questo scenario e' emerso nel  

 'Rapporto sull'Industria alimentare in Italia', stilato dalla  

 Luiss Business School e presentato oggi a Roma in occasione  

 del 1? Convegno di Federalimentare "Industria alimentare:  

 cuore del Made in Italy". 

 Significativa la performance della Dop economy che, con  

 200mila imprese, detiene quasi un terzo delle Indicazioni  

 Geografiche (822 denominazioni Dop, Igp e Stg su 3mila circa 

 nel mondo) per un valore di 15 miliardi alla produzione e di  

 8,8 miliardi all'export, pari al 18% del valore complessivo  

 del settore e al 20% del totale delle esportazioni. 

 com-sma  

(RADIOCOR) 08-05-19 16:00:00 (0477)FOOD 5 







NNNN ******************** *Federalimentare: Centinaio, dopo il caso Siri torniamo al nostro 
lavoro*  9010E1314	

(ECO) Federalimentare: Centinaio, dopo il caso Siri torniamo al nostro lavoro

    (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mag - "Dopo il  

 caso Siri finalmente torniamo al nostro lavoro e ricominciamo  

 a parlare di cose serie". Lo ha detto il ministro delle  

 Politiche agricole, Gianmarco Centinaio, a margine del  

 convegno organizzato da Federalimentare su "Industria  

 alimentare, cuore del made in Italy".  

 In campo alimentare, Centinaio ha ribadito l'importanza dei  

 controlli che vengono effettuati sul comparto e che hanno  

 portato al sequestro di un milione di prosciutti Dop. "Il  

 marchio Dop di origine protetta ha ancora senso - ha detto -   

 pero' bisogna abbinarle una promozione diversa". 

 sma  

 (RADIOCOR) 08-05-19 15:59:47 (0476)FOOD 5 







 NNNN ******************** *Boccia: 'servono politiche fiscali che agevolino il mondo del 
lavoro'*  9010E1314

	 (ECO) Boccia: 'servono politiche fiscali che agevolino il mondo del lavoro'

    (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mag -  

 "Servono politiche fiscali che agevolino il mondo del lavoro  

 in senso lato e i lavoratori". Lo ha detto il presidente di  

 Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine del convegno  

 organizzato da Federalimentare su "Industria alimentare,  

 cuore del made in Italy"."Dopo questa campagna elettorale si  

 torni a parlare della manovra, che e' la priorita' per il  

 Paese", ha aggiunto il presidente di Confindustria. "Occorre  

 riportare la questione economica al centro del Paese,  

 affrontare il nodo risorse, che non sara semplice, per non  

 attivare l'aumento del'Iva".   

 sma  

 (RADIOCOR) 08-05-19 15:57:17 (0473) 5 







 Roma: convegno di Federalimentare "Industria alimentare  

 italiana: cuore del made in Italy" alla presenza dei  

 principali industriali del settore, del presidente di  

 Confindustria Vincenzo Boccia, di rappresentanti del  

 parlamento italiano ed europeo e membri del governo. Ore  

 15,00. Presso la sala del Tempio di Adriano in Piazza di  

 Pietra. 







 NNNN ******************** *Conti pubblici, Boccia (Pd): Nessuna novità da previsioni Ue* 
 Conti pubblici, Boccia (Pd): Nessuna novità da previsioni Ue Roma, 8 mag. (LaPresse) - 
Le stime della Commissione europea "non mi sembrano una novità: lo stesso Governo 
aveva già parlato di una crescita dello 0,1%. ed è evidente che non basta". Così il 
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, a margine del convegno 'Industria 
alimentare: Cuore del Made in Italy', organizzato da Federalimentare. "Con una crescita 
così, chiaramente aumenteremo il debito pubblico - ha aggiunto Boccia -. La sfida del 
paese è sulla crescita e sulla occupazione". POL NG01 mbb 
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ONLINE 

Federalimentare convoca 
Stati generali industria 
alimentare 

!  

(ANSA) - ROMA - "La grande chiamata dei nostri stati generali". 
Così Ivano Vacondio definisce il convegno "Industria alimentare 
italiana: cuore del made in Italy" che si terrà mercoledì 8 maggio, a 
partire dalle 15, a Roma presso la sala del Tempio di Adriano in 
Piazza di Pietra alla presenza dei principali industriali del settore, 



del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, di rappresentanti 
del parlamento italiano ed europeo e membri del governo. 

"L'industria alimentare - spiega Vacondio - è, con 140 miliardi di 
fatturato, il secondo settore manifatturiero del Paese e contribuisce 
con l'8% al Pil nazionale, eppure noi industriali abbiamo 
l'impressione che questo valore, frutto di un prodotto eccellente e di 
un know how unico, sia spesso messo in discussione. Abbiamo 
deciso allora di fare il punto della situazione per confrontarci e 
ragionare insieme sul futuro di questo comparto". Il contenuto di 
partenza del convegno sarà la presentazione di un aggiornato 
rapporto sullo stato dell'industria alimentare. La ricerca, 
commissionata da Federalimentare all'Università Luiss Guido Carli, 
verrà presentata dal professor Matteo Caroli, ordinario di Economia 
e gestione delle imprese internazionali. 

Oltre a fare il punto generale, scopo del convegno è individuare le 
potenzialità di crescita del settore attraverso strategie più efficaci. 
La giornata, che vede la presenza di molte istituzioni, sarà secondo 
Vacondio "anche un momento di incontro con la politica, con 
l'auspicio che sia l'inizio di un'interazione efficace e proficua per 
l'industria alimentare e, dunque, per il Paese”.(ANSA). 

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/
2019/05/06/federalimentare-convoca-stati-generali-industria-
alimentare_0f6bb33b-ff36-444e-9edc-120d7c4fa173.html 

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/2019/05/06/federalimentare-convoca-stati-generali-industria-alimentare_0f6bb33b-ff36-444e-9edc-120d7c4fa173.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/2019/05/06/federalimentare-convoca-stati-generali-industria-alimentare_0f6bb33b-ff36-444e-9edc-120d7c4fa173.html


 

Federalimentare: gli stati generali 
dell’industria alimentare


� 

Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 miliardi 
di euro, di cui quasi 35 derivanti dalle esportazioni, con un trend in 
continuo aumento che nel 2018 ha segnato un +2,8% rispetto al 
2017 e un +25,2% rispetto al 2013. Il food&beverage rappresenta 
ormai il secondo settore manifatturiero in Italia. Questo scenario è 
emerso nel Rapporto sull’Industria alimentare in Italia, stilato 
dalla Luiss Business School e presentato mercoledì a Roma in 
occasione del 1° Convegno di Federalimentare “Industria 
alimentare: cuore del Made in Italy”.

Significativa la performance della Dop economy che, con 200mila 
imprese, detiene quasi un terzo delle Indicazioni Geografiche (822 
denominazioni DOP, IGP e STG su 3mila circa nel mondo) per un 
valore di 15 miliardi alla produzione e di 8,8 miliardi all’export, pari 
al 18% del valore complessivo del settore e al 20% del totale delle 
esportazioni.




“Sono dati – ha detto il presidente di Federalimentare, Ivano 
Vacondio – che mostrano un miracolo tutto italiano: quello del 
saper fare delle nostre aziende, dai top player alle PMI, che 
trasformano le materie prime italiane e straniere in un prodotto 
lavorato e richiesto in tutto il mondo”.

Il Made in Italy è riconosciuto ovunque come un vero e proprio 
brand, sinonimo di qualità grazie a un insieme di fattori tra cui il più 
importante è il prodotto, risultato della trasformazione di ingredienti 
semplici ma di elevato livello, integrati attraverso un processo 
produttivo e un know how unico al mondo. Ma non mancano le 
criticità. Una fra tutte è la frammentarietà delle imprese, in 
maggioranza (98%) piccole e micro e solo l’1% della totalità con 
più di 250 dipendenti, che avrebbero necessità di presentarsi sui 
mercati esteri come un sistema produttivo compatto e portatore di 
valori unitari, anziché come un agglomerato di brand differenti.


� 

da sx Caroli – Nevi – Vacondio – Boccia – De Castro – 
Girotto 
Secondo Vacondio, “dobbiamo costruire chance per 
raggiungere quei mercati che oggi non possediamo o 
rafforzare quelli in cui siamo entrati. In entrambi i casi non 
possiamo essere lasciati soli dalla politica. L’interazione tra il 



sistema delle imprese e le istituzioni è fondamentale e l’incontro di 
oggi è un auspicio in questo senso, a nome di tutta l’industria 
alimentare, a fronte di uno scenario politico ed economico difficile, 
tra dazi Usa e Brexit, che rischia di minare le esportazioni. Alla 
politica chiediamo di mettere in atto azioni volte a valorizzare i nostri 
prodotti e di contrastare chi squalifica l’industria. Con una 
situazione interna più stabile e un aiuto sull’estero, l’industria 
alimentare diventerà un player finalmente in grado di guadagnarsi il 
ruolo di leader internazionale della qualità”.

Le dichiarazioni
Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria: “L’industria alimentare 
italiana è un fiore all’occhiello dell’intero apparato produttivo 
nazionale, il secondo settore manifatturiero dopo quello dei 
macchinari con una proiezione sui mercati internazionali che 
continua a crescere nonostante le difficoltà congiunturali che 
stiamo vivendo. Gli stati generali convocati dal presidente di 
Federalimentare Ivano Vacondio saranno l’occasione per dare 
ulteriore slancio a questo vero e proprio campione del Made in 
Italy”.

 

Paolo De Castro, Vice Presidente Commissione Agricoltura 
Parlamento Europeo: “Il futuro Parlamento europeo dovrà battersi 
per fornire all’industria alimentare italiana gli strumenti necessari per 
generare valore aggiunto ai livelli dei suoi concorrenti Ue. I 
produttori, dal canto loro, dovranno essere capaci di fondare un 
patto fiduciario con i consumatori, all’insegna della qualità del 
prodotto e del processo di produzione. Agricoltura, industria e 
cittadini europei devono muoversi insieme, consci di essere 
necessari gli uni agli altri”.

 

Gianni Pietro Girotto, Presidente Commissione Industria, 
Commercio, Turismo Senato: “Il settore alimentare è una colonna 
portante dell’economia italiana, un settore che esporta più di 
quanto importa e che vanta una presenza massiccia di piccole e 
piccolissime imprese, tutte concentrate sulla qualità dei prodotti 
offerti. Un settore che, però, deve fare i conti con una situazione 
globale che è completamente cambiata e che vede competitor 
decisamente più forti rispetto a prima, che hanno aumentato il 
pericolo di concorrenza verso una produzione con una base 
energetica più sporca, un costo del lavoro più basso e un maggiore 



spreco di materie prime. Promuovere il sistema alimentare italiano 
nel mondo significa certamente sviluppare le filiere produttive, 
favorire l’aggregazione delle imprese su strategie comuni e 
supportare l’internazionalizzazione, un punto, quest’ultimo, su cui il 
M5S sta già compiendo notevoli passi avanti perché ha già 
sbloccato la riassunzione dell’amministrazione pubblica e favorito la 
digitalizzazione delle imprese. Altre due questioni che per il M5S 
sono cruciali sono l’etichettatura completa, per mettere il cittadino 
in condizione di conoscere tutta la filiera di produzione, e la 
distribuzione del reddito lungo tutta la filiera“.

 

Raffaele Nevi, Commissione Agricoltura Camera dei Deputati: “È 
stato un privilegio per me partecipare ad una discussione così 
importante sul futuro dell’agroalimentare italiano. Questo 
rappresenta infatti, senza alcun dubbio, un comparto strategico per 
il futuro sviluppo del nostro paese. Credo che di là delle analisi, che 
vanno fatte in modo serio e approfondito, occorre poi costruire 
delle proposte che mirino a rafforzare la filiera agroalimentare 
italiana favorendo anche intese virtuose fra il mondo agricolo e il 
mondo dell’industria alimentare. Noi di Forza Italia siamo convinti 
che tutto ciò però sarebbe vano se non affiancassimo la giusta 
battaglia contro l’aumento dell’IVA, l’“italian sounding” e contro le 
fake news sulle eccellenze agroalimentari italiane”.

 

Gianpaolo Vallardi, Presidente Commissione Agricoltura e 
Produzione Agroalimentare Senato: “La competitività del comparto 
alimentare italiano è centrata sulla superiore qualità e varietà della 
sua offerta. I dati parlano chiaro: nel 2018 l’export dell’industria 
alimentare è cresciuta del 2,8% rispetto al 2017. I decreti Crescita e 
Agricoltura, oltre al DM 12.3.2019 sull’enoturismo, rafforzando e 
incoraggiando sempre di più il Made in Italy, hanno lanciato 
ulteriormente l’industria, il commercio e l’economia italiana nel 
settore alimentare”.


https://www.horecanews.it/federalimentare-gli-stati-generali-
dellindustria-alimentare/ 

https://www.horecanews.it/federalimentare-gli-stati-generali-dellindustria-alimentare/
https://www.horecanews.it/federalimentare-gli-stati-generali-dellindustria-alimentare/


 

Federalimentare rilancia: l’alimentare 
è cuore del Made in Italy
Convegno per fare il punto sulla seconda manifattura in Italia

Roma, 9 mag. (askanews) – Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 
miliardi di euro, di cui un quarto che deriva dall’export, con un trend in continuo aumento 
che nel 2018 ha segnato +2,8% rispetto al 2017 e +25,2% rispetto al 2013. Sono questi i 
numeri del food&beverage che rappresenta ormai il secondo settore manifatturiero in 
Italia. La fotografia è stata scattata da un Rapporto stilato dalla Luiss Business School e 
presentato a Roma in occasione del primo convegno di Federalimentare “Industria 
alimentare: cuore del Made in Italy”.

Il Made in Italy, sostiene Federalimentare, “è riconosciuto ovunque come un vero e proprio 
brand” e i punti di forza dell’industria alimentare italiana li illustra il presidente della 
federazione, Ivano Vacondio:

“Credo che il Made in Italy nel settore alimentare sia anche un elemento culturale. E poi 
nel mondo abbiamo preso consapevolezza che siamo usciti un po’ dalla mischia, nel 
senso che oggi vendiamo un prodotto la cui offerta nostra riesce a intercettare le classi 
medio-alte dei Paesi in via di sviluppo e questo è un elemento importante. Ci viene 
riconosciuto un premio per i prodotti che facciamo e la qualità che facciamo”.



Significativa la performance della Dop economy che, con 200mila imprese, detiene quasi 
un terzo delle Indicazioni Geografiche nel mondo, pari al 18% del valore complessivo del 
settore e al 20% del totale delle esportazioni. Non mancano però le criticità e secondo 
Federalimentare il governo deve fare la sua parte.

“Le criticità che abbiamo sono fondamentalmente in una crescita del Paese che non c’è e i 
consumi che non ci sono. Perché è vero che con l’export abbiamo ottenuto dei risultati ma 
è anche vero che un Paese non può vivere solo di export”.

“Il governo intanto non dovrebbe aumentare l’Iva e dovrebbe cercare di rimettere un po’ di 
soldi nelle tasche degli italiani ma soprattutto ci aspettiamo che si prenda per le corna il 
debito pubblico”.

Da affrontare anche il tema della frammentarietà delle imprese che devono essere 
sostenute da una strategia attuata a livello di sistema che faccia da massa critica. Serve 
poi una maggiore integrazione tra industria e agricoltura e anche superare l’antagonismo 
tra industria e distribuzione.

Una partita fondamentale sarà quella sulla etichettatura, come ha rilevato Paolo De 
Castro, vicepresidente della commissione Agricoltura del Parlamento europeo:

“Penso sia un tema fondamentale perché noi dobbiamo evitare le distorsioni di 
concorrenza che si generano sul mercato quando prodotti non italiani entrano da fuori 
Italia e da fuori europa e diventano poi francesi, italiani, tedeschi. Occorre una legislazione 
europea che metta tutti nelle stesse condizioni e su questo ci batteremo nella prossima 
legislatura europea, probabilmente sarà la legislatura che affronterà il tema 
dell’etichettatura”.

http://www.askanews.it/video/2019/05/09/federalimentare-rilancia-lalimentare-è-cuore-del-made-in-
italy-20190509_video_12005846/

http://www.askanews.it/video/2019/05/09/federalimentare-rilancia-lalimentare-%C3%A8-cuore-del-made-in-italy-20190509_video_12005846/
http://www.askanews.it/video/2019/05/09/federalimentare-rilancia-lalimentare-%C3%A8-cuore-del-made-in-italy-20190509_video_12005846/


Federalimentare rilancia: 
l'alimentare è cuore del Made in 
Italy

Roma, 9 mag. - Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 miliardi di euro, di 
cui un quarto che deriva dall'export, con un trend in continuo aumento che nel 2018 ha 
segnato +2,8% rispetto al 2017 e +25,2% rispetto al 2013. Sono questi i numeri del 
food&beverage che rappresenta ormai il secondo settore manifatturiero in Italia. La 
fotografia è stata scattata da un Rapporto stilato dalla Luiss Business School e presentato 
a Roma in occasione del primo convegno di Federalimentare "Industria alimentare: cuore 
del Made in Italy".

Il Made in Italy, sostiene Federalimentare, "è riconosciuto ovunque come un vero e proprio 
brand" e i punti di forza dell'industria alimentare italiana li illustra il presidente della 
federazione, Ivano Vacondio:

"Credo che il Made in Italy nel settore alimentare sia anche un elemento culturale. E poi 
nel mondo abbiamo preso consapevolezza che siamo usciti un po' dalla mischia, nel 



senso che oggi vendiamo un prodotto la cui offerta nostra riesce a intercettare le classi 
medio-alte dei Paesi in via di sviluppo e questo è un elemento importante. Ci viene 
riconosciuto un premio per i prodotti che facciamo e la qualità che facciamo".

Significativa la performance della Dop economy che, con 200mila imprese, detiene quasi 
un terzo delle Indicazioni Geografiche nel mondo, pari al 18% del valore complessivo del 
settore e al 20% del totale delle esportazioni. Non mancano però le criticità e secondo 
Federalimentare il governo deve fare la sua parte.

"Le criticità che abbiamo sono fondamentalmente in una crescita del Paese che non c'è e i 
consumi che non ci sono. Perché è vero che con l'export abbiamo ottenuto dei risultati ma 
è anche vero che un Paese non può vivere solo di export".

"Il governo intanto non dovrebbe aumentare l'Iva e dovrebbe cercare di rimettere un po' di 
soldi nelle tasche degli italiani ma soprattutto ci aspettiamo che si prenda per le corna il 
debito pubblico".

Da affrontare anche il tema della frammentarietà delle imprese che devono essere 
sostenute da una strategia attuata a livello di sistema che faccia da massa critica. Serve 
poi una maggiore integrazione tra industria e agricoltura e anche superare l'antagonismo 
tra industria e distribuzione.

Una partita fondamentale sarà quella sulla etichettatura, come ha rilevato Paolo De 
Castro, vicepresidente della commissione Agricoltura del Parlamento europeo:

"Penso sia un tema fondamentale perché noi dobbiamo evitare le distorsioni di 
concorrenza che si generano sul mercato quando prodotti non italiani entrano da fuori 
Italia e da fuori europa e diventano poi francesi, italiani, tedeschi. Occorre una legislazione 
europea che metta tutti nelle stesse condizioni e su questo ci batteremo nella prossima 
legislatura europea, probabilmente sarà la legislatura che affronterà il tema 
dell’etichettatura".

https://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/federalimentare-
rilancia-alimentare-e-cuore-made-italy/AChndv



Federalimentare 
rilancia: l'alimentare è 
cuore del Made in Italy

https://www.quotidiano.net/economia/video/federalimentare-rilancia-l-alimentare-è-cuore-
del-made-in-italy-1.4581764

https://www.quotidiano.net/economia/video/federalimentare-rilancia-l-alimentare-%C3%A8-cuore-del-made-in-italy-1.4581764
https://www.quotidiano.net/economia/video/federalimentare-rilancia-l-alimentare-%C3%A8-cuore-del-made-in-italy-1.4581764


Federalimentare rilancia: 
l'alimentare è cuore del Made in 
Italy
Convegno per fare il punto sulla seconda 
manifattura in Italia 

Roma, 9 mag. - Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 
miliardi di euro, di cui un quarto che deriva dall'export, con un trend in 
continuo aumento che nel 2018 ha segnato +2,8% rispetto al 2017 e 
+25,2% rispetto al 2013. Sono questi i numeri del food&beverage che 
rappresenta ormai il secondo settore manifatturiero in Italia. La 
fotografia è stata scattata da un Rapporto stilato dalla Luiss Business 
School e presentato a Roma in occasione del primo convegno di 
Federalimentare "Industria alimentare: cuore del Made in Italy". 

Il Made in Italy, sostiene Federalimentare, "è riconosciuto ovunque 
come un vero e proprio brand" e i punti di forza dell'industria alimentare 
italiana li illustra il presidente della federazione, Ivano Vacondio: 



"Credo che il Made in Italy nel settore alimentare sia anche un elemento 
culturale. E poi nel mondo abbiamo preso consapevolezza che siamo 
usciti un po' dalla mischia, nel senso che oggi vendiamo un prodotto la 
cui offerta nostra riesce a intercettare le classi medio-alte dei Paesi in via 
di sviluppo e questo è un elemento importante. Ci viene riconosciuto un 
premio per i prodotti che facciamo e la qualità che facciamo". 

Significativa la performance della Dop economy che, con 200mila 
imprese, detiene quasi un terzo delle Indicazioni Geografiche nel 
mondo, pari al 18% del valore complessivo del settore e al 20% del totale 
delle esportazioni. Non mancano però le criticità e secondo 
Federalimentare il governo deve fare la sua parte. 

"Le criticità che abbiamo sono fondamentalmente in una crescita del 
Paese che non c'è e i consumi che non ci sono. Perché è vero che con 
l'export abbiamo ottenuto dei risultati ma è anche vero che un Paese non 
può vivere solo di export". 

"Il governo intanto non dovrebbe aumentare l'Iva e dovrebbe cercare di 
rimettere un po' di soldi nelle tasche degli italiani ma soprattutto ci 
aspettiamo che si prenda per le corna il debito pubblico". 

Da affrontare anche il tema della frammentarietà delle imprese che 
devono essere sostenute da una strategia attuata a livello di sistema che 
faccia da massa critica. Serve poi una maggiore integrazione tra 
industria e agricoltura e anche superare l'antagonismo tra industria e 
distribuzione. 

Una partita fondamentale sarà quella sulla etichettatura, come ha 
rilevato Paolo De Castro, vicepresidente della commissione Agricoltura 
del Parlamento europeo: 

"Penso sia un tema fondamentale perché noi dobbiamo evitare le 
distorsioni di concorrenza che si generano sul mercato quando prodotti 
non italiani entrano da fuori Italia e da fuori europa e diventano poi 
francesi, italiani, tedeschi. Occorre una legislazione europea che metta 
tutti nelle stesse condizioni e su questo ci batteremo nella prossima 
legislatura europea, probabilmente sarà la legislatura che affronterà il 
tema dell'etichettatura". 

https://tv.iltempo.it/tv-news/2019/05/09/video/federalimentare-rilancia-l-alimentare-e-cuore-
del-made-in-italy-1149913/

https://tv.iltempo.it/tv-news/2019/05/09/video/federalimentare-rilancia-l-alimentare-e-cuore-del-made-in-italy-1149913/
https://tv.iltempo.it/tv-news/2019/05/09/video/federalimentare-rilancia-l-alimentare-e-cuore-del-made-in-italy-1149913/


Federalimentare rilancia: 
l'alimentare è cuore del Made 
in Italy
Convegno per fare il punto sulla seconda manifattura in Italia

Roma, 9 mag. - Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 
miliardi di euro, di cui un quarto che deriva dall'export, con un trend in 
continuo aumento che nel 2018 ha segnato +2,8% rispetto al 2017 e +25,2% 
rispetto al 2013. Sono questi i numeri del food&beverage che rappresenta 
ormai il secondo settore manifatturiero in Italia. La fotografia è stata scattata 
da un Rapporto stilato dalla Luiss Business School e presentato a Roma in 
occasione del primo convegno di Federalimentare "Industria alimentare: 
cuore del Made in Italy”.
Il Made in Italy, sostiene Federalimentare, "è riconosciuto ovunque come un 
vero e proprio brand" e i punti di forza dell'industria alimentare italiana li 
illustra il presidente della federazione, Ivano Vacondio:



"Credo che il Made in Italy nel settore alimentare sia anche un elemento 
culturale. E poi nel mondo abbiamo preso consapevolezza che siamo usciti 
un po' dalla mischia, nel senso che oggi vendiamo un prodotto la cui offerta 
nostra riesce a intercettare le classi medio-alte dei Paesi in via di sviluppo e 
questo è un elemento importante. Ci viene riconosciuto un premio per i 
prodotti che facciamo e la qualità che facciamo".

Significativa la performance della Dop economy che, con 200mila imprese, 
detiene quasi un terzo delle Indicazioni Geografiche nel mondo, pari al 18% 
del valore complessivo del settore e al 20% del totale delle esportazioni. Non 
mancano però le criticità e secondo Federalimentare il governo deve fare la 
sua parte.

"Le criticità che abbiamo sono fondamentalmente in una crescita del Paese 
che non c'è e i consumi che non ci sono. Perché è vero che con l'export 
abbiamo ottenuto dei risultati ma è anche vero che un Paese non può vivere 
solo di export".

"Il governo intanto non dovrebbe aumentare l'Iva e dovrebbe cercare di 
rimettere un po' di soldi nelle tasche degli italiani ma soprattutto ci aspettiamo 
che si prenda per le corna il debito pubblico".

Da affrontare anche il tema della frammentarietà delle imprese che devono 
essere sostenute da una strategia attuata a livello di sistema che faccia da 
massa critica. Serve poi una maggiore integrazione tra industria e agricoltura 
e anche superare l'antagonismo tra industria e distribuzione.

Una partita fondamentale sarà quella sulla etichettatura, come ha rilevato 
Paolo De Castro, vicepresidente della commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo:

"Penso sia un tema fondamentale perché noi dobbiamo evitare le distorsioni 
di concorrenza che si generano sul mercato quando prodotti non italiani 
entrano da fuori Italia e da fuori europa e diventano poi francesi, italiani, 
tedeschi. Occorre una legislazione europea che metta tutti nelle stesse 
condizioni e su questo ci batteremo nella prossima legislatura europea, 
probabilmente sarà la legislatura che affronterà il tema dell’etichettatura".

https://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13460074/federalimentare-rilancia-l-alimentare-
e-cuore-del-made-in-italy.html

https://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13460074/federalimentare-rilancia-l-alimentare-e-cuore-del-made-in-italy.html
https://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13460074/federalimentare-rilancia-l-alimentare-e-cuore-del-made-in-italy.html


Federalimentare rilancia: 
l'alimentare è cuore del Made 
in Italy
Convegno per fare il punto sulla seconda manifattura in Italia

Roma, 9 mag. - Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 
miliardi di euro, di cui un quarto che deriva dall'export, con un trend in 
continuo aumento che nel 2018 ha segnato +2,8% rispetto al 2017 e +25,2% 
rispetto al 2013. Sono questi i numeri del food&beverage che rappresenta 
ormai il secondo settore manifatturiero in Italia. La fotografia è stata scattata 
da un Rapporto stilato dalla Luiss Business School e presentato a Roma in 
occasione del primo convegno di Federalimentare "Industria alimentare: 
cuore del Made in Italy".



Il Made in Italy, sostiene Federalimentare, "è riconosciuto ovunque come un 
vero e proprio brand" e i punti di forza dell'industria alimentare italiana li 
illustra il presidente della federazione, Ivano Vacondio:

"Credo che il Made in Italy nel settore alimentare sia anche un elemento 
culturale. E poi nel mondo abbiamo preso consapevolezza che siamo usciti 
un po' dalla mischia, nel senso che oggi vendiamo un prodotto la cui offerta 
nostra riesce a intercettare le classi medio-alte dei Paesi in via di sviluppo e 
questo è un elemento importante. Ci viene riconosciuto un premio per i 
prodotti che facciamo e la qualità che facciamo".

Significativa la performance della Dop economy che, con 200mila imprese, 
detiene quasi un terzo delle Indicazioni Geografiche nel mondo, pari al 18% 
del valore complessivo del settore e al 20% del totale delle esportazioni. Non 
mancano però le criticità e secondo Federalimentare il governo deve fare la 
sua parte.

"Le criticità che abbiamo sono fondamentalmente in una crescita del Paese 
che non c'è e i consumi che non ci sono. Perché è vero che con l'export 
abbiamo ottenuto dei risultati ma è anche vero che un Paese non può vivere 
solo di export".

"Il governo intanto non dovrebbe aumentare l'Iva e dovrebbe cercare di 
rimettere un po' di soldi nelle tasche degli italiani ma soprattutto ci aspettiamo 
che si prenda per le corna il debito pubblico".

Da affrontare anche il tema della frammentarietà delle imprese che devono 
essere sostenute da una strategia attuata a livello di sistema che faccia da 
massa critica. Serve poi una maggiore integrazione tra industria e agricoltura 
e anche superare l'antagonismo tra industria e distribuzione.

Una partita fondamentale sarà quella sulla etichettatura, come ha rilevato 
Paolo De Castro, vicepresidente della commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo:

"Penso sia un tema fondamentale perché noi dobbiamo evitare le distorsioni 
di concorrenza che si generano sul mercato quando prodotti non italiani 
entrano da fuori Italia e da fuori europa e diventano poi francesi, italiani, 
tedeschi. Occorre una legislazione europea che metta tutti nelle stesse 
condizioni e su questo ci batteremo nella prossima legislatura europea, 
probabilmente sarà la legislatura che affronterà il tema dell’etichettatura”.

https://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/855013/federalimentare-rilancia-l-alimentare-e-cuore-del-made-in-italy.html?refresh_ce

https://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/855013/federalimentare-rilancia-l-alimentare-e-cuore-del-made-in-italy.html?refresh_ce


Federalimentare rilancia: 
l'alimentare è cuore del Made 
in Italy
Convegno per fare il punto sulla seconda manifattura in Italia

Roma, 9 mag. - Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 
miliardi di euro, di cui un quarto che deriva dall'export, con un trend in 
continuo aumento che nel 2018 ha segnato +2,8% rispetto al 2017 e +25,2% 
rispetto al 2013. Sono questi i numeri del food&beverage che rappresenta 
ormai il secondo settore manifatturiero in Italia. La fotografia è stata scattata 
da un Rapporto stilato dalla Luiss Business School e presentato a Roma in 
occasione del primo convegno di Federalimentare "Industria alimentare: 
cuore del Made in Italy".



Il Made in Italy, sostiene Federalimentare, "è riconosciuto ovunque come un 
vero e proprio brand" e i punti di forza dell'industria alimentare italiana li 
illustra il presidente della federazione, Ivano Vacondio:

"Credo che il Made in Italy nel settore alimentare sia anche un elemento 
culturale. E poi nel mondo abbiamo preso consapevolezza che siamo usciti 
un po' dalla mischia, nel senso che oggi vendiamo un prodotto la cui offerta 
nostra riesce a intercettare le classi medio-alte dei Paesi in via di sviluppo e 
questo è un elemento importante. Ci viene riconosciuto un premio per i 
prodotti che facciamo e la qualità che facciamo".

Significativa la performance della Dop economy che, con 200mila imprese, 
detiene quasi un terzo delle Indicazioni Geografiche nel mondo, pari al 18% 
del valore complessivo del settore e al 20% del totale delle esportazioni. Non 
mancano però le criticità e secondo Federalimentare il governo deve fare la 
sua parte.

"Le criticità che abbiamo sono fondamentalmente in una crescita del Paese 
che non c'è e i consumi che non ci sono. Perché è vero che con l'export 
abbiamo ottenuto dei risultati ma è anche vero che un Paese non può vivere 
solo di export".

"Il governo intanto non dovrebbe aumentare l'Iva e dovrebbe cercare di 
rimettere un po' di soldi nelle tasche degli italiani ma soprattutto ci aspettiamo 
che si prenda per le corna il debito pubblico".

Da affrontare anche il tema della frammentarietà delle imprese che devono 
essere sostenute da una strategia attuata a livello di sistema che faccia da 
massa critica. Serve poi una maggiore integrazione tra industria e agricoltura 
e anche superare l'antagonismo tra industria e distribuzione.

Una partita fondamentale sarà quella sulla etichettatura, come ha rilevato 
Paolo De Castro, vicepresidente della commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo:

"Penso sia un tema fondamentale perché noi dobbiamo evitare le distorsioni 
di concorrenza che si generano sul mercato quando prodotti non italiani 
entrano da fuori Italia e da fuori europa e diventano poi francesi, italiani, 
tedeschi. Occorre una legislazione europea che metta tutti nelle stesse 
condizioni e su questo ci batteremo nella prossima legislatura europea, 
probabilmente sarà la legislatura che affronterà il tema dell’etichettatura”.

https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/855004/federalimentare-rilancia-l-alimentare-e-cuore-del-made-in-italy.html?refresh_ce

https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/855004/federalimentare-rilancia-l-alimentare-e-cuore-del-made-in-italy.html?refresh_ce


Federalimentare rilancia: 
l'alimentare è cuore del Made 
in Italy
Convegno per fare il punto sulla seconda manifattura in Italia

Roma, 9 mag. - Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 
miliardi di euro, di cui un quarto che deriva dall'export, con un trend in 
continuo aumento che nel 2018 ha segnato +2,8% rispetto al 2017 e +25,2% 
rispetto al 2013. Sono questi i numeri del food&beverage che rappresenta 
ormai il secondo settore manifatturiero in Italia. La fotografia è stata scattata 
da un Rapporto stilato dalla Luiss Business School e presentato a Roma in 
occasione del primo convegno di Federalimentare "Industria alimentare: 
cuore del Made in Italy".

Il Made in Italy, sostiene Federalimentare, "è riconosciuto ovunque come un 
vero e proprio brand" e i punti di forza dell'industria alimentare italiana li 
illustra il presidente della federazione, Ivano Vacondio:



"Credo che il Made in Italy nel settore alimentare sia anche un elemento 
culturale. E poi nel mondo abbiamo preso consapevolezza che siamo usciti 
un po' dalla mischia, nel senso che oggi vendiamo un prodotto la cui offerta 
nostra riesce a intercettare le classi medio-alte dei Paesi in via di sviluppo e 
questo è un elemento importante. Ci viene riconosciuto un premio per i 
prodotti che facciamo e la qualità che facciamo".

Significativa la performance della Dop economy che, con 200mila imprese, 
detiene quasi un terzo delle Indicazioni Geografiche nel mondo, pari al 18% 
del valore complessivo del settore e al 20% del totale delle esportazioni. Non 
mancano però le criticità e secondo Federalimentare il governo deve fare la 
sua parte.

"Le criticità che abbiamo sono fondamentalmente in una crescita del Paese 
che non c'è e i consumi che non ci sono. Perché è vero che con l'export 
abbiamo ottenuto dei risultati ma è anche vero che un Paese non può vivere 
solo di export".

"Il governo intanto non dovrebbe aumentare l'Iva e dovrebbe cercare di 
rimettere un po' di soldi nelle tasche degli italiani ma soprattutto ci aspettiamo 
che si prenda per le corna il debito pubblico".

Da affrontare anche il tema della frammentarietà delle imprese che devono 
essere sostenute da una strategia attuata a livello di sistema che faccia da 
massa critica. Serve poi una maggiore integrazione tra industria e agricoltura 
e anche superare l'antagonismo tra industria e distribuzione.

Una partita fondamentale sarà quella sulla etichettatura, come ha rilevato 
Paolo De Castro, vicepresidente della commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo:

"Penso sia un tema fondamentale perché noi dobbiamo evitare le distorsioni 
di concorrenza che si generano sul mercato quando prodotti non italiani 
entrano da fuori Italia e da fuori europa e diventano poi francesi, italiani, 
tedeschi. Occorre una legislazione europea che metta tutti nelle stesse 
condizioni e su questo ci batteremo nella prossima legislatura europea, 
probabilmente sarà la legislatura che affronterà il tema dell’etichettatura”.

https://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/855007/federalimentare-rilancia-l-
alimentare-e-cuore-del-made-in-italy.html?refresh_ce

https://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/855007/federalimentare-rilancia-l-alimentare-e-cuore-del-made-in-italy.html?refresh_ce
https://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/855007/federalimentare-rilancia-l-alimentare-e-cuore-del-made-in-italy.html?refresh_ce


Federalimentare rilancia: 
l'alimentare è cuore del Made 
in Italy
Convegno per fare il punto sulla seconda manifattura in Italia

Roma, 9 mag. - Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 
miliardi di euro, di cui un quarto che deriva dall'export, con un trend in 
continuo aumento che nel 2018 ha segnato +2,8% rispetto al 2017 e +25,2% 
rispetto al 2013. Sono questi i numeri del food&beverage che rappresenta 
ormai il secondo settore manifatturiero in Italia. La fotografia è stata scattata 
da un Rapporto stilato dalla Luiss Business School e presentato a Roma in 
occasione del primo convegno di Federalimentare "Industria alimentare: 
cuore del Made in Italy".



Il Made in Italy, sostiene Federalimentare, "è riconosciuto ovunque come un 
vero e proprio brand" e i punti di forza dell'industria alimentare italiana li 
illustra il presidente della federazione, Ivano Vacondio:

"Credo che il Made in Italy nel settore alimentare sia anche un elemento 
culturale. E poi nel mondo abbiamo preso consapevolezza che siamo usciti 
un po' dalla mischia, nel senso che oggi vendiamo un prodotto la cui offerta 
nostra riesce a intercettare le classi medio-alte dei Paesi in via di sviluppo e 
questo è un elemento importante. Ci viene riconosciuto un premio per i 
prodotti che facciamo e la qualità che facciamo".

Significativa la performance della Dop economy che, con 200mila imprese, 
detiene quasi un terzo delle Indicazioni Geografiche nel mondo, pari al 18% 
del valore complessivo del settore e al 20% del totale delle esportazioni. Non 
mancano però le criticità e secondo Federalimentare il governo deve fare la 
sua parte.

"Le criticità che abbiamo sono fondamentalmente in una crescita del Paese 
che non c'è e i consumi che non ci sono. Perché è vero che con l'export 
abbiamo ottenuto dei risultati ma è anche vero che un Paese non può vivere 
solo di export".

"Il governo intanto non dovrebbe aumentare l'Iva e dovrebbe cercare di 
rimettere un po' di soldi nelle tasche degli italiani ma soprattutto ci aspettiamo 
che si prenda per le corna il debito pubblico".

Da affrontare anche il tema della frammentarietà delle imprese che devono 
essere sostenute da una strategia attuata a livello di sistema che faccia da 
massa critica. Serve poi una maggiore integrazione tra industria e agricoltura 
e anche superare l'antagonismo tra industria e distribuzione.

Una partita fondamentale sarà quella sulla etichettatura, come ha rilevato 
Paolo De Castro, vicepresidente della commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo:

"Penso sia un tema fondamentale perché noi dobbiamo evitare le distorsioni 
di concorrenza che si generano sul mercato quando prodotti non italiani 
entrano da fuori Italia e da fuori europa e diventano poi francesi, italiani, 
tedeschi. Occorre una legislazione europea che metta tutti nelle stesse 
condizioni e su questo ci batteremo nella prossima legislatura europea, 
probabilmente sarà la legislatura che affronterà il tema dell’etichettatura”.

https://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/855016/federalimentare-rilancia-l-alimentare-e-cuore-del-made-in-italy.html?refresh_ce

https://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/855016/federalimentare-rilancia-l-alimentare-e-cuore-del-made-in-italy.html?refresh_ce


Federalimentare rilancia: 
l'alimentare è cuore del Made 
in Italy
Convegno per fare il punto sulla seconda manifattura in Italia

Roma, 9 mag. - Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 
miliardi di euro, di cui un quarto che deriva dall'export, con un trend in 
continuo aumento che nel 2018 ha segnato +2,8% rispetto al 2017 e +25,2% 
rispetto al 2013. Sono questi i numeri del food&beverage che rappresenta 
ormai il secondo settore manifatturiero in Italia. La fotografia è stata scattata 
da un Rapporto stilato dalla Luiss Business School e presentato a Roma in 
occasione del primo convegno di Federalimentare "Industria alimentare: 
cuore del Made in Italy".

Il Made in Italy, sostiene Federalimentare, "è riconosciuto ovunque come un 
vero e proprio brand" e i punti di forza dell'industria alimentare italiana li 
illustra il presidente della federazione, Ivano Vacondio:



"Credo che il Made in Italy nel settore alimentare sia anche un elemento 
culturale. E poi nel mondo abbiamo preso consapevolezza che siamo usciti 
un po' dalla mischia, nel senso che oggi vendiamo un prodotto la cui offerta 
nostra riesce a intercettare le classi medio-alte dei Paesi in via di sviluppo e 
questo è un elemento importante. Ci viene riconosciuto un premio per i 
prodotti che facciamo e la qualità che facciamo".

Significativa la performance della Dop economy che, con 200mila imprese, 
detiene quasi un terzo delle Indicazioni Geografiche nel mondo, pari al 18% 
del valore complessivo del settore e al 20% del totale delle esportazioni. Non 
mancano però le criticità e secondo Federalimentare il governo deve fare la 
sua parte.

"Le criticità che abbiamo sono fondamentalmente in una crescita del Paese 
che non c'è e i consumi che non ci sono. Perché è vero che con l'export 
abbiamo ottenuto dei risultati ma è anche vero che un Paese non può vivere 
solo di export".

"Il governo intanto non dovrebbe aumentare l'Iva e dovrebbe cercare di 
rimettere un po' di soldi nelle tasche degli italiani ma soprattutto ci aspettiamo 
che si prenda per le corna il debito pubblico".

Da affrontare anche il tema della frammentarietà delle imprese che devono 
essere sostenute da una strategia attuata a livello di sistema che faccia da 
massa critica. Serve poi una maggiore integrazione tra industria e agricoltura 
e anche superare l'antagonismo tra industria e distribuzione.

Una partita fondamentale sarà quella sulla etichettatura, come ha rilevato 
Paolo De Castro, vicepresidente della commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo:

"Penso sia un tema fondamentale perché noi dobbiamo evitare le distorsioni 
di concorrenza che si generano sul mercato quando prodotti non italiani 
entrano da fuori Italia e da fuori europa e diventano poi francesi, italiani, 
tedeschi. Occorre una legislazione europea che metta tutti nelle stesse 
condizioni e su questo ci batteremo nella prossima legislatura europea, 
probabilmente sarà la legislatura che affronterà il tema dell’etichettatura”.

https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/855010/federalimentare-rilancia-
l-alimentare-e-cuore-del-made-in-italy.html?refresh_ce

https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/855010/federalimentare-rilancia-l-alimentare-e-cuore-del-made-in-italy.html?refresh_ce
https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/855010/federalimentare-rilancia-l-alimentare-e-cuore-del-made-in-italy.html?refresh_ce


Federalimentare rilancia: 
l'alimentare è cuore del Made in 
Italy  
Roma, 9 mag. - Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 
miliardi di euro, di cui un quarto che deriva dall'export, con un trend in 
continuo aumento che nel 2018 ha segnato +2,8% rispetto al 2017 e +25,2% 
rispetto al 2013. Sono questi i numeri del food&beverage che rappresenta 
ormai il secondo settore manifatturiero in Italia. La fotografia è stata scattata 
da un Rapporto stilato dalla Luiss Business School e presentato a Roma in 
occasione del primo convegno di Federalimentare "Industria alimentare: 
cuore del Made in Italy".

Il Made in Italy, sostiene Federalimentare, "è riconosciuto ovunque come un 
vero e proprio brand" e i punti di forza dell'industria alimentare italiana li 
illustra il presidente della federazione, Ivano Vacondio:



"Credo che il Made in Italy nel settore alimentare sia anche un elemento 
culturale. E poi nel mondo abbiamo preso consapevolezza che siamo usciti 
un po' dalla mischia, nel senso che oggi vendiamo un prodotto la cui offerta 
nostra riesce a intercettare le classi medio-alte dei Paesi in via di sviluppo e 
questo è un elemento importante. Ci viene riconosciuto un premio per i 
prodotti che facciamo e la qualità che facciamo".

Significativa la performance della Dop economy che, con 200mila imprese, 
detiene quasi un terzo delle Indicazioni Geografiche nel mondo, pari al 18% 
del valore complessivo del settore e al 20% del totale delle esportazioni. Non 
mancano però le criticità e secondo Federalimentare il governo deve fare la 
sua parte.

"Le criticità che abbiamo sono fondamentalmente in una crescita del Paese 
che non c'è e i consumi che non ci sono. Perché è vero che con l'export 
abbiamo ottenuto dei risultati ma è anche vero che un Paese non può vivere 
solo di export".

"Il governo intanto non dovrebbe aumentare l'Iva e dovrebbe cercare di 
rimettere un po' di soldi nelle tasche degli italiani ma soprattutto ci aspettiamo 
che si prenda per le corna il debito pubblico".

Da affrontare anche il tema della frammentarietà delle imprese che devono 
essere sostenute da una strategia attuata a livello di sistema che faccia da 
massa critica. Serve poi una maggiore integrazione tra industria e agricoltura 
e anche superare l'antagonismo tra industria e distribuzione.

Una partita fondamentale sarà quella sulla etichettatura, come ha rilevato 
Paolo De Castro, vicepresidente della commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo:

"Penso sia un tema fondamentale perché noi dobbiamo evitare le distorsioni 
di concorrenza che si generano sul mercato quando prodotti non italiani 
entrano da fuori Italia e da fuori europa e diventano poi francesi, italiani, 
tedeschi. Occorre una legislazione europea che metta tutti nelle stesse 
condizioni e su questo ci batteremo nella prossima legislatura europea, 
probabilmente sarà la legislatura che affronterà il tema dell’etichettatura".

https://video.virgilio.it/guarda-video/federalimentare-rilancia-lalimentare-e-
cuore-del-made-in-italy_bc6034617117001

https://video.virgilio.it/guarda-video/federalimentare-rilancia-lalimentare-e-cuore-del-made-in-italy_bc6034617117001
https://video.virgilio.it/guarda-video/federalimentare-rilancia-lalimentare-e-cuore-del-made-in-italy_bc6034617117001


Federalimentare rilancia: l'alimentare è 
cuore del Made in Italy

Convegno per fare il punto sulla seconda manifattura in 
Italia

https://www.msn.com/it-it/video/notizie/federalimentare-rilancia-l-alimentare-è-cuore-del-made-in-
italy/vi-AAB8eZG
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Federalimentare rilancia: 
l'alimentare è cuore del 
Made in Italy
Roma, 9 mag. - Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 
140 miliardi di euro, di cui un quarto che deriva dall'export, con un 
trend in continuo aumento che nel 2018 ha segnato +2,8% rispetto 
al 2017 e +25,2% rispetto al 2013. Sono questi i numeri del 
food&beverage che rappresenta ormai il secondo settore 
manifatturiero in Italia. La fotografia è stata scattata da un Rapporto 
stilato dalla Luiss Business School e presentato a Roma in 
occasione del primo convegno di Federalimentare "Industria 
alimentare: cuore del Made in Italy".Il Made in Italy, sostiene 
Federalimentare, "è riconosciuto ovunque come un vero e proprio 
brand" e i punti di forza dell'industria alimentare italiana li illustra il 
presidente della federazione, Ivano Vacondio:"Credo che il Made in 
Italy nel settore alimentare sia anche un elemento culturale. E poi 
nel mondo abbiamo preso consapevolezza che siamo usciti un po' 
dalla mischia, nel senso che oggi vendiamo un prodotto la cui 



offerta nostra riesce a intercettare le classi medio-alte dei Paesi in 
via di sviluppo e questo è un elemento importante. Ci viene 
riconosciuto un premio per i prodotti che facciamo e la qualità che 
facciamo".Significativa la performance della Dop economy che, con 
200mila imprese, detiene quasi un terzo delle Indicazioni 
Geografiche nel mondo, pari al 18% del valore complessivo del 
settore e al 20% del totale delle esportazioni. Non mancano però le 
criticità e secondo Federalimentare il governo deve fare la sua 
parte."Le criticità che abbiamo sono fondamentalmente in una 
crescita del Paese che non c'è e i consumi che non ci sono. Perché 
è vero che con l'export abbiamo ottenuto dei risultati ma è anche 
vero che un Paese non può vivere solo di export"."Il governo intanto 
non dovrebbe aumentare l'Iva e dovrebbe cercare di rimettere un 
po' di soldi nelle tasche degli italiani ma soprattutto ci aspettiamo 
che si prenda per le corna il debito pubblico".Da affrontare anche il 
tema della frammentarietà delle imprese che devono essere 
sostenute da una strategia attuata a livello di sistema che faccia da 
massa critica. Serve poi una maggiore integrazione tra industria e 
agricoltura e anche superare l'antagonismo tra industria e 
distribuzione.Una partita fondamentale sarà quella sulla 
etichettatura, come ha rilevato Paolo De Castro, vicepresidente 
della commissione Agricoltura del Parlamento europeo:"Penso sia 
un tema fondamentale perché noi dobbiamo evitare le distorsioni di 
concorrenza che si generano sul mercato quando prodotti non 
italiani entrano da fuori Italia e da fuori europa e diventano poi 
francesi, italiani, tedeschi. Occorre una legislazione europea che 
metta tutti nelle stesse condizioni e su questo ci batteremo nella 
prossima legislatura europea, probabilmente sarà la legislatura che 
affronterà il tema dell’etichettatura".

https://www.rds.it/podcast-video/video-news/490353

https://www.rds.it/podcast-video/video-news/490353


Federalimentare rilancia: 
l'alimentare è cuore del Made 
in Italy

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/federalimentare-rilancia-
alimentare-cuore-del-made-in-italy.html

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/federalimentare-rilancia-alimentare-cuore-del-made-in-italy.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/federalimentare-rilancia-alimentare-cuore-del-made-in-italy.html


Federalimentare, Vacondio: “Ci 
sentiamo a casa in Confindustria”
"Veniamo da periodo non semplice ma lavorerò in 
questa direzione”

Roma, 9 mag. – Un convegno per rialzare la “testa” dopo un “periodo non semplice” e per 
rinsaldare il rapporto con Confindustria. A spiegare il senso di questa iniziativa che si è 
svolta a Roma e ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo, di diversi 
imprenditori del settore dell’industria alimentare italiana e del presidente degli industriali, 
Vincenzo Boccia, è il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio.

“Questo convegno l’abbiamo fatto perché avevamo necessità di alzare la testa. 
Ultimamente Federalimentare ha passato un periodo non semplice perché è successo 
come nel mondo del calcio, c’è stata un po’ di campagna acquisti e quindi ci siamo un po’ 
indeboliti. Ritengo che oggi vista la presenza, tutti grandi capi di aziende che sono un 
vanto per questo Paese, sono qui a dare un supporto a Federalimentare. Torno anche a 
dire che abbiamo voluto che le conclusioni le facesse Boccia perché noi ci sentiamo a 
casa nostra dentro Confindustria. Vogliamo rinsaldare questo connubio che si era un po’ 
indebolito. Io ne sono convinto e lavorerò in questa direzione”.

http://www.askanews.it/video/2019/05/09/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria-20190509_video_10570413/

http://www.askanews.it/video/2019/05/09/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria-20190509_video_10570413/


Federalimentare, Vacondio: "Ci 
sentiamo a casa in Confindustria"

Roma, 9 mag. - Un convegno per rialzare la "testa" dopo un "periodo non semplice" e per 
rinsaldare il rapporto con Confindustria. A spiegare il senso di questa iniziativa che si è 
svolta a Roma e ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo, di diversi 
imprenditori del settore dell'industria alimentare italiana e del presidente degli industriali, 
Vincenzo Boccia, è il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio.

"Questo convegno l'abbiamo fatto perché avevamo necessità di alzare la testa. 
Ultimamente Federalimentare ha passato un periodo non semplice perché è successo 
come nel mondo del calcio, c'è stata un po' di campagna acquisti e quindi ci siamo un po' 
indeboliti. Ritengo che oggi vista la presenza, tutti grandi capi di aziende che sono un 
vanto per questo Paese, sono qui a dare un supporto a Federalimentare. Torno anche a 
dire che abbiamo voluto che le conclusioni le facesse Boccia perché noi ci sentiamo a 
casa nostra dentro Confindustria. Vogliamo rinsaldare questo connubio che si era un po' 
indebolito. Io ne sono convinto e lavorerò in questa direzione”.

https://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-
casa-confindustria/ACwbCv

https://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-casa-confindustria/ACwbCv
https://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-casa-confindustria/ACwbCv


Federalimentare, Vacondio: "Ci 
sentiamo a casa in Confindustria"

Roma, 9 mag. - Un convegno per rialzare la "testa" dopo un "periodo non semplice" e per 
rinsaldare il rapporto con Confindustria. A spiegare il senso di questa iniziativa che si è 
svolta a Roma e ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo, di diversi 
imprenditori del settore dell'industria alimentare italiana e del presidente degli industriali, 
Vincenzo Boccia, è il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio.

"Questo convegno l'abbiamo fatto perché avevamo necessità di alzare la testa. 
Ultimamente Federalimentare ha passato un periodo non semplice perché è successo 
come nel mondo del calcio, c'è stata un po' di campagna acquisti e quindi ci siamo un po' 
indeboliti. Ritengo che oggi vista la presenza, tutti grandi capi di aziende che sono un 
vanto per questo Paese, sono qui a dare un supporto a Federalimentare. Torno anche a 
dire che abbiamo voluto che le conclusioni le facesse Boccia perché noi ci sentiamo a 
casa nostra dentro Confindustria. Vogliamo rinsaldare questo connubio che si era un po' 
indebolito. Io ne sono convinto e lavorerò in questa direzione”.

https://www.quotidiano.net/economia/video/federalimentare-vacondio-ci-
sentiamo-a-casa-in-confindustria-1.4581766

https://www.quotidiano.net/economia/video/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria-1.4581766
https://www.quotidiano.net/economia/video/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria-1.4581766


Federalimentare, Vacondio: "Ci 
sentiamo a casa in Confindustria"
"Veniamo da periodo non semplice ma lavorerò in questa 
direzione" 

Roma, 9 mag. - Un convegno per rialzare la "testa" dopo un "periodo non semplice" 
e per rinsaldare il rapporto con Confindustria. A spiegare il senso di questa 
iniziativa che si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione di rappresentanti del 
governo, di diversi imprenditori del settore dell'industria alimentare italiana e del 
presidente degli industriali, Vincenzo Boccia, è il presidente di Federalimentare, 
Ivano Vacondio. 

"Questo convegno l'abbiamo fatto perché avevamo necessità di alzare la testa. 
Ultimamente Federalimentare ha passato un periodo non semplice perché è 
successo come nel mondo del calcio, c'è stata un po' di campagna acquisti e quindi 
ci siamo un po' indeboliti. Ritengo che oggi vista la presenza, tutti grandi capi di 
aziende che sono un vanto per questo Paese, sono qui a dare un supporto a 
Federalimentare. Torno anche a dire che abbiamo voluto che le conclusioni le 
facesse Boccia perché noi ci sentiamo a casa nostra dentro Confindustria. Vogliamo 
rinsaldare questo connubio che si era un po' indebolito. Io ne sono convinto e 
lavorerò in questa direzione”. 

https://tv.iltempo.it/tv-news/2019/05/09/video/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-
in-confindustria-1149886/ 

https://tv.iltempo.it/tv-news/2019/05/09/video/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria-1149886/
https://tv.iltempo.it/tv-news/2019/05/09/video/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria-1149886/


 

Federalimentare, Vacondio: "Ci 
sentiamo a casa in Confindustria"
"Veniamo da periodo non semplice ma lavorerò in questa direzione"

Roma, 9 mag. - Un convegno per rialzare la "testa" dopo un "periodo non semplice" e per 
rinsaldare il rapporto con Confindustria. A spiegare il senso di questa iniziativa che si è 
svolta a Roma e ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo, di diversi 
imprenditori del settore dell'industria alimentare italiana e del presidente degli industriali, 
Vincenzo Boccia, è il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio.

"Questo convegno l'abbiamo fatto perché avevamo necessità di alzare la testa. 
Ultimamente Federalimentare ha passato un periodo non semplice perché è successo 
come nel mondo del calcio, c'è stata un po' di campagna acquisti e quindi ci siamo un po' 
indeboliti. Ritengo che oggi vista la presenza, tutti grandi capi di aziende che sono un 
vanto per questo Paese, sono qui a dare un supporto a Federalimentare. Torno anche a 
dire che abbiamo voluto che le conclusioni le facesse Boccia perché noi ci sentiamo a 
casa nostra dentro Confindustria. Vogliamo rinsaldare questo connubio che si era un po' 
indebolito. Io ne sono convinto e lavorerò in questa direzione".

https://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13460057/federalimentare-vacondio-ci-
sentiamo-a-casa-in-confindustria.html 

https://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13460057/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria.html
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Federalimentare, Vacondio: "Ci 
sentiamo a casa in Confindustria"
"Veniamo da periodo non semplice ma lavorerò in questa 
direzione"

Roma, 9 mag. - Un convegno per rialzare la "testa" dopo un "periodo non semplice" e per 
rinsaldare il rapporto con Confindustria. A spiegare il senso di questa iniziativa che si è 
svolta a Roma e ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo, di diversi 
imprenditori del settore dell'industria alimentare italiana e del presidente degli industriali, 
Vincenzo Boccia, è il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio.

"Questo convegno l'abbiamo fatto perché avevamo necessità di alzare la testa. 
Ultimamente Federalimentare ha passato un periodo non semplice perché è successo 
come nel mondo del calcio, c'è stata un po' di campagna acquisti e quindi ci siamo un po' 
indeboliti. Ritengo che oggi vista la presenza, tutti grandi capi di aziende che sono un 
vanto per questo Paese, sono qui a dare un supporto a Federalimentare. Torno anche a 
dire che abbiamo voluto che le conclusioni le facesse Boccia perché noi ci sentiamo a 
casa nostra dentro Confindustria. Vogliamo rinsaldare questo connubio che si era un po' 
indebolito. Io ne sono convinto e lavorerò in questa direzione”.

https://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/854887/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria.html

https://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/854887/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria.html


Federalimentare, Vacondio: "Ci 
sentiamo a casa in Confindustria"
"Veniamo da periodo non semplice ma lavorerò in questa 
direzione"

Roma, 9 mag. - Un convegno per rialzare la "testa" dopo un "periodo non semplice" e per 
rinsaldare il rapporto con Confindustria. A spiegare il senso di questa iniziativa che si è 
svolta a Roma e ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo, di diversi 
imprenditori del settore dell'industria alimentare italiana e del presidente degli industriali, 
Vincenzo Boccia, è il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio.

"Questo convegno l'abbiamo fatto perché avevamo necessità di alzare la testa. 
Ultimamente Federalimentare ha passato un periodo non semplice perché è successo 
come nel mondo del calcio, c'è stata un po' di campagna acquisti e quindi ci siamo un po' 
indeboliti. Ritengo che oggi vista la presenza, tutti grandi capi di aziende che sono un 
vanto per questo Paese, sono qui a dare un supporto a Federalimentare. Torno anche a 
dire che abbiamo voluto che le conclusioni le facesse Boccia perché noi ci sentiamo a 
casa nostra dentro Confindustria. Vogliamo rinsaldare questo connubio che si era un po' 
indebolito. Io ne sono convinto e lavorerò in questa direzione”.

https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/854878/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-
in-confindustria.html

https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/854878/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria.html
https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/854878/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria.html


Federalimentare, Vacondio: "Ci 
sentiamo a casa in Confindustria"
"Veniamo da periodo non semplice ma lavorerò in questa 
direzione"

Roma, 9 mag. - Un convegno per rialzare la "testa" dopo un "periodo non semplice" e per 
rinsaldare il rapporto con Confindustria. A spiegare il senso di questa iniziativa che si è 
svolta a Roma e ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo, di diversi 
imprenditori del settore dell'industria alimentare italiana e del presidente degli industriali, 
Vincenzo Boccia, è il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio.

"Questo convegno l'abbiamo fatto perché avevamo necessità di alzare la testa. 
Ultimamente Federalimentare ha passato un periodo non semplice perché è successo 
come nel mondo del calcio, c'è stata un po' di campagna acquisti e quindi ci siamo un po' 
indeboliti. Ritengo che oggi vista la presenza, tutti grandi capi di aziende che sono un 
vanto per questo Paese, sono qui a dare un supporto a Federalimentare. Torno anche a 
dire che abbiamo voluto che le conclusioni le facesse Boccia perché noi ci sentiamo a 
casa nostra dentro Confindustria. Vogliamo rinsaldare questo connubio che si era un po' 
indebolito. Io ne sono convinto e lavorerò in questa direzione”.

https://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/854881/federalimentare-vacondio-ci-
sentiamo-a-casa-in-confindustria.html

https://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/854881/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria.html
https://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/854881/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria.html


Federalimentare, Vacondio: "Ci 
sentiamo a casa in Confindustria"
"Veniamo da periodo non semplice ma lavorerò in questa 
direzione"

Roma, 9 mag. - Un convegno per rialzare la "testa" dopo un "periodo non semplice" e per 
rinsaldare il rapporto con Confindustria. A spiegare il senso di questa iniziativa che si è 
svolta a Roma e ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo, di diversi 
imprenditori del settore dell'industria alimentare italiana e del presidente degli industriali, 
Vincenzo Boccia, è il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio.

"Questo convegno l'abbiamo fatto perché avevamo necessità di alzare la testa. 
Ultimamente Federalimentare ha passato un periodo non semplice perché è successo 
come nel mondo del calcio, c'è stata un po' di campagna acquisti e quindi ci siamo un po' 
indeboliti. Ritengo che oggi vista la presenza, tutti grandi capi di aziende che sono un 
vanto per questo Paese, sono qui a dare un supporto a Federalimentare. Torno anche a 
dire che abbiamo voluto che le conclusioni le facesse Boccia perché noi ci sentiamo a 
casa nostra dentro Confindustria. Vogliamo rinsaldare questo connubio che si era un po' 
indebolito. Io ne sono convinto e lavorerò in questa direzione”.

https://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/854890/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-
confindustria.html

https://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/854890/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria.html
https://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/854890/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria.html


Federalimentare, Vacondio: "Ci 
sentiamo a casa in Confindustria"
"Veniamo da periodo non semplice ma lavorerò in questa direzione"

Roma, 9 mag. - Un convegno per rialzare la "testa" dopo un "periodo non semplice" e per 
rinsaldare il rapporto con Confindustria. A spiegare il senso di questa iniziativa che si è svolta 
a Roma e ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo, di diversi imprenditori del 
settore dell'industria alimentare italiana e del presidente degli industriali, Vincenzo Boccia, è 
il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio.

"Questo convegno l'abbiamo fatto perché avevamo necessità di alzare la testa. Ultimamente 
Federalimentare ha passato un periodo non semplice perché è successo come nel mondo 
del calcio, c'è stata un po' di campagna acquisti e quindi ci siamo un po' indeboliti. Ritengo 
che oggi vista la presenza, tutti grandi capi di aziende che sono un vanto per questo Paese, 
sono qui a dare un supporto a Federalimentare. Torno anche a dire che abbiamo voluto che 
le conclusioni le facesse Boccia perché noi ci sentiamo a casa nostra dentro Confindustria. 
Vogliamo rinsaldare questo connubio che si era un po' indebolito. Io ne sono convinto e 
lavorerò in questa direzione”.

https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/854884/federalimentare-vacondio-
ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria.html

https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/854884/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria.html
https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/854884/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria.html


Federalimentare, Vacondio: "Ci 
sentiamo a casa in Confindustria"

•
Roma, 9 mag. - Un convegno per rialzare la "testa" dopo un "periodo non 
semplice" e per rinsaldare il rapporto con Confindustria. A spiegare il senso di 
questa iniziativa che si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione di 
rappresentanti del governo, di diversi imprenditori del settore dell'industria 
alimentare italiana e del presidente degli industriali, Vincenzo Boccia, è il 
presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio.

"Questo convegno l'abbiamo fatto perché avevamo necessità di alzare la 
testa. Ultimamente Federalimentare ha passato un periodo non semplice 
perché è successo come nel mondo del calcio, c'è stata un po' di campagna 
acquisti e quindi ci siamo un po' indeboliti. Ritengo che oggi vista la 
presenza, tutti grandi capi di aziende che sono un vanto per questo Paese, 
sono qui a dare un supporto a Federalimentare. Torno anche a dire che 
abbiamo voluto che le conclusioni le facesse Boccia perché noi ci sentiamo a 
casa nostra dentro Confindustria. Vogliamo rinsaldare questo connubio che si 
era un po' indebolito. Io ne sono convinto e lavorerò in questa direzione”.

https://video.virgilio.it/guarda-video/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria_bc6034601886001

https://video.virgilio.it/guarda-video/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria_bc6034601886001


Federalimentare, Vacondio: "Ci 
sentiamo a casa in Confindustria"

Roma, 9 mag. - Un convegno per rialzare la "testa" dopo un "periodo non 
semplice" e per rinsaldare il rapporto con Confindustria. A spiegare il senso di 
questa iniziativa che si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione di 
rappresentanti del governo, di diversi imprenditori del settore dell'industria 
alimentare italiana e del presidente degli industriali, Vincenzo Boccia, è il 
presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio."Questo convegno l'abbiamo 
fatto perché avevamo necessità di alzare la testa. Ultimamente 
Federalimentare ha passato un periodo non semplice perché è successo 
come nel mondo del calcio, c'è stata un po' di campagna acquisti e quindi ci 
siamo un po' indeboliti. Ritengo che oggi vista la presenza, tutti grandi capi di 
aziende che sono un vanto per questo Paese, sono qui a dare un supporto a 
Federalimentare. Torno anche a dire che abbiamo voluto che le conclusioni le 
facesse Boccia perché noi ci sentiamo a casa nostra dentro Confindustria. 
Vogliamo rinsaldare questo connubio che si era un po' indebolito. Io ne sono 
convinto e lavorerò in questa direzione”.

https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/tensione-nel-golfo-riad-attaccate-nostre-petroliere/

https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/tensione-nel-golfo-riad-attaccate-nostre-petroliere/


Federalimentare, Vacondio: "Ci 
sentiamo a casa in Confindustria" 
Roma, 9 mag. - Un convegno per rialzare la "testa" dopo un "periodo non 
semplice" e per rinsaldare il rapporto con Confindustria. A spiegare il senso 
di questa iniziativa che si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione di 
rappresentanti del governo, di diversi imprenditori del settore dell'industria 
alimentare italiana e del presidente degli industriali, Vincenzo Boccia, è il 
presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio.

"Questo convegno l'abbiamo fatto perché avevamo necessità di alzare la 
testa. Ultimamente Federalimentare ha passato un periodo non semplice 
perché è successo come nel mondo del calcio, c'è stata un po' di campagna 
acquisti e quindi ci siamo un po' indeboliti. Ritengo che oggi vista la 
presenza, tutti grandi capi di aziende che sono un vanto per questo Paese, 
sono qui a dare un supporto a Federalimentare. Torno anche a dire che 
abbiamo voluto che le conclusioni le facesse Boccia perché noi ci sentiamo 
a casa nostra dentro Confindustria. Vogliamo rinsaldare questo connubio 
che si era un po' indebolito. Io ne sono convinto e lavorerò in questa 
direzione".


https://it.finance.yahoo.com/video/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-casa-101034943.html?guccounter=1

https://it.finance.yahoo.com/video/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-casa-101034943.html?guccounter=1


Federalimentare, Vacondio: 
"Ci sentiamo a casa in 
Confindustria"

Roma, 9 mag. - Un convegno per rialzare la "testa" dopo un "periodo non 
semplice" e per rinsaldare il rapporto con Confindustria. A spiegare il senso di 
questa iniziativa che si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione di 
rappresentanti del governo, di diversi imprenditori del settore dell'industria 
alimentare italiana e del presidente degli industriali, Vincenzo Boccia, è il 
presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio."Questo convegno l'abbiamo 
fatto perché avevamo necessità di alzare la testa. Ultimamente 
Federalimentare ha passato un periodo non semplice perché è successo 
come nel mondo del calcio, c'è stata un po' di campagna acquisti e quindi ci 
siamo un po' indeboliti. Ritengo che oggi vista la presenza, tutti grandi capi di 
aziende che sono un vanto per questo Paese, sono qui a dare un supporto a 
Federalimentare. Torno anche a dire che abbiamo voluto che le conclusioni le 
facesse Boccia perché noi ci sentiamo a casa nostra dentro Confindustria. 
Vogliamo rinsaldare questo connubio che si era un po' indebolito. Io ne sono 
convinto e lavorerò in questa direzione”.

https://www.rds.it/podcast-video/video-news/490344

https://www.rds.it/podcast-video/video-news/490344


Federalimentare, Vacondio: "Ci 
sentiamo a casa in Confindustria"
Federalimentare, Vacondio: "Ci sentiamo a casa in Confindustria"

�

Roma, 9 mag. - Un convegno per rialzare la "testa" dopo un "periodo non semplice" e 
per rinsaldare il rapporto con Confindustria. A spiegare il senso di questa iniziativa che 
si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo, di diversi 
imprenditori del settore dell'industria alimentare italiana e del presidente degli 
industriali, Vincenzo Boccia, è il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio."Questo 
convegno l'abbiamo fatto perché avevamo necessità di alzare la testa. Ultimamente 
Federalimentare ha passato un periodo non semplice perché è successo come nel 
mondo del calcio, c'è stata un po' di campagna acquisti e quindi ci siamo un po' 
indeboliti. Ritengo che oggi vista la presenza, tutti grandi capi di aziende che sono un 
vanto per questo Paese, sono qui a dare un supporto a Federalimentare. Torno anche a 
dire che abbiamo voluto che le conclusioni le facesse Boccia perché noi ci sentiamo a 
casa nostra dentro Confindustria. Vogliamo rinsaldare questo connubio che si era un 
po' indebolito. Io ne sono convinto e lavorerò in questa direzione”.

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria.html

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/federalimentare-vacondio-ci-sentiamo-a-casa-in-confindustria.html


Alimentare, De Castro: recepire 
direttiva su pratiche sleali
"Il sistema ha reagito bene alla crisi economica"

Roma, 9 mag. – L’industria alimentare italiana regge “bene” la crisi e si fa vanto di avere “prodotti 
di qualità eccellenti”. A sostenerlo Paolo De Castro, vice presidente della commissione Agricoltura 
del parlamento europeo, il quale ritiene “importante” la direttiva europea contro le pratiche 
commerciali sleali pubblicata in Gazzetta ufficiale che si augura venga presto recepita dal nostro 
Paese.

“Il sistema sta reagendo molto bene – ha sottolineato De Castro al convegno organizzato da 
federalimentare sulla ‘Industria alimentare italiana: cuore del Made in Italy’ – Nonostante la crisi 
economica è uno dei pochi comparti che continua a crescere e anche le esportazioni continuano a 
crescere. (togliere la frase: lo studio presentato oggi lo dimostra). Naturalmente ci sono delle 
opportunità nel mondo che bisogna saper cogliere e per questo bisogna rafforzare la dimensione 
organizzativa di questo sistema. Abbiamo dei prodotti di qualità eccellenti, abbiamo sicuramente in 
made in Italy che viene copiato in tutto il mondo ma dobbiamo essere capaci di portare queste 
eccellenze dove fanno reddito per le nostre imprese. Per questo dobbiamo aiutare le nostre 
imprese con nuove normative europee che le tutelino dalla pressione che la grande distribuzione 
spesso mette. Ecco dove nasce questa importante direttiva europea contro le pratiche commerciali 
sleali che finalmente è in Gazzetta ufficiale e ci auguriamo che presto possa essere recepita dal 
nostro Paese”.

http://www.askanews.it/video/2019/05/09/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-
sleali-20190509_video_10594748/

http://www.askanews.it/video/2019/05/09/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali-20190509_video_10594748/
http://www.askanews.it/video/2019/05/09/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali-20190509_video_10594748/


Alimentare, De Castro: recepire 
direttiva su pratiche sleali
Roma, 9 mag. - L'industria alimentare italiana regge "bene" la crisi e si fa vanto di avere "prodotti di 
qualità eccellenti". A sostenerlo Paolo De Castro, vice presidente della commissione Agricoltura del 
parlamento europeo, il quale ritiene "importante" la direttiva europea contro le pratiche commerciali 
sleali pubblicata in Gazzetta ufficiale che si augura venga presto recepita dal nostro Paese.

"Il sistema sta reagendo molto bene - ha sottolineato De Castro al convegno organizzato da 
federalimentare sulla 'Industria alimentare italiana: cuore del Made in Italy' - Nonostante la crisi 
economica è uno dei pochi comparti che continua a crescere e anche le esportazioni continuano a 
crescere. (togliere la frase: lo studio presentato oggi lo dimostra). Naturalmente ci sono delle 
opportunità nel mondo che bisogna saper cogliere e per questo bisogna rafforzare la dimensione 
organizzativa di questo sistema. Abbiamo dei prodotti di qualità eccellenti, abbiamo sicuramente in 
made in Italy che viene copiato in tutto il mondo ma dobbiamo essere capaci di portare queste 
eccellenze dove fanno reddito per le nostre imprese. Per questo dobbiamo aiutare le nostre 
imprese con nuove normative europee che le tutelino dalla pressione che la grande distribuzione 
spesso mette. Ecco dove nasce questa importante direttiva europea contro le pratiche commerciali 
sleali che finalmente è in Gazzetta ufficiale e ci auguriamo che presto possa essere recepita dal 
nostro Paese".

https://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-pratiche-
sleali/ACO9zu

https://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-pratiche-sleali/ACO9zu
https://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-pratiche-sleali/ACO9zu


Alimentare, De Castro: recepire 
direttiva su pratiche sleali
Roma, 9 mag. - L'industria alimentare italiana regge "bene" la crisi e si fa vanto di avere "prodotti di 
qualità eccellenti". A sostenerlo Paolo De Castro, vice presidente della commissione Agricoltura del 
parlamento europeo, il quale ritiene "importante" la direttiva europea contro le pratiche commerciali 
sleali pubblicata in Gazzetta ufficiale che si augura venga presto recepita dal nostro Paese.

"Il sistema sta reagendo molto bene - ha sottolineato De Castro al convegno organizzato da 
federalimentare sulla 'Industria alimentare italiana: cuore del Made in Italy' - Nonostante la crisi 
economica è uno dei pochi comparti che continua a crescere e anche le esportazioni continuano a 
crescere. (togliere la frase: lo studio presentato oggi lo dimostra). Naturalmente ci sono delle 
opportunità nel mondo che bisogna saper cogliere e per questo bisogna rafforzare la dimensione 
organizzativa di questo sistema. Abbiamo dei prodotti di qualità eccellenti, abbiamo sicuramente in 
made in Italy che viene copiato in tutto il mondo ma dobbiamo essere capaci di portare queste 
eccellenze dove fanno reddito per le nostre imprese. Per questo dobbiamo aiutare le nostre 
imprese con nuove normative europee che le tutelino dalla pressione che la grande distribuzione 
spesso mette. Ecco dove nasce questa importante direttiva europea contro le pratiche commerciali 
sleali che finalmente è in Gazzetta ufficiale e ci auguriamo che presto possa essere recepita dal 
nostro Paese”.

https://www.quotidiano.net/economia/video/alimentare-de-castro-recepire-
direttiva-su-pratiche-sleali-1.4581765

https://www.quotidiano.net/economia/video/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali-1.4581765
https://www.quotidiano.net/economia/video/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali-1.4581765


Alimentare, De Castro: recepire
direttiva su pratiche sleali
"Il sistema ha reagito bene alla crisi economica" 

Roma, 9 mag. - L'industria alimentare italiana regge "bene" la crisi e si fa vanto di avere 
"prodotti di qualità eccellenti". A sostenerlo Paolo De Castro, vice presidente della 
commissione Agricoltura del parlamento europeo, il quale ritiene "importante" la direttiva 
europea contro le pratiche commerciali sleali pubblicata in Gazzetta ufficiale che si augura 
venga presto recepita dal nostro Paese. 

"Il sistema sta reagendo molto bene - ha sottolineato De Castro al convegno organizzato da 
federalimentare sulla 'Industria alimentare italiana: cuore del Made in Italy' - Nonostante 
la crisi economica è uno dei pochi comparti che continua a crescere e anche le esportazioni 
continuano a crescere. (togliere la frase: lo studio presentato oggi lo dimostra). 
Naturalmente ci sono delle opportunità nel mondo che bisogna saper cogliere e per questo 
bisogna rafforzare la dimensione organizzativa di questo sistema. Abbiamo dei prodotti di 
qualità eccellenti, abbiamo sicuramente in made in Italy che viene copiato in tutto il 
mondo ma dobbiamo essere capaci di portare queste eccellenze dove fanno reddito per le 
nostre imprese. Per questo dobbiamo aiutare le nostre imprese con nuove normative 
europee che le tutelino dalla pressione che la grande distribuzione spesso mette. Ecco dove 
nasce questa importante direttiva europea contro le pratiche commerciali sleali che 
finalmente è in Gazzetta ufficiale e ci auguriamo che presto possa essere recepita dal nostro 
Paese”. 

https://tv.iltempo.it/tv-news/2019/05/09/video/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali-1149916/ 

https://tv.iltempo.it/tv-news/2019/05/09/video/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali-1149916/


Alimentare, De Castro: recepire 
direttiva su pratiche sleali
"Il sistema ha reagito bene alla crisi economica"

Roma, 9 mag. - L'industria alimentare italiana regge "bene" la crisi e si fa vanto di avere 
"prodotti di qualità eccellenti". A sostenerlo Paolo De Castro, vice presidente della 
commissione Agricoltura del parlamento europeo, il quale ritiene "importante" la direttiva 
europea contro le pratiche commerciali sleali pubblicata in Gazzetta ufficiale che si augura 
venga presto recepita dal nostro Paese.

"Il sistema sta reagendo molto bene - ha sottolineato De Castro al convegno organizzato 
da federalimentare sulla 'Industria alimentare italiana: cuore del Made in Italy' - 
Nonostante la crisi economica è uno dei pochi comparti che continua a crescere e anche 
le esportazioni continuano a crescere. (togliere la frase: lo studio presentato oggi lo 
dimostra). Naturalmente ci sono delle opportunità nel mondo che bisogna saper cogliere e 
per questo bisogna rafforzare la dimensione organizzativa di questo sistema. Abbiamo dei 
prodotti di qualità eccellenti, abbiamo sicuramente in made in Italy che viene copiato in 
tutto il mondo ma dobbiamo essere capaci di portare queste eccellenze dove fanno reddito 
per le nostre imprese. Per questo dobbiamo aiutare le nostre imprese con nuove 
normative europee che le tutelino dalla pressione che la grande distribuzione spesso 
mette. Ecco dove nasce questa importante direttiva europea contro le pratiche 
commerciali sleali che finalmente è in Gazzetta ufficiale e ci auguriamo che presto possa 
essere recepita dal nostro Paese”.
https://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13460058/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali.html

https://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13460058/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali.html


Alimentare, De Castro: recepire 
direttiva su pratiche sleali
"Il sistema ha reagito bene alla crisi economica"

Roma, 9 mag. - L'industria alimentare italiana regge "bene" la crisi e si fa vanto di avere 
"prodotti di qualità eccellenti". A sostenerlo Paolo De Castro, vice presidente della 
commissione Agricoltura del parlamento europeo, il quale ritiene "importante" la direttiva 
europea contro le pratiche commerciali sleali pubblicata in Gazzetta ufficiale che si augura 
venga presto recepita dal nostro Paese.

"Il sistema sta reagendo molto bene - ha sottolineato De Castro al convegno organizzato 
da federalimentare sulla 'Industria alimentare italiana: cuore del Made in Italy' - 
Nonostante la crisi economica è uno dei pochi comparti che continua a crescere e anche 
le esportazioni continuano a crescere. (togliere la frase: lo studio presentato oggi lo 
dimostra). Naturalmente ci sono delle opportunità nel mondo che bisogna saper cogliere e 
per questo bisogna rafforzare la dimensione organizzativa di questo sistema. Abbiamo dei 
prodotti di qualità eccellenti, abbiamo sicuramente in made in Italy che viene copiato in 
tutto il mondo ma dobbiamo essere capaci di portare queste eccellenze dove fanno reddito 
per le nostre imprese. Per questo dobbiamo aiutare le nostre imprese con nuove 
normative europee che le tutelino dalla pressione che la grande distribuzione spesso 
mette. Ecco dove nasce questa importante direttiva europea contro le pratiche 
commerciali sleali che finalmente è in Gazzetta ufficiale e ci auguriamo che presto possa 
essere recepita dal nostro Paese”.

https://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/855028/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali.html

https://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/855028/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali.html


Alimentare, De Castro: recepire 
direttiva su pratiche sleali
"Il sistema ha reagito bene alla crisi economica"

Roma, 9 mag. - L'industria alimentare italiana regge "bene" la crisi e si fa vanto di avere 
"prodotti di qualità eccellenti". A sostenerlo Paolo De Castro, vice presidente della 
commissione Agricoltura del parlamento europeo, il quale ritiene "importante" la direttiva 
europea contro le pratiche commerciali sleali pubblicata in Gazzetta ufficiale che si augura 
venga presto recepita dal nostro Paese.

"Il sistema sta reagendo molto bene - ha sottolineato De Castro al convegno organizzato 
da federalimentare sulla 'Industria alimentare italiana: cuore del Made in Italy' - 
Nonostante la crisi economica è uno dei pochi comparti che continua a crescere e anche 
le esportazioni continuano a crescere. (togliere la frase: lo studio presentato oggi lo 
dimostra). Naturalmente ci sono delle opportunità nel mondo che bisogna saper cogliere e 
per questo bisogna rafforzare la dimensione organizzativa di questo sistema. Abbiamo dei 
prodotti di qualità eccellenti, abbiamo sicuramente in made in Italy che viene copiato in 
tutto il mondo ma dobbiamo essere capaci di portare queste eccellenze dove fanno reddito 
per le nostre imprese. Per questo dobbiamo aiutare le nostre imprese con nuove 
normative europee che le tutelino dalla pressione che la grande distribuzione spesso 
mette. Ecco dove nasce questa importante direttiva europea contro le pratiche 
commerciali sleali che finalmente è in Gazzetta ufficiale e ci auguriamo che presto possa 
essere recepita dal nostro Paese”.
https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-pratiche-sleali/

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-pratiche-sleali/


Alimentare, De Castro: recepire 
direttiva su pratiche sleali
"Il sistema ha reagito bene alla crisi economica"

Roma, 9 mag. - L'industria alimentare italiana regge "bene" la crisi e si fa vanto di avere 
"prodotti di qualità eccellenti". A sostenerlo Paolo De Castro, vice presidente della 
commissione Agricoltura del parlamento europeo, il quale ritiene "importante" la direttiva 
europea contro le pratiche commerciali sleali pubblicata in Gazzetta ufficiale che si augura 
venga presto recepita dal nostro Paese.

"Il sistema sta reagendo molto bene - ha sottolineato De Castro al convegno organizzato 
da federalimentare sulla 'Industria alimentare italiana: cuore del Made in Italy' - 
Nonostante la crisi economica è uno dei pochi comparti che continua a crescere e anche 
le esportazioni continuano a crescere. (togliere la frase: lo studio presentato oggi lo 
dimostra). Naturalmente ci sono delle opportunità nel mondo che bisogna saper cogliere e 
per questo bisogna rafforzare la dimensione organizzativa di questo sistema. Abbiamo dei 
prodotti di qualità eccellenti, abbiamo sicuramente in made in Italy che viene copiato in 
tutto il mondo ma dobbiamo essere capaci di portare queste eccellenze dove fanno reddito 
per le nostre imprese. Per questo dobbiamo aiutare le nostre imprese con nuove 
normative europee che le tutelino dalla pressione che la grande distribuzione spesso 
mette. Ecco dove nasce questa importante direttiva europea contro le pratiche 
commerciali sleali che finalmente è in Gazzetta ufficiale e ci auguriamo che presto possa 
essere recepita dal nostro Paese”.
https://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/855022/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali.html

https://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/855022/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali.html


Alimentare, De Castro: recepire 
direttiva su pratiche sleali
"Il sistema ha reagito bene alla crisi economica"

Roma, 9 mag. - L'industria alimentare italiana regge "bene" la crisi e si fa vanto di avere 
"prodotti di qualità eccellenti". A sostenerlo Paolo De Castro, vice presidente della 
commissione Agricoltura del parlamento europeo, il quale ritiene "importante" la direttiva 
europea contro le pratiche commerciali sleali pubblicata in Gazzetta ufficiale che si augura 
venga presto recepita dal nostro Paese.

"Il sistema sta reagendo molto bene - ha sottolineato De Castro al convegno organizzato 
da federalimentare sulla 'Industria alimentare italiana: cuore del Made in Italy' - 
Nonostante la crisi economica è uno dei pochi comparti che continua a crescere e anche 
le esportazioni continuano a crescere. (togliere la frase: lo studio presentato oggi lo 
dimostra). Naturalmente ci sono delle opportunità nel mondo che bisogna saper cogliere e 
per questo bisogna rafforzare la dimensione organizzativa di questo sistema. Abbiamo dei 
prodotti di qualità eccellenti, abbiamo sicuramente in made in Italy che viene copiato in 
tutto il mondo ma dobbiamo essere capaci di portare queste eccellenze dove fanno reddito 
per le nostre imprese. Per questo dobbiamo aiutare le nostre imprese con nuove 
normative europee che le tutelino dalla pressione che la grande distribuzione spesso 
mette. Ecco dove nasce questa importante direttiva europea contro le pratiche 
commerciali sleali che finalmente è in Gazzetta ufficiale e ci auguriamo che presto possa 
essere recepita dal nostro Paese”.
https://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/855031/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali.html

https://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/855031/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali.html


Alimentare, De Castro: recepire 
direttiva su pratiche sleali
"Il sistema ha reagito bene alla crisi economica"

Roma, 9 mag. - L'industria alimentare italiana regge "bene" la crisi e si fa vanto di avere 
"prodotti di qualità eccellenti". A sostenerlo Paolo De Castro, vice presidente della 
commissione Agricoltura del parlamento europeo, il quale ritiene "importante" la direttiva 
europea contro le pratiche commerciali sleali pubblicata in Gazzetta ufficiale che si augura 
venga presto recepita dal nostro Paese.

"Il sistema sta reagendo molto bene - ha sottolineato De Castro al convegno organizzato 
da federalimentare sulla 'Industria alimentare italiana: cuore del Made in Italy' - 
Nonostante la crisi economica è uno dei pochi comparti che continua a crescere e anche 
le esportazioni continuano a crescere. (togliere la frase: lo studio presentato oggi lo 
dimostra). Naturalmente ci sono delle opportunità nel mondo che bisogna saper cogliere e 
per questo bisogna rafforzare la dimensione organizzativa di questo sistema. Abbiamo dei 
prodotti di qualità eccellenti, abbiamo sicuramente in made in Italy che viene copiato in 
tutto il mondo ma dobbiamo essere capaci di portare queste eccellenze dove fanno reddito 
per le nostre imprese. Per questo dobbiamo aiutare le nostre imprese con nuove 
normative europee che le tutelino dalla pressione che la grande distribuzione spesso 
mette. Ecco dove nasce questa importante direttiva europea contro le pratiche 
commerciali sleali che finalmente è in Gazzetta ufficiale e ci auguriamo che presto possa 
essere recepita dal nostro Paese”.
https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/855025/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali.html

https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/855025/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali.html


Alimentare, De Castro: recepire 
direttiva su pratiche sleali 
Roma, 9 mag. - L'industria alimentare italiana regge "bene" la crisi e si fa vanto di avere 
"prodotti di qualità eccellenti". A sostenerlo Paolo De Castro, vice presidente della 
commissione Agricoltura del parlamento europeo, il quale ritiene "importante" la direttiva 
europea contro le pratiche commerciali sleali pubblicata in Gazzetta ufficiale che si augura 
venga presto recepita dal nostro Paese.

"Il sistema sta reagendo molto bene - ha sottolineato De Castro al convegno organizzato 
da federalimentare sulla 'Industria alimentare italiana: cuore del Made in Italy' - 
Nonostante la crisi economica è uno dei pochi comparti che continua a crescere e anche 
le esportazioni continuano a crescere. (togliere la frase: lo studio presentato oggi lo 
dimostra). Naturalmente ci sono delle opportunità nel mondo che bisogna saper cogliere e 
per questo bisogna rafforzare la dimensione organizzativa di questo sistema. Abbiamo dei 
prodotti di qualità eccellenti, abbiamo sicuramente in made in Italy che viene copiato in 
tutto il mondo ma dobbiamo essere capaci di portare queste eccellenze dove fanno reddito 
per le nostre imprese. Per questo dobbiamo aiutare le nostre imprese con nuove 
normative europee che le tutelino dalla pressione che la grande distribuzione spesso 
mette. Ecco dove nasce questa importante direttiva europea contro le pratiche 
commerciali sleali che finalmente è in Gazzetta ufficiale e ci auguriamo che presto possa 
essere recepita dal nostro Paese”.

https://video.virgilio.it/guarda-video/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-
sleali_bc6034603319001

https://video.virgilio.it/guarda-video/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali_bc6034603319001
https://video.virgilio.it/guarda-video/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali_bc6034603319001


Alimentare, De Castro: recepire 
direttiva su pratiche sleali
Roma, 9 mag. - L'industria alimentare italiana regge "bene" la crisi e si fa vanto di avere 
"prodotti di qualità eccellenti". A sostenerlo Paolo De Castro, vice presidente della 
commissione Agricoltura del parlamento europeo, il quale ritiene "importante" la direttiva 
europea contro le pratiche commerciali sleali pubblicata in Gazzetta ufficiale che si augura 
venga presto recepita dal nostro Paese."Il sistema sta reagendo molto bene - ha 
sottolineato De Castro al convegno organizzato da federalimentare sulla 'Industria 
alimentare italiana: cuore del Made in Italy' - Nonostante la crisi economica è uno dei 
pochi comparti che continua a crescere e anche le esportazioni continuano a crescere. 
(togliere la frase: lo studio presentato oggi lo dimostra). Naturalmente ci sono delle 
opportunità nel mondo che bisogna saper cogliere e per questo bisogna rafforzare la 
dimensione organizzativa di questo sistema. Abbiamo dei prodotti di qualità eccellenti, 
abbiamo sicuramente in made in Italy che viene copiato in tutto il mondo ma dobbiamo 
essere capaci di portare queste eccellenze dove fanno reddito per le nostre imprese. Per 
questo dobbiamo aiutare le nostre imprese con nuove normative europee che le tutelino 
dalla pressione che la grande distribuzione spesso mette. Ecco dove nasce questa 
importante direttiva europea contro le pratiche commerciali sleali che finalmente è in 
Gazzetta ufficiale e ci auguriamo che presto possa essere recepita dal nostro Paese".

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/svolta-epocale-in-amazon-robot-imballeranno-
pacchi-00001/

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/svolta-epocale-in-amazon-robot-imballeranno-pacchi-00001/
https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/svolta-epocale-in-amazon-robot-imballeranno-pacchi-00001/


Alimentare, De Castro: recepire 
direttiva su pratiche sleali
Roma, 9 mag. - L'industria alimentare italiana regge "bene" la crisi e si fa vanto di 
avere "prodotti di qualità eccellenti". A sostenerlo Paolo De Castro, vice presidente 
della commissione Agricoltura del parlamento europeo, il quale ritiene "importante" 
la direttiva europea contro le pratiche commerciali sleali pubblicata in Gazzetta 
ufficiale che si augura venga presto recepita dal nostro Paese."Il sistema sta 
reagendo molto bene - ha sottolineato De Castro al convegno organizzato da 
federalimentare sulla 'Industria alimentare italiana: cuore del Made in Italy' - 
Nonostante la crisi economica è uno dei pochi comparti che continua a crescere e 
anche le esportazioni continuano a crescere. (togliere la frase: lo studio presentato 
oggi lo dimostra). Naturalmente ci sono delle opportunità nel mondo che bisogna 
saper cogliere e per questo bisogna rafforzare la dimensione organizzativa di 
questo sistema. Abbiamo dei prodotti di qualità eccellenti, abbiamo sicuramente in 
made in Italy che viene copiato in tutto il mondo ma dobbiamo essere capaci di 
portare queste eccellenze dove fanno reddito per le nostre imprese. Per questo 
dobbiamo aiutare le nostre imprese con nuove normative europee che le tutelino 
dalla pressione che la grande distribuzione spesso mette. Ecco dove nasce questa 
importante direttiva europea contro le pratiche commerciali sleali che finalmente è 
in Gazzetta ufficiale e ci auguriamo che presto possa essere recepita dal nostro 
Paese”.

https://www.rds.it/podcast-video/video-news/490345

https://www.rds.it/podcast-video/video-news/490345


Alimentare, De Castro: recepire 
direttiva su pratiche sleali
Alimentare, De Castro: recepire direttiva su pratiche sleali 
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Roma, 9 mag. - L'industria alimentare italiana regge "bene" la crisi e si fa vanto di avere 
"prodotti di qualità eccellenti". A sostenerlo Paolo De Castro, vice presidente della commissione 
Agricoltura del parlamento europeo, il quale ritiene "importante" la direttiva europea contro le 
pratiche commerciali sleali pubblicata in Gazzetta ufficiale che si augura venga presto recepita 
dal nostro Paese."Il sistema sta reagendo molto bene - ha sottolineato De Castro al convegno 
organizzato da federalimentare sulla 'Industria alimentare italiana: cuore del Made in Italy' - 
Nonostante la crisi economica è uno dei pochi comparti che continua a crescere e anche le 
esportazioni continuano a crescere. (togliere la frase: lo studio presentato oggi lo dimostra). 
Naturalmente ci sono delle opportunità nel mondo che bisogna saper cogliere e per questo 
bisogna rafforzare la dimensione organizzativa di questo sistema. Abbiamo dei prodotti di 
qualità eccellenti, abbiamo sicuramente in made in Italy che viene copiato in tutto il mondo ma 
dobbiamo essere capaci di portare queste eccellenze dove fanno reddito per le nostre imprese. 
Per questo dobbiamo aiutare le nostre imprese con nuove normative europee che le tutelino 
dalla pressione che la grande distribuzione spesso mette. Ecco dove nasce questa importante 
direttiva europea contro le pratiche commerciali sleali che finalmente è in Gazzetta ufficiale e ci 
auguriamo che presto possa essere recepita dal nostro Paese”.

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali.html

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/alimentare-de-castro-recepire-direttiva-su-pratiche-sleali.html


Federalimentare agli “Stati 
Generali” dell’industria 
alimentare, filiera da 140 
miliardi di euro
L’8 maggio a Roma il convegno “Industria alimentare italiana: cuore del made 
in Italy”, con l’ultimo rapporto dell’Università Luiss e le istituzioni

“L’industria alimentare è, con 140 miliardi di 
fatturato, il secondo settore manifatturiero del 
Paese e contribuisce con l’8% al PIL 
nazionale, eppure noi industriali abbiamo 
l’impressione che questo valore, frutto di un 
prodotto eccellente e di un know how unico, 
sia spesso messo in discussione. Abbiamo 
deciso allora di fare il punto della situazione 
per confrontarci e ragionare insieme sul futuro 

di questo comparto”. Così Ivano Vancondio, presidente di Federalimentare, lancia 
gli “Stati Generali” del settore, di scena l’8 maggio, a Roma, nel Convegno 
“Industria alimentare italiana: cuore del made in Italy”, dove sarà presentato il più 
aggiornato rapporto sullo stato dell’industria alimentare, commissionato da 
Federalimentare all’Università Luiss Guido Carli, che verrà presentato dal professor 
Matteo Caroli, ordinario di Economia e gestione delle imprese internazionali. Alla 
presenza, tra gli altri, del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, del 
presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani, del viceministro dello sviluppo 
economico Dario Galli, di Alessandra Pesce, Sottosegretario al Ministero delle 
Politiche Agricole, e ancora al vicepresidente della Commissione Agricoltura del 
Parlamento Ue, Paolo de Castro.

Oltre a fare il punto generale, scopo del convegno è individuare le potenzialità di 
crescita del settore attraverso strategie più efficaci in un “un momento di incontro 
con la politica, con l’auspicio che sia l’inizio di un’interazione efficace e proficua per 
l’industria alimentare e, dunque, per il Paese”.

https://winenews.it/it/federalimentare-agli-stati-generali-dellindustria-alimentare-filiera-da-140-miliardi-di-euro_390087/

https://winenews.it/it/federalimentare-agli-stati-generali-dellindustria-alimentare-filiera-da-140-miliardi-di-euro_390087/


Mercoledì a Roma gli stati 
generali dell’industria 
alimentare. Vacondio 
(Federalimentare): “Un danno 
gli aumenti dell’Iva”
Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare, è stato intervistato da Il 
Sole 24 Ore. Ecco le sue parole: “Non è possibile immaginare le 
conseguenze che potrebbe avere l’applicazione delle clausole di 
salvaguardia – dice – in un mercato nel pieno di un ciclo di stagnazione 
per non dire in fase recessiva dei consumi”. A metà mese inizieranno a 
Ottawa, in Canada, i lavori del Comitato Codex sull’etichettatura dei 
prodotti alimentari “le cui decisioni potrebbero depauperare la nostra 
offerta che nel mondo è sempre più apprezzata per la grande qualità dei 
prodotti” rimarca il presidente che ricorda gli altri problemi per il 
comparto legati alla Brexit e alla guerra commerciale Usa e Cina. 
“Elementi che vanno a colpire le nostre produzioni senza un supporto 
scientifico credibile”. 
Mercoledì a Roma si terrà “La grande chiamata dei nostri stati generali”, 
spiega Vacondio. Si tratta del convegno “Industria alimentare: cuore del 
made in Italy” in cui verrà fatto il punto sul ruolo chiave che questo 
settore riveste all’interno del Sistema Paese. 
Dal punto di vista tecnologico le aziende hanno puntato sulla sostenibilità 
“dove la quasi totalità delle imprese si impegna con modelli innovativi – 
prosegue Vacondio – anticipando le richieste dei consumatori, i nostri 
grandi azionisti” e sull’industria 4.0 “che ha dato un grande impulso”. 
Il presidente di Federalimentare tende la mano al mondo agrario “con cui 
vogliamo migliorare i rapporti soprattutto sul tema della sostenibilità – 
spiega – superando l’antagonismo tra agricoltura, industria della 
trasformazione e i canali di vendita perché tutti dobbiamo valorare 
insieme per essere innovativi e puntando sulla qualità”. 

https://www.lavorolazio.com/mercoledi-a-roma-gli-stati-generali-dellindustria-alimentare-vacondio-federalimentare-
un-danno-gli-aumenti-delliva/ 

https://www.lavorolazio.com/mercoledi-a-roma-gli-stati-generali-dellindustria-alimentare-vacondio-federalimentare-un-danno-gli-aumenti-delliva/
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Federalimentare: la Dop 
Economy vale 15 miliardi alla 
produzione e 8,8 miliardi 
all’export
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La "Dop economy" italiana, con 200mila imprese, vale 15 miliardi alla produzione e 
di 8,8 miliardi all’export, pari al 18% del valore complessivo del settore e al 20% del 
totale delle esportazioni. E detiene quasi un terzo delle Indicazioni Geografiche: 
822 denominazioni DOP, IGP e STG su 3mila circa nel mondo.  Sono i numeri 
del Rapporto sull’Industria alimentare in Italia, stilato dalla Luiss Business School e 
presentato ieri a Roma in occasione del 1° Convegno di Federalimentare “Industria 
alimentare: cuore del Made in Italy”. Presenti all'incontro, oltre al presidente di 
Federalimentare, Ivano Vacondio, anche  il presidente di Confindustria, Vincenzo 
Boccia, Paolo De Castro, vice presidente Commissione Agricoltura Parlamento 
Europeo, e il Ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio.
“Sono dati - ha commentato Vacondio  - che mostrano un miracolo tutto italiano: 
quello del saper fare delle nostre aziende, dai top player alle PMI, che trasformano 
le materie prime italiane e straniere in un prodotto lavorato e richiesto in tutto il 
mondo”.  Nel nostro Paese, infatti, nel settore alimentare operano oltre 56mila 
imprese per un fatturato che supera i 140 miliardi di euro, di cui quasi 35 derivanti 

https://www.federvini.it/news-cat/1331-federalimentare-la-dop-economy-vale-15-miliardi-alla-produzione-e-8,8-miliardi-all%E2%80%99export
https://www.federvini.it/news-cat/1331-federalimentare-la-dop-economy-vale-15-miliardi-alla-produzione-e-8,8-miliardi-all%E2%80%99export
https://www.federvini.it/news-cat/1331-federalimentare-la-dop-economy-vale-15-miliardi-alla-produzione-e-8,8-miliardi-all%E2%80%99export
https://www.federvini.it/news-cat/1331-federalimentare-la-dop-economy-vale-15-miliardi-alla-produzione-e-8,8-miliardi-all%E2%80%99export


dalle esportazioni, con un trend in continuo aumento che nel 2018 ha segnato un 
+2,8% rispetto al 2017 e un +25,2% rispetto al 2013. 
Il Made in Italy è riconosciuto ovunque come un vero e proprio brand, sinonimo di 
qualità, grazie a ingredienti semplici ma di elevato livello e un processo produttivo e 
un know how unico al mondo.  “L’industria alimentare italiana – ha 
ricordato Vincenzo Boccia – è un fiore all’occhiello dell’intero apparato produttivo 
nazionale, il secondo settore manifatturiero dopo quello dei macchinari con una 
proiezione sui mercati internazionali che continua a crescere nonostante le difficoltà 
congiunturali che stiamo vivendo. Gli stati generali convocati dal presidente di 
Federalimentare Ivano Vacondio saranno l’occasione per dare ulteriore slancio a 
questo vero e proprio campione del Made in Italy”.
In questo sistema, però, non mancano le criticità. A cominciare dalla 
frammentarietà delle imprese, in maggioranza (98%) piccole e micro e solo l’1% 
della totalità con più di 250 dipendenti, che avrebbero necessità di presentarsi sui 
mercati esteri come un sistema produttivo compatto e portatore di valori unitari, 
anziché come un agglomerato di brand differenti.   “Dobbiamo costruire chance per 
raggiungere quei mercati che oggi non possediamo o rafforzare quelli in cui siamo 
entrati – ha auspicato Vacondio. In entrambi i casi non possiamo essere lasciati soli 
dalla politica. L’interazione tra il sistema delle imprese e le istituzioni è 
fondamentale e l’incontro di oggi è un auspicio in questo senso, a nome di tutta 
l’industria alimentare, a fronte di uno scenario politico ed economico difficile, tra 
dazi Usa e Brexit, che rischia di minare le esportazioni. Alla politica chiediamo di 
mettere in atto azioni volte a valorizzare i nostri prodotti e di contrastare chi 
squalifica l’industria. Con una situazione interna più stabile e un aiuto sull’estero, 
l’industria alimentare diventerà un player finalmente in grado di guadagnarsi il ruolo 
di leader internazionale della qualità”.
Paolo De Castro, vice presidente Commissione Agricoltura Parlamento Europeo: “Il 
futuro Parlamento europeo dovrà battersi per fornire all''industria alimentare italiana 
gli strumenti necessari per generare valore aggiunto ai livelli dei suoi concorrenti 
Ue. I produttori, dal canto loro, dovranno essere capaci di fondare un patto 
fiduciario con i consumatori, all’insegna della qualità del prodotto e del processo di 
produzione. Agricoltura, industria e cittadini europei devono muoversi insieme, 
consci di essere necessari gli uni agli altri”

https://www.federvini.it/news-cat/1331-federalimentare-la-dop-economy-vale-15-
miliardi-alla-produzione-e-8,8-miliardi-all’export
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L'industria alimentare sfonda i 
140 miliardi
Primo settore per fatturato in Italia. Oltre 53mila imprese, il 98% di 
piccole dimensioni. In Europa secondi dietro alla Francia

�
L'industria alimentare italiana è la seconda per numero di imprese in Italia; sono 
56.750 (secondo i dati Istat al 2016), di cui 53.360 nel cibo e 3.390 nelle bevande, 
che diventa il primo settore manifatturiero per fatturato con 140 miliardi di euro 
(erano 133 nel 2016 e 137 nel 2017).
Questa la fotografia scattata dal rapporto della Luiss business school presentato 
agli stati generali dell'industria alimentare, organizzati da Federalimentare  a 
Roma.

In Europa - racconta il documento - l'industria alimentare italiana si inquadra come 
secondo player, dopo la Francia, per numero di imprese, terzo (dopo Francia e 
Germania) per numero di occupati, quinto (dopo Francia, Germania, Regno Unito e 
Spagna) per valore aggiunto. Il 98% delle aziende italiane sono di dimensioni 
piccole; le imprese più grandi sono di meno al Sud e nelle isole. Gli occupati del 



settore - in base alle proiezioni di Federalimentare - sono passati da 360mila nel 
2016 a 385mila nel 2018; la suddivisione geografica dei posti di lavoro mette al 
primo posto il Nord con il 60% degli occupati complessivi (al 2016), poi il Nord-Est 
(31%), il Nord-Ovest (29%); a seguire il Sud (20%), il Centro (13%) e le isole (7%).

Le migliori performance sono delle aziende di dimensione media, in particolare 
nel 2016 il contributo maggiore riguarda il fatturato, il valore aggiunto e le 
esportazioni totali. Questo tipo di aziende nell'arco decennale che va dal 2007 al 
2016 ha infatti aumentato del 79,6% le esportazioni, del 46,7% il valore aggiunto, 
del 41,9% il totale dell'attivo e del 38,9% il fatturato.
Per quanto riguarda le grandi, le prime cinquanta imprese del settore raggiungono 
circa 30 miliardi di euro di fatturato (il 22% dell'intero settore); ampliando alle prime 
cento si arriva a 41 miliardi (circa il 30% del settore).

Molto importante per la competitività internazionale delle imprese italiane rimane la 
superiore qualità della sua offerta; una qualità che viene definita "organica" 
composta da cinque caratteristiche: il prodotto; l'impresa; il territorio; il 
consumatore; il paese Italia. Nel 2018 - secondo l'Istat - l'export dell'industria 
alimentare e delle bevande è di poco più di 34,4 miliardi di euro, con una crescita 
del 2,8% rispetto al 2017 e del 25,2% rispetto al 2013. In valore assoluto le 
esportazioni dell'alimentare rappresentano il 7,76% del manifatturiero (meno 0,23% 
rispetto al 2017 ma comunque in aumento del 5,41% rispetto al 2013).

La direzione principale per l'export è l'Europa, dove è andato il 70,61% del 
totale nel 2018. Il principale mercato da anni è la Germania con il 21,66% delle 
esportazioni totali europee, seguito dalla Francia (16,20%) e dal Regno Unito 
(12,76%). Al di fuori dell'Europa i principali mercati di sbocco sono i paesi 
dell'America settentrionale al 14,31%, seguiti dall'Asia Orientale con il 6,42%.
Considerando le classi di prodotto, in base all'area produttiva, le bevande sono le 
più esportate nel 2018, rappresentando il 26% dell'export complessivo. Seguono i 
prodotti dolciari (11%), i prodotti lattiero-caseari e gelati (10%) e i preparati e 
conserve di frutta e di verdura (10%).
Il saldo commerciale dell'industria alimentare italiana si attesta nel 2018 su valori 
largamente positivi ed è pari a poco più di 6,1 miliardi di euro, in crescita rispetto al 
2017 (più 30,2%).

Una spinta al settore arriva dalla cosiddetta 'Dop economy'  grazie alle 200mila 
imprese e 822 denominazioni Dop, Igp, Stg (sulle circa 3mila nel mondo). Le 
produzioni agroalimentari e vitivinicole portano un valore di 15 miliardi alla 
produzione e di 8,8 miliardi all'export (il 18% del valore complessivo del settore e il 
20% del totale delle esportazioni). 

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/
2019/05/13/l-industria-alimentare-sfonda-i-140-miliardi/62967
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Federalimentare: “quota export 
a 50 miliardi di euro è possibile, 
se il Governo ci aiuta”
L’appello dagli “Stati Generali” dell’industria alimentare made in Italy. “Con i 
consumi interni fermi, sostenere l’internazionalizzazione è priorità”

�

L’export agroalimentare tricolore vince, con un passo costante di crescita dal 2013, 
ma non convince, risultando ancora inferiore al suo potenziale, tanto che dei 140 
miliardi del fatturato totalizzato nel 2018 dall’industria del settore solo 34 vengono 
dai mercati esteri. Con una politica economica di sostegno si potrebbe però 
allungare il passo e raggiungere l’agognato obiettivo di settore di arrivare, nel 
biennio, a 50 miliardi di quota export. L’appello a “non essere lasciati soli dalla 
politica” e a ”costruire più interazione tra le istituzioni e il mondo delle imprese” è 
stato lanciato dal presidente di Federalimentare Ivano Vacondio negli “Stati 
Generali” del settore convocati a Roma al Tempio di Adriano alla presenza, tra 
l’altro, del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e turismo Gian Marco 



Centinaio, del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e di Paolo De Castro, 
vice presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo.
Una politica economica di sostegno sui mercati esteri - è la considerazione di 
Federalimentare - si rende quantomai urgente in ragione della competizione 
sempre più agguerrita che si registra a livello internazionale e di scenari 
globali che si profilano non favorevoli all’industria agroalimentare nazionale. 
Secondo il rapporto sull’industria alimentare in Italia redatto dalla Luiss 
Business School e presentato agli Stati generali, gli scenari non favorevoli 
all’industria agroalimentare nazionale sono in particolare l’esplosione della 
domanda di alimenti che sempre meno potrà essere completamente 
soddisfatta solo con gli attuali modelli produttivi; le gravi alterazioni causate 
dal cambiamento climatico e dall’inquinamento che, a parità di intensità, 
causano danni proporzionalmente maggiori a coltivazioni come quelle che 
caratterizzano il Bel Paese, più “delicate e meno intensive”; la riduzione di 
rilievo quantitativo del mercato interno che riduce il potenziale per le imprese 
italiane di apprendere a sviluppare innovazioni; infine, il ritorno a tendenze 
protezionistiche, almeno in alcuni grandi Paesi.
“Per fare fronte a questi fenomeni - è la conclusione della ricerca - è assolutamente 
necessario che gli organi di governo, le forze produttive, quelle politiche e gli attori 
sociali trovino coesione e promuovano un’azione unitaria presso gli organismi 
internazionali, finalizzata a promuovere soluzioni a tali grandi nodi che favoriscano 
o quanto meno non danneggino la nostra produzione agroalimentare”.
“Alla politica chiediamo di mettere in atto azioni volte a valorizzare i nostri prodotti e 
di contrastare chi squalifica l’industria” - ha osservato il presidente di 
Federalimentare, non nascondendo tra l’altro la sua preoccupazione per l’impatto 
negativo sull’industria alimentare nazionale derivato dall’introduzione in alcuni 
Paesi di sistemi nutrizionali come l’etichetta a semaforo in Gran Bretagna o il Nutri-
score in Francia e Belgio che risultano penalizzanti per i prodotti Made in Italy.
Secondo la ricerca Luiss, comunque, la necessità di fare sistema non riguarda solo 
una alleanza più stretta tra il settore e la politica ma anche maggiore sinergia e 
coordinamento tra le imprese del settore, per lo più piccole e medie, che troppo 
spesso vanno in ordine sparso nella loro strategia commerciale e nella ricerca di 
sbocchi sui mercati esteri. È invece necessario, secondo il rapporto Luiss, che le 
singole aziende siano molto disciplinate dell’adottare strategie di marketing coerenti 
con il posizionamento del brand collettivo, evitando assolutamente comportamenti 
eterogenei
La crescita dimensionale delle imprese - sottolinea il rapporto - è dunque 
cruciale per poter mantenere le posizioni di leadership, soprattutto nei 
mercati internazionali. Si tratta di far evolvere le imprese leader di nicchia 
verso fatturati nell’ordine dei 150-250 milioni e portare quelle già su queste 
dimensioni sui valori intorno al miliardo. Altrettanto importante è 
l’espansione delle medio-piccole aziende con un fatturato intorno ai 10-20 
milioni verso i valori propri delle medie aziende.
Secondo Federalimentare è urgente una politica organica per sostenere tutta 
l’industria agroalimentare, una politica che sia centrata sull’azione sistematica e di 



medio-lungo termine a favore delle categorie di prodotti nei mercati internazionali, il 
supporto tecnico istituzionale nei consessi internazionali di decisione tecnico-
normativa, la stabilità normativa e semplificazione amministrativa per facilitare gli 
investimenti, il miglioramento della percezione di affidabilità del Paese.
Cercare di fare il meglio possibile sui mercati esteri è del resto fondamentale, 
come ha osservato il presidente di Federalimentare in un’intervista a 
Winenews, in una situazione ormai prolungata di costumi stagnanti. “ I 
consumi non crescono - ci ha detto Vacondio - e non vediamo neanche la 
possibilità di un’inversione di tendenza. Se poi ci fosse un aumento dell’Iva 
sarebbe un fatto terribile. Con una situazione interna più stabile e un aiuto 
sull’estero l’industria alimentare diventerà un player finalmente in grado di 
guadagnarsi il ruolo di leader internazionale della qualità”.
Il Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio ha assicurato il suo 
impegno a supporto delle imprese alimentare, sia favorendo il dialogo e la 
collaborazione, attraverso i tavoli di filiera, con il mondo agricolo e distributivo, sia 
promuovendo i rapporti commerciali con i Paesi emergenti. “L’accordo con la 
Cina, per esempio - ha osservato Centinaio - è stato da più parti irriso e 
deriso, soprattutto sui social network, e invece offre tante opportunità di cui, 
per esempio, i produttori di arance e di carne suina si sono sicuramente già 
accorti. E’ un accordo che sicuramente aiuta la promozione delle nostre 
imprese su quel mercato, come hanno fatto in precedenza altri Paesi. Sono 
già stato in Cina a parlare per una settimana dell’agroalimentare italiano e a giorni 
sarò in Giappone a parlare ugualmente dell’agroalimentare made in Italy in 
occasione del G20 agricolo. E’ questo il modo per farci conoscere, per far 
conoscere i nostri prodotti e i nostri imprenditori”.
Anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha rimarcato, a 
Winenews che, l’industria alimentare è un’ importante protagonista del 
mondo economico italiano e può fare ancora di più con le dovute strategie. 
“Mi riferisco - ha detto ai nostri microfoni - a quello che faranno gli 
imprenditori nelle loro aziende, in questo settore e non solo ,e occorre inoltre 
una politica economica che accompagni questo percorso e definisca priorità 
e azioni avendo attenzione al lavoro e al mondo delle imprese”.
Anche dalle istituzioni europee, secondo Paolo De Castro, deve giungere il dovuto 
sostegno all’agroalimentare made in Italy: “Il futuro Parlamento europeo - ha detto il 
vicepresidente della Commissione agricoltura dell’Europarlamento - dovrà battersi 
per fornire all’industria alimentare italiana gli strumenti necessari per generare 
valore aggiunto ai livelli dei suoi concorrenti Ue. I produttori, dal canto loro, 
dovranno essere capaci di fondare un patto fiduciario con i consumatori all’insegna 
della qualità del prodotto e del processo di produzione. Agricoltura, industria e 
cittadini europei devono muoversi insieme, consci di essere necessari gli uni agli 
altri”.

https://winenews.it/it/federalimentare-quota-export-a-50-miliardi-di-euro-e-
possibile-se-il-governo-ci-aiuta_390276/
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Assica, apprezzamento 
per gli Stati generali 
industria alimentare

Il commento del presidente di Assica, Nicola Levoni: 
“Condividiamo pienamente il messaggio del 

Presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio

L’industria alimentare uno dei pilastri dell’economia italiana, questo 
è stato il concetto “forte” uscito dagli ‘Stati generali dell’Industria 
alimentare’, che si sono svolti lo scorso 8 maggio a Roma (leggere su 
Informacibo).
Ora da Nicola Levoni, Presidente di ASSICA e vicepresidente di 
Federalimentare, arriva un “grande sostegno e forte apprezzamento” 
per l’evento promosso da Federalimentare
Assica in una nota sottolinea che “La presentazione della studio LUISS 
sull’industria alimentare quale cuore del Made in Italy è stata l’occasione 
per ribadire le numerose e ambiziose sfide che il secondo settore 
manifatturiero del Paese si trova davanti, specie sui mercati 
internazionali. I dazi e le barriere non tariffarie, le misure di etichettatura 
“a semaforo”, gli attacchi mediatici all’industria alimentare e le difficoltà 
persistenti dei consumi interni sono stati i temi su cui il Presidente di 
Federalimentare, Ivano Vacondio, ha ingaggiato tutti i relatori intervenuti 
ricordando come ci si aspetti dalla politica azioni volte a valorizzare i 
nostri prodotti e a contrastare chi li squalifica e li demonizza.

Il commento di Nicola Levoni presidente di ASSICA
“Condividiamo pienamente il messaggio del Presidente Ivano Vacondio 
– ha affermato Levoni- e, come associazione di categoria, non possiamo 
che sostenerlo con un impegno fattivo in ogni occasione in cui si 
affrontano i temi e le sfide di settore. L’attenzione che ci è stata 

https://www.informacibo.it/federalimentare-il-rapporto-luiss-in-vetta-la-dop-economy/
https://www.informacibo.it/federalimentare-il-rapporto-luiss-in-vetta-la-dop-economy/


dimostrata, citando i prosciutti come prodotti simbolo della dieta 
mediterranea, patrimonio culturale mondiale a cui non si può pensare di 
imporre bollini e semafori, ci richiama ancora più ad un impegno in 
prima fila”.

Le parole del presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio
I dati del rapporto Luiss “mostrano un miracolo tutto italiano: quello 
del saper fare delle nostre aziende” (leggere Informacibo)
Nicola Levoni commentando in particolare il dettagliato intervento del 
Ministro Centinaio, ha voluto sottolineare che i primi risultati fin qui 
raggiunti dal Mipaaft sono di ottimo auspicio per le prospettive future del 
nostro settore.

“Le parole del Ministro Centinaio confermano le già positive indicazioni 
venute da atti di impegno concreto verso l’agrifood nazionale: un 
approccio integrato e di filiera, un approccio che guarda a creare nuovo 
business ed eliminare fardelli, come nel caso dell’accordo per esportare 
le carni suine in Cina che il Ministro Centinaio ha citato, non può che 
trovare il nostro positivo favore e riscontro; si tratta di parole da non 
sottovalutare né per il Presente né per i positivi sviluppi futuri a cui 
stiamo lavorando” ha concluso il Presidente Levoni.

https://www.informacibo.it/assica-apprezzamento-per-gli-stati-generali-
industria-alimentare/
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Federalimentare, cresce la 
consapevolezza del ruolo 
dell'industria alimentare 
Industriali e politici a confronto nella 
giornata degli stati generali dell'industria 
alimentare 
Il Made in Italy è riconosciuto ovunque come un vero e proprio brand, 
sinonimo di qualità grazie a un insieme di fattori tra cui il più importante 
è il prodotto, risultato della trasformazione di ingredienti semplici ma di 
elevato livello, integrati attraverso un processo produttivo e un know 
how unico al mondo. 
Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 miliardi di euro, di 
cui quasi 35 derivanti dalle esportazioni, con un trend in continuo 
aumento che nel 2018 ha segnato un +2,8% rispetto al 2017 e un 
+25,2% rispetto al 2013. Il food&beverage rappresenta ormai il secondo 
settore manifatturiero in Italia. Sono i numeri emersi durante gli stati 
generali che Federalimentare ha convocato a Roma. 
“Sono dati - ha detto il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio - 
che mostrano un miracolo tutto italiano: quello del saper fare delle 
nostre aziende, dai top player alle PMI, che trasformano le materie 
prime italiane e straniere in un prodotto lavorato e richiesto in tutto il 
mondo”. 
L'evento è stato un momento di confronto tra industriali e politici, e ha 
visto, tra gli altri, gli interventi di Antonio Tajani, presidente del 
Parlamento Europeo, Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, e 
Gian Marco Centinaio, Ministro dell'agricoltura e del turismo. 

https://www.efanews.eu/item/7642-federalimentare-cresce-la-
consapevolezza-del-ruolo-dell-industria-alimentare.html 
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Federalimentare: siamo 
il secondo comparto 
manifatturiero

�
Ivano Vacondio

Con oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 
miliardi di euro, di cui quasi 35 derivanti dalle esportazioni, con 
un trend in continuo aumento che nel 2018 ha segnato un 
+2,8% rispetto al 2017 e un +25,2% rispetto al 2013, il 
food&beverage rappresenta ormai il secondo settore 
manifatturiero in Italia. Questo scenario è emerso nel Rapporto 



sull’Industria alimentare in Italia, stilato dalla Luiss Business 
School e presentato oggi a Roma in occasione del 1° 
Convegno di Federalimentare “Industria alimentare: cuore del 
Made in Italy”.
Significativa la performance della Dop economy che, con 
200mila imprese, detiene quasi un terzo delle Indicazioni 
Geografiche (822 denominazioni DOP, IGP e STG su 3mila 
circa nel mondo) per un valore di 15 miliardi alla produzione e 
di 8,8 miliardi all’export, pari al 18% del valore complessivo del 
settore e al 20% del totale delle esportazioni. “Sono dati – ha 
detto il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio – che 
mostrano un miracolo tutto italiano: quello del saper fare delle 
nostre aziende, dai top player alle PMI, che trasformano le 
materie prime italiane e straniere in un prodotto lavorato e 
richiesto in tutto il mondo”.
Il Made in Italy è riconosciuto ovunque come un vero e proprio 
brand, sinonimo di qualità grazie a un insieme di fattori tra cui il 
più importante è il prodotto, risultato della trasformazione di 
ingredienti semplici ma di elevato livello, integrati attraverso un 
processo produttivo e un know how unico al mondo. Ma non 
mancano le criticità. Una fra tutte è la frammentarietà delle 
imprese, in maggioranza (98%) piccole e micro e solo l’1% della 
totalità con più di 250 dipendenti, che avrebbero necessità di 
presentarsi sui mercati esteri come un sistema produttivo 
compatto e portatore di valori unitari, anziché come un 
agglomerato di brand differenti.
Secondo Vacondio, “dobbiamo costruire chance per 
raggiungere quei mercati che oggi non possediamo o rafforzare 
quelli in cui siamo entrati. In entrambi i casi non possiamo 
essere lasciati soli dalla politica. L’interazione tra il sistema 
delle imprese e le istituzioni è fondamentale e l’incontro di oggi 
è un auspicio in questo senso, a nome di tutta l’industria 
alimentare, a fronte di uno scenario politico ed economico 
difficile, tra dazi Usa e Brexit, che rischia di minare le 
esportazioni. Alla politica chiediamo di mettere in atto azioni 
volte a valorizzare i nostri prodotti e di contrastare chi squalifica 



l’industria. Con una situazione interna più stabile e un aiuto 
sull’estero, l’industria alimentare diventerà un player finalmente 
in grado di guadagnarsi il ruolo di leader internazionale della 
qualità”.
GLI ALTRI INTERVENTI
Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria: “L’industria 
alimentare italiana è un fiore all’occhiello dell’intero apparato 
produttivo nazionale, il secondo settore manifatturiero dopo 
quello dei macchinari con una proiezione sui mercati 
internazionali che continua a crescere nonostante le difficoltà 
congiunturali che stiamo vivendo. Gli stati generali convocati 
dal presidente di Federalimentare Ivano Vacondio saranno 
l’occasione per dare ulteriore slancio a questo vero e proprio 
campione del Made in Italy”.
Paolo De Castro, Vice Presidente Commissione Agricoltura 
Parlamento Europeo: “Il futuro Parlamento europeo dovrà 
battersi per fornire all’industria alimentare italiana gli strumenti 
necessari per generare valore aggiunto ai livelli dei suoi 
concorrenti Ue. I produttori, dal canto loro, dovranno essere 
capaci di fondare un patto fiduciario con i consumatori, 
all’insegna della qualità del prodotto e del processo di 
produzione. Agricoltura, industria e cittadini europei devono 
muoversi insieme, consci di essere necessari gli uni agli altri”.
Gianni Pietro Girotto, Presidente Commissione Industria, 
Commercio, Turismo Senato: “Il settore alimentare è una 
colonna portante dell’economia italiana, un settore che esporta 
più di quanto importa e che vanta una presenza massiccia di 
piccole e piccolissime imprese, tutte concentrate sulla qualità 
dei prodotti offerti. Un settore che, però, deve fare i conti con 
una situazione globale che è completamente cambiata e che 
vede competitor decisamente più forti rispetto a prima, che 
hanno aumentato il pericolo di concorrenza verso una 
produzione con una base energetica più sporca, un costo del 
lavoro più basso e un maggiore spreco di materie prime. 
Promuovere il sistema alimentare italiano nel mondo significa 
certamente svi luppare le fil iere produtt ive, favorire 



l’aggregazione delle imprese su strategie comuni e supportare 
l’internazionalizzazione, un punto, quest’ultimo, su cui il M5S 
sta già compiendo notevoli passi avanti perché ha già sbloccato 
la riassunzione dell’amministrazione pubblica e favorito la 
digitalizzazione delle imprese. Altre due questioni che per il 
M5S sono cruciali sono l’etichettatura completa, per mettere il 
cittadino in condizione di conoscere tutta la filiera di produzione, 
e la distribuzione del reddito lungo tutta la filiera”.
Raffaele Nevi, Commissione Agricoltura Camera dei Deputati: 
“È stato un privilegio per me partecipare ad una discussione 
così importante sul futuro dell’agroalimentare italiano. Questo 
rappresenta infatti, senza alcun dubbio, un comparto strategico 
per il futuro sviluppo del nostro paese. Credo che di là delle 
analisi, che vanno fatte in modo serio e approfondito, occorre 
poi costruire delle proposte che mirino a rafforzare la filiera 
agroalimentare italiana favorendo anche intese virtuose fra il 
mondo agricolo e il mondo dell’industria alimentare. Noi di 
Forza Italia siamo convinti che tutto ciò però sarebbe vano se 
non affiancassimo la giusta battaglia contro l’aumento dell’IVA, 
l’“italian sounding” e contro le fake news sulle eccellenze 
agroalimentari italiane”.
Gianpaolo Vallardi, Presidente Commissione Agricoltura e 
Produzione Agroalimentare Senato: “La competitività del 
comparto alimentare italiano è centrata sulla superiore qualità e 
varietà della sua offerta. I dati parlano chiaro: nel 2018 l’export 
dell’industria alimentare è cresciuta del 2,8% rispetto al 2017. I 
decreti Crescita e Agricoltura, oltre al DM 12.3.2019 
sull’enoturismo, rafforzando e incoraggiando sempre di più il 
Made in Italy, hanno lanciato ulteriormente l’industria, il 
commercio e l’economia italiana nel settore alimentare”.

https://www.italianfoodtoday.it/2019/05/08/federalimentare-siamo-il-
secondo-comparto-manifatturiero/
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Federalimentare: l’industria 
alimentare è il cuore del 
Made in Italy

�

Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 miliardi di euro, di cui 
quasi 35 derivanti dalle esportazioni, con un trend in continuo aumento che 
nel 2018 ha segnato un +2,8% rispetto al 2017 e un +25,2% rispetto al 2013. 



Questi i numeri del food&beverage, che ormai rappresenta il secondo settore 
manifatturiero in Italia.

Lo scenario è emerso dal Rapporto sull’Industria alimentare in Italia, stilato 
dalla Luiss Business School e presentato a Roma in occasione del 1° 
Convegno di Federalimentare “Industria alimentare: cuore del Made in Italy”.

Particolarmente significativa la performance della Dop economy che, con 
200mila imprese, detiene quasi un terzo delle Indicazioni Geografiche per un 
valore di 15 miliardi alla produzione e di 8,8 miliardi all’export, pari al 18% del 
valore complessivo del settore e al 20% del totale delle esportazioni. 

Secondo Federalimentare il Made in Italy è riconosciuto ovunque come un 
vero e proprio brand, sinonimo di qualità grazie a un insieme di fattori tra cui il 
più importante è il prodotto, risultato della trasformazione di ingredienti 
semplici ma di elevato livello, integrati attraverso un processo produttivo e un 
know how unico al mondo. Ma non mancano le criticità: una fra tutte è la 
frammentarietà delle imprese, in maggioranza (98%) piccole e micro e solo 
l’1% della totalità con più di 250 dipendenti, che avrebbero necessità di 
presentarsi sui mercati esteri come un sistema produttivo compatto e 
portatore di valori unitari, anziché come un agglomerato di brand differenti.

http://distribuzionemoderna.info/news/federalimentare-lindustria-alimentare-e-
il-cuore-del-made-in-italy
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Stati generali dell’industria alimentare, Federalimentare: il 
Governo sostenga la crescita del settore
E’ stato presentato l’8 maggio agli stati generali dell’industria 
alimentare il Rapporto della Luiss Business School sul 
comparto
Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 miliardi 
di euro, di cui quasi 35 derivanti dalle esportazioni, con un 
trend in continuo aumento che nel 2018 ha segnato un +2,8% 
rispetto al 2017 e un +25,2% rispetto al 2013. Il 
food&beverage rappresenta ormai il secondo settore 
manifatturiero in Italia. Questo scenario è emerso nel 
Rapporto sull’Industria alimentare in Italia, stilato dalla Luiss 
Business School e presentato a Roma in occasione del 1° 
Convegno di Federalimentare “Industria alimentare: cuore del 
Made in Italy”. 



Significativa la performance della Dop economy che, con 
200mila imprese, detiene quasi un terzo delle Indicazioni 
Geografiche (822 denominazioni DOP, IGP e STG su 3mila 
circa nel mondo) per un valore di 15 miliardi alla produzione e 
di 8,8 miliardi all’export, pari al 18% del valore complessivo del 
settore e al 20% del totale delle esportazioni. “Sono dati – ha 
detto il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio – che 
mostrano un miracolo tutto italiano: quello del saper fare delle 
nostre aziende, dai top player alle PMI, che trasformano le 
materie prime italiane e straniere in un prodotto lavorato e 
richiesto in tutto il mondo”. 
Il Made in Italy è riconosciuto ovunque come un vero e proprio 
brand, sinonimo di qualità grazie a un insieme di fattori tra cui 
il più importante è il prodotto, risultato della trasformazione di 
ingredienti semplici ma di elevato livello, integrati attraverso un 
processo produttivo e un know how unico al mondo. Ma non 
mancano le criticità. Una fra tutte è la frammentarietà delle 
imprese, in maggioranza (98%) piccole e micro e solo l’1% della 
totalità con più di 250 dipendenti, che avrebbero necessità di 
presentarsi sui mercati esteri come un sistema produttivo 
compatto e portatore di valori unitari, anziché come un 
agglomerato di brand differenti. 
Secondo Vacondio, “dobbiamo costruire chance per 
raggiungere quei mercati che oggi non possediamo o rafforzare 
quelli in cui siamo entrati. In entrambi i casi non possiamo 
essere lasciati soli dalla politica. L’interazione tra il sistema 
delle imprese e le istituzioni è fondamentale e l’incontro di oggi 
è un auspicio in questo senso, a nome di tutta l’industria 
alimentare, a fronte di uno scenario politico ed economico 
difficile, tra dazi Usa e Brexit, che rischia di minare le 
esportazioni. Alla politica chiediamo di mettere in atto azioni 
volte a valorizzare i nostri prodotti e di contrastare chi squalifica 
l’industria. Con una situazione interna più stabile e un aiuto 
sull’estero, l’industria alimentare diventerà un player finalmente 
in grado di guadagnarsi il ruolo di leader internazionale della 
qualità”. 



Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria: “L’industria 
alimentare italiana è un fiore all’occhiello dell’intero apparato 
produttivo nazionale, il secondo settore manifatturiero dopo 
quello dei macchinari con una proiezione sui mercati 
internazionali che continua a crescere nonostante le difficoltà 
congiunturali che stiamo vivendo. Gli stati generali convocati 
dal presidente di Federalimentare Ivano Vacondio saranno 
l’occasione per dare ulteriore slancio a questo vero e proprio 
campione del Made in Italy”. 
Paolo De Castro, Vice Presidente Commissione Agricoltura 
Parlamento Europeo: “Il futuro Parlamento europeo dovrà 
battersi per fornire all”industria alimentare italiana gli strumenti 
necessari per generare valore aggiunto ai livelli dei suoi 
concorrenti Ue. I produttori, dal canto loro, dovranno essere 
capaci di fondare un patto fiduciario con i consumatori, 
all’insegna della qualità del prodotto e del processo di 
produzione. Agricoltura, industria e cittadini europei devono 
muoversi insieme, consci di essere necessari gli uni agli altri”. 
Gianni Pietro Girotto, Presidente Commissione Industria, 
Commercio, Turismo Senato: “Il settore alimentare è una 
colonna portante dell”economia italiana, un settore che esporta 
più di quanto importa e che vanta una presenza massiccia di 
piccole e piccolissime imprese, tutte concentrate sulla qualità 
dei prodotti offerti. Un settore che, però, deve fare i conti con 
una situazione globale che è completamente cambiata e che 
vede competitor decisamente più forti rispetto a prima, che 
hanno aumentato il pericolo di concorrenza verso una 
produzione con una base energetica più sporca, un costo del 
lavoro più basso e un maggiore spreco di materie prime. 
Promuovere il sistema alimentare italiano nel mondo significa 
certamente sviluppare le f i l iere produttive, favorire 
l”aggregazione delle imprese su strategie comuni e supportare 
l”internazionalizzazione, un punto, quest”ultimo, su cui il M5S 
sta già compiendo notevoli passi avanti perché ha già sbloccato 
la riassunzione dell”amministrazione pubblica e favorito la 
digitalizzazione delle imprese. Altre due questioni che per il 



M5S sono cruciali sono l”etichettatura completa, per mettere il 
cittadino in condizione di conoscere tutta la filiera di produzione, 
e la distribuzione del reddito lungo tutta la filiera“. 
Raffaele Nevi, Commissione Agricoltura Camera dei Deputati: 
“È stato un privilegio per me partecipare ad una discussione 
così importante sul futuro dell’agroalimentare italiano. Questo 
rappresenta infatti, senza alcun dubbio, un comparto strategico 
per il futuro sviluppo del nostro paese. Credo che di là delle 
analisi, che vanno fatte in modo serio e approfondito, occorre 
poi costruire delle proposte che mirino a rafforzare la filiera 
agroalimentare italiana favorendo anche intese virtuose fra il 
mondo agricolo e il mondo dell’industria alimentare. Noi di 
Forza Italia siamo convinti che tutto ciò però sarebbe vano se 
non affiancassimo la giusta battaglia contro l’aumento dell’IVA, 
l’“italian sounding” e contro le fake news sulle eccellenze 
agroalimentari italiane”. 
Gianpaolo Vallardi, Presidente Commissione Agricoltura e 
Produzione Agroalimentare Senato: “La competitività del 
comparto alimentare italiano è centrata sulla superiore qualità e 
varietà della sua offerta. I dati parlano chiaro: nel 2018 l”export 
dell”industria alimentare è cresciuta del 2,8% rispetto al 2017. I 
decreti Crescita e Agricoltura, oltre al DM 12.3.2019 
sull”enoturismo, rafforzando e incoraggiando sempre di più il 
Made in Italy, hanno lanciato ulteriormente l”industria, il 
commercio e l”economia italiana nel settore alimentare”. 

https://www.ruminantia.it/stati-generali-dellindustria-alimentare-federalimentare-il-governo-
sostenga-la-crescita-del-settore/ 
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Il settore alimentare punta a quota 
50 miliardi nell’export

I 140 miliardi di fatturato registrati nel 2018 dal food & beverage ne fanno il 
secondo settore manifatturiero italiano. Le imprese attive sono 56 mila e una 
buona parte di esse ha orientato il proprio business verso i mercati esteri, 
tanto che il giro di affari complessivo del comparto fuori dai confini ha 
raggiunto i 35 miliardi di euro. A restituire l’istantanea è il Rapporto 
sull’Industria alimentare in Italia, un documento elaborato dalla Luiss 
Business School e presentato al convegno di Federalimentare «Industria 
alimentare: cuore del Made in Italy». L’evidenza dei numeri spinge Ivano 
Vacondio, presidente di Federalimentare, a rimarcare che si tratta «di un 
miracolo tutto italiano: quello del saper fare delle nostre aziende, dai top 



player alle Pmi, che trasformano le materie prime italiane e straniere in un 
prodotto lavorato e richiesto in tutto il mondo». La crescita delle esportazioni 
e il valore dei prodotti made in Italy però richiedono sostegno, tanto più visto 
l’intento di raggiungere «quota 50 miliardi nell’export, un obiettivo 
raggiungibile, se il governo ci aiuta».

No all’aumento dell’Iva
In particolare, sono un paio i messaggi che Vacondio, in veste di presidente 
di un’associazione di categoria, rivolge alla politica. Oltre a un secco «no 
all’aumento dell’iva, perché deprime i consumi e ci fa male, e come non 
bastasse aumenta il divario tra le classi sociali», il presidente di 
Federalimentare non fa sconti quando dice: «alla politica non chiediamo soldi, 
né aiuti, vorremmo, piuttosto, che ci accompagnasse in questo percorso di 
crescita all’estero. A partire dalle nostre ambasciate, dove gli organici non 
vanno ridotti ma, anzi, potenziati». A intervenire è anche Vincenzo Boccia, 
presidente di Confindustria, che osserva: «L’industria alimentare italiana è un 
fiore all’occhiello dell’intero apparato produttivo nazionale, il secondo settore 
manifatturiero dopo i macchinari con una proiezione sui mercati internazionali 
che continua a crescere nonostante le difficoltà congiunturali che stiamo 
vivendo». Il numero uno degli industriali aggiunge: «Anziché appiattirsi sul 
presente il Paese deve guardare avanti. L’alimentare è il settore che nei 
momenti più critici che il Paese ha vissuto è quello che ha tenuto di più. 
Questo ci ricorda che quando entra in gioco l’armonia e la tecnologia, questo 
settore può giocare una sfida nell’interesse del Paese».

https://www.corriere.it/economia/consumi/19_maggio_09/settore-alimentare-
punta-quota-50-mi l iard i -ne l l -expor t -923ee044-7270-11e9-861b-
d938f88a2d19.shtml?refresh_ce-cp
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Industria alimentare, 
gigante da 140 miliardi 
+25% in 6 anni

�

ROMA - Oltre 56 mila imprese fatturano più di 140 miliardi di euro, di cui 
quasi 35 grazie alle esportazioni. Un business in costante crescita che in 6 
anni ha messo a segno un aumento del 25,2%, registrando nel 2018 un 
+2,8% rispetto al 2017. E' lo spaccato del food&beverage tricolore, secondo il 
Rapporto sull'Industria alimentare stilato dalla Luiss Business School e 
presentato in occasione del primo convegno di Federalimentare "Industria 
alimentare: cuore del made in Italy".
Obiettivo dello studio è evidenziare i fattori di forza e di criticità del comparto, 
in modo da contribuire alla definizione di una vera politica industriale 
nazionale per l'alimentare.



E' un gigante arrivato ad essere il secondo settore manifatturiero in Italia, 
grazie anche alla significativa performance della 'Dop economy'. Con 200 
mila imprese, detiene quasi un terzo delle Indicazioni Geografiche nel mondo 
(822 denominazioni Dop, Igp e Stg su circa 3 mila) per un valore di 15 miliardi 
alla produzione e di 8,8 miliardi all'export. Un patrimonio che vale il 18% del 
settore e il 20% delle esportazioni. Il made in Italy è riconosciuto ovunque 
come un vero e proprio brand, segnala il Rapporto, sinonimo di qualità grazie 
a un insieme di fattori. Primo tra tutti il prodotto, risultato della trasformazione 
di ingredienti semplici ma di elevato livello, integrati attraverso un processo 
produttivo e un know how unico al mondo. Un sistema dove però non 
mancano le criticità evidenziate nel Rapporto Luiss. Una tra tutte è la 
frammentarietà delle imprese: il 98% delle piccole e micro e solo l'1% della 
totalità con più di 250 dipendenti avrebbero necessità di presentarsi sui 
mercati esteri come un sistema produttivo compatto e portatore di valori 
unitari, anziché come un agglomerato di brand differenti.

https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2019/05/08/industria-alimentare-gigante-da-140-miliardi-25-in-6-
anni-483e120d-adfd-48fd-a62f-d8c66ede9c11/
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Il primo 
convegno di 
Federalimentare.
L'Italia del cibo vale 140 
miliardi
Oltre 56mila imprese e 385mila addetti. La Dop 
economy ha quasi un terzo delle Indicazioni 
geografiche nel mondo: valore di 15 miliardi alla 
produzione e 8,8 all’export

�



«L’agroalimentare è un settore cruciale per l’industria italiana. 
Abbiamo stipulato buoni accordi internazionali per tutelare i 
nostri prodotti. Ma dobbiamo continuare a combattere contro la 
concorrenza sleale. Servirebbe un commissario italiano in 
Commissione europea che si occupi di settori produttivi, abbia 
una visione strategica e un ruolo decisionale importante per 
l’Italia, che è la seconda potenza economica dell’Ue». Questo il 
quadro tracciato dal presidente del Parlamento europeo 
Antonio Tajani in occasione del 1° convegno di 
Federalimentare Industria alimentare: cuore del made in Italy. 
Oltre 56mila imprese e 385mila addetti per un fatturato che 
supera i 140 miliardi di euro, di cui quasi 35 derivanti dalle 
esportazioni. Significativa anche la performance della Dop 
economy che, con 200mila imprese, detiene quasi un terzo 
delle Indicazioni geografiche (822 denominazioni Dop, Igp e Stg 
su 3mila circa nel mondo) per un valore di 15 miliardi alla 
produzione e di 8,8 miliardi all’export, pari al 18% del valore 
complessivo del settore e al 20% del totale delle esportazioni. 

«Agricoltura e industria agroalimentare devono collaborare – 
spiega il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio 
–. Non sono avversari. L’agri-food è un punto di forza della 
nostra economia e un fiore all’occhiello del made in Italy. 
Vogliamo costruire un’agorà al ministero dove si possano 
confrontare tutti i mondi dell’agricoltura: associazioni di 
categoria, aziende, sindacati. Visto e considerato che 
l’agricoltura italiana è molto cambiata rispetto al passato, e sta 
cambiando molto velocemente, come quella mondiale, stiamo 
cercando di capire come possono le nuove tecnologie aiutare il 
mondo agricolo. Coinvolgere il mondo accademico e gli 
investitori privati». Per il presidente di Federalimentare Ivano 
Vacondio i dati «mostrano un miracolo tutto italiano: quello del 
saper fare delle nostre aziende, dai top player alle pmi, che 
trasformano le materie prime italiane e straniere in un prodotto 
lavorato e richiesto in tutto il mondo». 



Il made in Italy è sinonimo di qualità grazie a un insieme di 
fattori, tra cui il più importante è il prodotto, risultato della 
trasformazione di ingredienti semplici, ma di elevato livello, 
integrati attraverso un processo produttivo unico al mondo. Ma 
non mancano le criticità. Una fra tutte è la frammentarietà delle 
imprese, in maggioranza (98%) piccole e micro e solo l’1% della 
totalità con più di 250 dipendenti, che avrebbero necessità di 
presentarsi sui mercati esteri come un sistema produttivo 
compatto e portatore di valori unitari. «L’industria alimentare 
italiana – sottolinea Vincenzo Boccia, presidente di 
Confindustria – è il secondo settore manifatturiero dopo quello 
dei macchinari con una proiezione sui mercati internazionali 
che continua a crescere nonostante le difficoltà congiunturali 
che stiamo vivendo». 

«Il futuro Parlamento europeo – conclude Paolo De Castro, 
vice presidente della commissione Agricoltura del Parlamento 
europeo – dovrà battersi per fornire all’industria alimentare 
italiana gli strumenti necessari per generare valore aggiunto ai 
livelli dei suoi concorrenti Ue. I produttori, dal canto loro, 
dovranno essere capaci di fondare un patto fiduciario con i 
consumatori, all’insegna della qualità del prodotto e del 
processo di produzione. Agricoltura, industria e cittadini europei 
devono muoversi insieme, consci di essere necessari gli uni 
agli altri».

https://www.avvenire.it/economia/pagine/litalia-del-cibo-
vale-140-miliardi
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Industria alimentare vero motore 
del “Made in Italy”
Gli “stati generali” del settore organizzati da Federalimentare. 
Vacondio: «siamo l’ambasciatore dell’economia nazionale all’estero. 
Preoccupa il calo dei consumi interni». 

!  
Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare 



L’industria alimentare italiana rappresenta oltre 56.000 
imprese per un fatturato che supera i 140 miliardi di euro, 
di cui quasi 35 derivanti dalle esportazioni (che potrebbero 
crescere anche oltre quota 50), con un andamento in 
continuo aumento che nel 2018 ha segnato un +2,8% 
rispetto al 2017 e un +25,2% rispetto al 2013. 
Il settore alimentare rappresenta ormai il secondo settore 
manifatturiero in Italia. Questo scenario è emerso nel 
Rapportosull’Industria alimentare in Italia, stilato dalla 
Luiss Business School e presentato a Roma in occasione del 
pr imo convegno d i Federalimentare “Industria 
alimentare: cuore del Made in Italy” concluso con gli 
interventi del presidente di Confindustria, Vincenzo 
Boccia, e del ministro dell’Agricoltura, Gian Marco 
Centinaio. 
Dallo studio è emerso anche la significativa performance della 
“Dop economy” che, con 200.000 imprese, detiene quasi un 
terzodelle Indicazioni Geografiche (822 denominazioni DOP, 
IGP e STG su 3.000 circa nel mondo) per un valore di 15 
miliardi alla produzione e di 8,8 miliardi all’export, pari al 
18% del valore complessivo del settore e al 20% del totale 
delle esportazioni. «Sono dati – ha detto il presidente di 
Federalimentare, Ivano Vacondio – che mostrano un 
miracolo tutto italiano: quello del saper fare delle nostre 
aziende, dai top player alle PMI, che trasformano le materie 
prime italiane e straniere in un prodotto lavorato e richiesto in 
tutto il mondo». 
Il “Made in Italy” è riconosciuto ovunque come un vero e 
proprio marchio, sinonimo di qualità grazie a un insieme di 
fattori tra cui il più importante è il prodotto, risultato della 
trasformazione di ingredienti semplici ma di elevato livello, 
integrati attraverso un processo produttivo e un know how 
unico al mondo. Ma non mancano le criticità. Una fra tutte è 
la frammentarietà delle imprese, in maggioranza (98%) 
piccole e micro e solo l’1% della totalità con più di 250 
dipendenti, che avrebbero necessità di presentarsi sui mercati 
esteri come un sistema produttivo compatto e portatore di 
valori unitari, anziché come un agglomerato di brand differenti. 
Secondo Vacondio, «dobbiamo costruire chance per 
raggiungere quei mercati che oggi non possediamo o 



rafforzare quelli in cui siamo entrati. In entrambi i casi non 
possiamo essere lasciati soli dalla politica. L’interazione tra il 
sistema delle imprese e le istituzioni è fondamentale e 
l’incontro di oggi è un auspicio in questo senso, a nome di tutta 
l’industria alimentare, a fronte di uno scenario politico ed 
economico difficile, tra dazi Usa e Brexit, che rischia di minare 
le esportazioni. Alla politica chiediamo di mettere in atto 
azioni volte a valorizzare i nostri prodotti e di 
contrastare chi squalifica l’industria. Con una situazione 
interna più stabile e un aiuto sull’estero, l’industria alimentare 
diventerà un protagonista finalmente in grado di guadagnarsi il 
ruolo di leader internazionale della qualità». 
Vincenzo Boccia, presidente Confindustria, ha ricordato 
con forza che «l’industria alimentare italiana è un fiore 
all’occhiellodell’intero apparato produttivo nazionale, il 
secondo settore manifatturiero dopo quello dei macchinari con 
una proiezione sui mercati internazionali che continua a 
crescere nonostante le difficoltà congiunturali che stiamo 
vivendo. Gli “stati generali” convocati dal presidente di 
Federalimentare Ivano Vacondio saranno l’occasione per dare 
ulteriore slancio a questo vero e proprio campione del “Made in 
Italy”». 

https://www.ilnordestquotidiano.it/2019/05/09/industria-
alimentare-vero-motore-del-made-in-italy/ 
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Agroalimentare: oltre 56mila 
imprese e un fatturato che 
supera i 140 mld

!  

(Teleborsa) - Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 
140 miliardi di euro e una crescita continua, con +2,8% nel 2018 
rispetto al 2017 e un +25,2% rispetto al 2013, che rendono il 
food&beverage a tutti gli effetti il secondo settore 
manifatturiero in Italia. 

Sono i dati che emergono dal Rapporto sull'Industria alimentare in 
Italia, stilato dalla Luiss Business School e presentato oggi a Roma 
in occasione del primo convegno di Federalimentare "Industria 
alimentare: cuore del Made in Italy". 



Quasi 35 miliardi, fa notare il rapporto, arrivano dalle 
esportazioni, voce fondamentale per il settore e che certifica il 
successo dell'agroalimentare italiano nel mondo. 

"Il Made in Italy è riconosciuto ovunque come un vero e 
proprio brand, sinonimo di qualità grazie a un insieme di fattori tra 
cui il più importante è il prodotto, risultato della trasformazione di 
ingredienti semplici ma di elevato livello, integrati attraverso un 
processo produttivo e un know how unico al mondo", commenta 
Federalimentare. 

Indicativa e significativa è la performance della Dop economy 
che, con 200mila imprese, detiene quasi un terzo delle Indicazioni 
Geografiche (822 denominazioni DOP, IGP e STG su 3mila circa 
nel mondo) per un valore di 15 miliardi alla produzione e di 8,8 
miliardi all'export, pari al 18% del valore complessivo del settore e 
al 20% del totale delle esportazioni. 

"Sono dati - ha detto il presidente di Federalimentare, Ivano 
Vacondio - che mostrano un miracolo tutto italiano: quello del 
saper fare delle nostre aziende, dai top player alle Pmi, che 
trasformano le materie prime italiane e straniere in un prodotto 
lavorato e richiesto in tutto il mondo".  

Ma non mancano le criticità. Una fra tutte, spiega la Federazione, è 
la "frammentarietà delle imprese, in maggioranza (98%) piccole e 
micro e solo l'1% con più di 250 dipendenti, che avrebbero 
necessità di presentarsi sui mercati esteri come un sistema 
produttivo compatto e portatore di valori unitari, anziché come un 
agglomerato di brand differenti”. 

h t t p s : / / w w w . i l m e s s a g g e r o . i t / e c o n o m i a / n e w s /
agroalimentare_oltre_56mila_imprese_e_un_fatturato_che_supera_i_140_mld-447
8378.html 
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Food&Beverage +25% in 5 anni

ROMA – Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 
140 miliardi, di cui quasi 35 derivanti dalle esportazioni, con 
un trend in continuo aumento che nel 2018 ha segnato un 
+2,8% rispetto al 2017 e un +25,2% rispetto al 2013. Il 
food&beverage rappresenta ormai il secondo settore 
manifatturiero in Italia. Questo scenario è emerso nel 
Rapporto sull’Industria alimentare in Italia, stilato dalla Luiss 
Business School e presentato in occasione del convegno di 
Federalimentare “Industria alimentare: cuore del Made in 
Italy”.

Significativa la performance della Dop economy che, con 
200mila imprese, detiene quasi un terzo delle Indicazioni 
Geografiche (822 denominazioni DOP, IGP e STG su 3mila 
circa nel mondo) per un valore di 15 miliardi alla produzione 
e di 8,8 miliardi all’export, pari al 18% del valore 
complessivo del settore e al 20% del totale delle 
esportazioni.
“Sono dati – ha detto il presidente di Federalimentare, Ivano 
Vacondio – che mostrano un miracolo tutto italiano: quello 
del saper fare delle nostre aziende, dai top player alle Pmi, 
che trasformano le materie prime italiane e straniere in un 
prodotto lavorato e richiesto in tutto il mondo”.

https://qds.it/foodbeverage-25-in-5-anni/

https://qds.it/foodbeverage-25-in-5-anni/


Federalimentare: il 
Governo sostenga la 
crescita del settore
Presentato agli stati generali dell’industria 
alimentare il Rapporto della Luiss Business 
School sul comparto 

Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 miliardi di euro, di cui 
quasi 35 derivanti dalle esportazioni, con un trend in continuo aumento che 
nel 2018 ha segnato un +2,8% rispetto al 2017 e un +25,2% rispetto al 2013. Il 
food&beverage rappresenta ormai il secondo settore manifatturiero in Italia. 
Questo scenario è emerso nel Rapporto sull’Industria alimentare in Italia, 
stilato dalla Luiss Business School e presentato oggi a Roma in occasione del 
1° Convegno di Federalimentare “Industria alimentare: cuore del Made in 
Italy”. 



Significativa la performance della Dop economy che, con 200mila imprese, 
detiene quasi un terzo delle Indicazioni Geografiche (822 denominazioni 
DOP, IGP e STG su 3mila circa nel mondo) per un valore di 15 miliardi alla 
produzione e di 8,8 miliardi all’export, pari al 18% del valore complessivo del 
settore e al 20% del totale delle esportazioni. “Sono dati - ha detto il 
presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio - che mostrano un miracolo 
tutto italiano: quello del saper fare delle nostre aziende, dai top player alle 
PMI, che trasformano le materie prime italiane e straniere in un prodotto 
lavorato e richiesto in tutto il mondo”. 

Il Made in Italy è riconosciuto ovunque come un vero e proprio brand, 
sinonimo di qualità grazie a un insieme di fattori tra cui il più importante è il 
prodotto, risultato della trasformazione di ingredienti semplici ma di elevato 
livello, integrati attraverso un processo produttivo e un know how unico al 
mondo. Ma non mancano le criticità. Una fra tutte è la frammentarietà delle 
imprese, in maggioranza (98%) piccole e micro e solo l’1% della totalità con 
più di 250 dipendenti, che avrebbero necessità di presentarsi sui mercati 
esteri come un sistema produttivo compatto e portatore di valori unitari, 
anziché come un agglomerato di brand differenti. 
Secondo Vacondio, “dobbiamo costruire chance per raggiungere quei mercati 
che oggi non possediamo o rafforzare quelli in cui siamo entrati. In entrambi i 
casi non possiamo essere lasciati soli dalla politica. L’interazione tra il sistema 
delle imprese e le istituzioni è fondamentale e l’incontro di oggi è un auspicio 
in questo senso, a nome di tutta l’industria alimentare, a fronte di uno 
scenario politico ed economico difficile, tra dazi Usa e Brexit, che rischia di 
minare le esportazioni. Alla politica chiediamo di mettere in atto azioni volte a 
valorizzare i nostri prodotti e di contrastare chi squalifica l’industria. Con una 
situazione interna più stabile e un aiuto sull’estero, l’industria alimentare 
diventerà un player finalmente in grado di guadagnarsi il ruolo di leader 
internazionale della qualità”. 
Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria: “L’industria alimentare 
italiana è un fiore all’occhiello dell’intero apparato produttivo nazionale, il 
secondo settore manifatturiero dopo quello dei macchinari con una 
proiezione sui mercati internazionali che continua a crescere nonostante le 
difficoltà congiunturali che stiamo vivendo. Gli stati generali convocati dal 
presidente di Federalimentare Ivano Vacondio saranno l’occasione per dare 
ulteriore slancio a questo vero e proprio campione del Made in Italy”. 
Paolo De Castro, Vice Presidente Commissione Agricoltura Parlamento 
Europeo: “Il futuro Parlamento europeo dovrà battersi per fornire 
all'industria alimentare italiana gli strumenti necessari per generare valore 
aggiunto ai livelli dei suoi concorrenti Ue. I produttori, dal canto loro, 
dovranno essere capaci di fondare un patto fiduciario con i consumatori, 
all’insegna della qualità del prodotto e del processo di produzione. 
Agricoltura, industria e cittadini europei devono muoversi insieme, consci di 
essere necessari gli uni agli altri”. 



Gianni Pietro Girotto, Presidente Commissione Industria, Commercio, 
Turismo Senato: “Il settore alimentare è una colonna portante dell'economia 
italiana, un settore che esporta più di quanto importa e che vanta una 
presenza massiccia di piccole e piccolissime imprese, tutte concentrate sulla 
qualità dei prodotti offerti. Un settore che, però, deve fare i conti con una 
situazione globale che è completamente cambiata e che vede competitor 
decisamente più forti rispetto a prima, che hanno aumentato il pericolo di 
concorrenza verso una produzione con una base energetica più sporca, un 
costo del lavoro più basso e un maggiore spreco di materie prime. 
Promuovere il sistema alimentare italiano nel mondo significa certamente 
sviluppare le filiere produttive, favorire l'aggregazione delle imprese su 
strategie comuni e supportare l'internazionalizzazione, un punto, 
quest'ultimo, su cui il M5S sta già compiendo notevoli passi avanti perché ha 
già sbloccato la riassunzione dell'amministrazione pubblica e favorito la 
digitalizzazione delle imprese. Altre due questioni che per il M5S sono cruciali 
sono l'etichettatura completa, per mettere il cittadino in condizione di 
conoscere tutta la filiera di produzione, e la distribuzione del reddito lungo 
tutta la filiera". 
Raffaele Nevi, Commissione Agricoltura Camera dei Deputati: “È stato un 
privilegio per me partecipare ad una discussione così importante sul futuro 
dell’agroalimentare italiano. Questo rappresenta infatti, senza alcun dubbio, 
un comparto strategico per il futuro sviluppo del nostro paese. Credo che di là 
delle analisi, che vanno fatte in modo serio e approfondito, occorre poi 
costruire delle proposte che mirino a rafforzare la filiera agroalimentare 
italiana favorendo anche intese virtuose fra il mondo agricolo e il mondo 
dell’industria alimentare. Noi di Forza Italia siamo convinti che tutto ciò però 
sarebbe vano se non affiancassimo la giusta battaglia contro l’aumento 
dell’IVA, l’“italian sounding” e contro le fake news sulle eccellenze 
agroalimentari italiane”. 
Gianpaolo Vallardi, Presidente Commissione Agricoltura e Produzione 
Agroalimentare Senato: “La competitività del comparto alimentare italiano è 
centrata sulla superiore qualità e varietà della sua offerta. I dati parlano 
chiaro: nel 2018 l'export dell'industria alimentare è cresciuta del 2,8% 
rispetto al 2017. I decreti Crescita e Agricoltura, oltre al DM 12.3.2019 
sull'enoturismo, rafforzando e incoraggiando sempre di più il Made in Italy, 
hanno lanciato ulteriormente l'industria, il commercio e l'economia italiana 
nel settore alimentare”. 

https://tv.iltempo.it/speciale-artcloud/2019/05/11/video/federalimentare-
il-governo-sostenga-la-crescita-del-settore-1151581/ 
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RADIO

Focus Economia 
Condotto da Sebastiano Barisoni 

Intervista andata in onda martedì 7 maggio (dal min. 26:05 al min. 
38:23)

Riviste al ribasso le previsioni di 
crescita per l'Italia - Le sfide 
dell'industria alimentare italiana - 
Indagini per corruzioni in Lombardia e 
Calabria
Oggi a Focus Economia: domani a Roma, stati generali dell'industria 
alimentare convocati da Federalimentare e Confindustria. Sul tavolo 
etichettatura, Brexit, innovazione di prodotto e qualità, e dazi - 
Operazione antimafia per tangenti in Lombardia e Piemonte. 43 
ordinanze di custodia cautelare, 12 in carcere, nell'inchiesta della Dda 
su due 'gruppi criminali' tra Milano e Varese costituiti da politici, 
amministratori pubblici e imprenditori, accusati di associazione per 
delinquere per aggiudicarsi appalti pubblici. 
Tra gli arrestati due dirigenti di Fi: il consigliere regionale Fabio 
Altitonante, sottosegretario all'area Expo della Regione Lombardia, e il 
consigliere comunale milanese e vice coordinatore regionale Pietro 
Tatarella, candidato alle Europee, che sarebbe stato a 'libro paga' 
dell'imprenditore del settore rifiuti e bonifiche ambientali Daniele 



D'Alfonso per 5mila euro al mese. Nell'inchiesta anche un episodio di 
'istigazione alla corruzione' verso il presidente della Regione Fontana, 
che non è indagato, ma non l'avrebbe denunciato. 'Sono parte offesa, 
parlero' con i pm', dice Fontana. Chiesta alla Camera l'autorizzazione 
per l'arresto per finanziamento illecito del parlamentare di Fi Diego 
Sozzani - Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio del Pd, il 
sindaco di Cosenza Mario Occhiuto di Fi, aspirante candidato 
governatore, e l'ex consigliere regionale del Pd Nicola Adamo, hanno 
ricevuto, con altre 17 persone, un avviso di conclusione indagini della 
Procura di Catanzaro in cui si ipotizzano i reati di associazione a 
delinquere, frode nelle pubbliche forniture, turbative d'asta e corruzione. 
L'inchiesta riguarda la metro leggera e il nuovo ospedale di Cosenza - 
La Commissione Ue taglia ancora le stime di crescita dell'Italia: nel 2018 
il Pil cresce dello 0,9%, nel 2019 dello 0,1%, e nel 2020 dello 0,7%. 
Nelle stime di febbraio era rispettivamente 1%, 0,2% e 0,8%. "La 
debolezza", frutto della "contrazione" dello scorso semestre, "lascerà il 
passo a una tenue ripresa", scrive Bruxelles. I consumi dovrebbero 
essere aiutati dal reddito di cittadinanza, ma il "mercato del lavoro che si 
deteriora" danneggerà la spesa dei consumatori che tenderanno a 
risparmiare, aggiunge. L'Italia è quindi ultima in Ue per crescita, 
investimenti e occupazione. È quanto emerge dalle nuove previsioni 
economiche della Commissione Ue. Nel 2019 l'Italia si conferma 
fanalino di coda con il suo Pil a 0,1%, seguita dalla Germania (0,5%). È 
anche l'unico Paese Ue dove gli investimenti sono negativi: -0,3% 
sull'anno precedente. Anche se risalgono nel 2020, resta comunque 
ultima con un aumento di 0,9%. La media della zona euro e' di 2,3%. 
Anche l'occupazione è negativa nel 2019 (-0,1%), unico segno meno in 
Ue. 
Ospiti: Lorenzo Codogno, London School of EConomics; Dino Pesole, 
Sole 24 Ore; Ivano Viacondio, presidente Federalimentare. Spazio al 
commento della gironata di Borsa.

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/focus-economia/trasmissione-
maggio-2019-183442-ABeZbHvB 
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La versione di Oscar
Condotto da Oscar Giannino 

L'industria del cibo
Con quasi 400 mila occupati, 140 miliardi di fatturato di cui 
40 miliardi di solo export (+ 82% negli ultimi 10 anni) 
l ' industr ia agroal imentare è una parte r i levante 
dell'economia.
Un mix di eccellenza agricola ma anche di savoir faire 
industriale riconosciuto in tutto il mondo.
N e p a r l i a m o c o n I v a n o Va c o n d i o , p r e s i d e n t e 
Federalimentare e Paolo De Castro, europarlamentare PD e 
Primo vice Presidente della Commissione Agricoltura e 
sviluppo rurale del Parlamento europeo.

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/versioneoscar/trasmissione-
maggio-2019-170356-ACSaT4
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L'agroalimentare made 
in italy alla sfida dei 
dazi

� 


A cura di Americo Mancini
In diretta: Ivano Vacondio, Presidente Federalimentare

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/04/GR1-
ECONOMIA-15544e6f-0d86-42f6-88d2-324879685fe3.html
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