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ADDETTI INDUSTRIA ALIMENTARE 2017 

Elaborazioni Centro Studi Federalimentare su dati ISTAT

385.000 persone impiegate:

� 43% nella produzione

� 22% nel controllo e nella gestione della sicurezza e
della qualità

� 19% nel marketing

� 9% in logistica e stoccaggio

� 7% in finanza e amministrazione



PUNTI DI FORZA

�Ampia gamma di prodotti di alta qualità

�Prodotti DOP/IGP al “Top” dei mercati internazionali

�Stretti legami con il territorio e con il patrimonio culturale italiano

�Alti standard di sicurezza

�Capacità di abbinare tradizione e costante innovazione di processo e di prodotto

�Settore con doti anticicliche

PUNTI DI DEBOLEZZA

�Settore polverizzato e poco capitalizzato

�Innovazione insufficiente (soprattutto tra le PMI)

�Alti costi di logistica e servizi (trasporti, energia, infrastrutture)

�Minore crescita dell’export vs Paesi competitor EU come Germania e 

Francia

�Contraffazione (stima 8 Mld €) e imitazione (stima 82 Mld €), 

soprattutto vs mercati ricchi ed esigenti

�Assenza di catene distributive italiane nel mondo

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL SETTORE CHE INCIDONO 

SULLA STRUTTURA OCCUPAZIONALE

Fonte: Federalimentare



MANODOPERA COMPLESSIVA PREVISTA PER IL PERIODO 
2017 – 2021

• 43.540 unità, di cui 3.090 laureati, 11.620 con qualifiche di scuole
superiori, 28.830 con qualifiche inferiori.

Fonte: Federalimentare e Unioncamere
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Economico-commerciali, 

marketing, amministrative 
(35%)

Scientifiche, tecnologico-
alimentari, biochimiche 

(25%)

Ingegneristiche, 
ambientali, logistiche, 

supply chain (21%)

Giuridiche (19%) 

C
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TECNOLOGIE INNOVATIVE

(nanotech, nutraceutica, energie 

rinnovabili, ecc.)

MODELLI INNOVATIVI

(esigenze del consumatore, nuovi 

sistemi di organizzazione, ecc.)

DESIGN INNOVATIVI

(imballaggi,  ricette, colore, ecc.)

COMPETENZE DIGITALI per le 

certificazioni, 
tracciabilità/rintracciabilità di 

filiera, transazioni digitali 

(blockchain, value-chain).

DISCIPLINE E CONOSCENZE PIU’ RICHIESTE  

DALL’INDUSTRIA ALIMENTARE



FATTORI CHE INCIDONO SUL FABBISOGNO DI 

NUOVE COMPETENZE DA PARTE DELLE IMPRESE



1980 – 2020: 40 ANNI DI CAMBIAMENTI

�E’ cambiato il consumatore

�Sono cambiati i modelli di consumo e i comportamenti di acquisto

�E’ cambiata la Distribuzione

�E’ cambiato il sistema dei mezzi di comunicazione di massa

In questo quadro di grandi cambiamenti l’Industria alimentare italiana 
ha confermato le sue peculiari caratteristiche strutturali, 

ma ha anche sviluppato nuove relazioni di mercato e nuove 
configurazioni dei propri processi operativi e dei propri prodotti, 
coniugando tradizione, innovazione e servizi al consumatore. 



COSA VUOLE OGGI IL CONSUMATORE?



� 10 mld di € (8% del fatturato) investiti ogni anno

dall’Industria alimentare in R&I

• l’1,8% in R&S formale ed informale di prodotti e processi

innovativi

• oltre il 4% in nuovi impianti, automazione, ICT e logistica

• il 2% del fatturato in analisi e controllo di qualità e sicurezza

� Crescono «tradizionale evoluto» e «nuovi prodotti». Negli

anni ’80, solo il 15% della produzione alimentare italiana in

valore risultava divisa fra “tradizionale evoluto” (e.g. surgelati,

sughi pronti, condimenti freschi, verdure di quarta gamma) e

“nuovi prodotti” (alimenti ad alto contenuto salutistico e di

servizio); oggi la gamma del tradizionale evoluto e i nuovi

prodotti ad alto contenuto salutistico e di servizio

rappresentano circa il 25% del fatturato dell’agroalimentare.

� Questa componente a due pilastri crescerà nel tempo,

occupando spazi della sua quota di fatturato totale pari oggi

al 65%.

Fonte: Federalimentare

TREND DI SVILUPPO:

� Convenience

� Naturalità/freschezza dei prodotti

� Texture

� Ricettazione e sue riformulazioni

� Porzionamento

� Valenze nutrizionali e salutistiche

� Occasione e luogo di consumo 

� Attenzione a bisogni 

religiosi/etnici/etici

� Attenzione all’ambiente e alla 

sostenibilità



Agrifood 4.0 - DIGITALIZZAZIONE

PRIORITA’ DI INTERVENTO Skills 4.0

� Modernizzare le 

competenze

� Migliorare i digital

skills

� Sviluppare la capacità 

di gestione di un 

sistema 

manifatturiero 

complesso e integrato,

attraverso un processo 

continuo di 

apprendimento e 

riqualificazione

1
PRECISION FARMING 

2
INNOVAZIONE PER MIGLIORAMENTO MATERIE PRIME E VARIETÁ

3

MIGLIORAMENTO QUALITATIVO ED EFFICIENZA DEI PROCESSI, MACCHINE E 
IMPIANTI DI PRODUZIONE E IMBALLAGGIO

4
TRACCIABILITA’ PER LA SICUREZZA 

5
AUTENTICAZIONE PER LA TUTELA DELLA QUALITA’ DEL MADE IN ITALY

6

SISTEMI E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LOGISTICA INTEGRATA, IMBALLAGGI 
NUOVI/ATTIVI E RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE

7

PERCORSI SOSTENIBILI E INTEGRATI DI RIDUZIONE DI SCARTI/SOTTOPRODOTTI E 
RELATIVA VALORIZZAZIONE 

8

MIGLIORAMENTO DEI FLUSSI BIDIREZIONALI DI DATI INFORMATIVI TRA 
PRODUTTORI, DISTRIBUTORI E CONSUMATORI LUNGO LA FILIERA

Fonte: Cluster Agrifood







LA FORMAZIONE: 
DRIVER PRIMARIO PER LA COMPETITIVITA’ DEL SETTORE 

�L'accelerata espansione delle tecnologie digitali richiederà quindi livelli superiori di 
conoscenze cognitive, determinando spesso un divario tra competenze reali dei 
lavoratori e competenze effettivamente richieste dalle imprese. 

�Per FEDERALIMENTARE al centro del successo del settore c’è il capitale umano 
qualificato e da qualificare.

�Le politiche attive del lavoro – e la FORMAZIONE in primis– giocano un ruolo 
determinante per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificato e 
rendere le imprese alimentari più competitive sui mercati internazionali.

�E’ prioritario individuare i fabbisogni di competenze e le priorità di formazione delle 
imprese e incoraggiare lo sviluppo di sinergie mirate tra il mondo produttivo e i 
contesti educativi, formativi e di apprendimento.



L’IMPEGNO DI 
FEDERALIMENTARE NELLA 

FORMAZIONE 

AVVIO DI COLLABORAZIONI STRUTTURATE E 
STABILI CON ENTI DI RICERCA, ENTI DI 
FORMAZIONE, UNIVERSITA’ E SOCIETA’ 

SCIENTIFICHE 

PARTECIPAZIONE A TAVOLI ISTITUZIONALI  
E STRATEGICI IN MATERIA DI FORMAZIONE

PARTECIPAZIONE A PROGETTI EU E 
NAZIONALI (ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, 

DISSEMINAZIONE, TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO)

PROMOZIONE, assieme alle OO.SS. di categoria, 
della formazione continua per i lavoratori delle 

imprese del settore alimentare, avvalendosi degli 
strumenti forniti dai Fondi interprofessionali, ed 

in particolare da Fondimpresa. 



L’OPPORTUNITA’ DEL CLUSTER 

� Il Cl.uster A.grifood N.azionale CL.A.N. è 

un’Associazione riconosciuta (ha sede presso 

Federalimentare) di imprese, università e istituti 

di ricerca, rappresentanze territoriali e altri 

soggetti attivi nel settore food; 

� Tra gli obiettivi del Cluster vi è l’individuazione di
fabbisogni e priorità di formazione nel settore
agroalimentare per favorire l’incontro di domanda
e offerta formativa (es. dottorati innovativi,
attrazione di talenti, PhD placement, formazione
continua, etc..);

� Il Piano di Azione Triennale del Cluster presentato
al MIUR il 31/05/2019 prevede un’azione
specificamente dedicata al SUPPORTO ALLA
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO.

Fonte: CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE CL.A.N.



PAT – AZIONE «FORMAZIONE, TRAINING E SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE DI RICERCA E INNOVAZIONE». 

AZIONE PROPOSTA: facilitare lo sviluppo delle risorse umane e lo scambio di 

conoscenze, promuovendo la mobilità di ricercatori e innovatori, sviluppando 

nuovi programmi educativi che vadano oltre le tradizionali offerte delle 

istituzioni scolastiche e accademiche, con un’attenzione particolare alla 

formazione continua.

Obiettivi:
� formare/potenziare/attrarre ricercatori e tecnici qualificati;
� aumentare le opportunità di crescita dei ricercatori, rendendoli protagonisti del 

trasferimento di conoscenza;
� rispondere ai fabbisogni di nuove competenze del mercato del lavoro del settore Agrifood, 

promuovendo l’incontro tra domanda e offerta formativa, espressa dagli attori del sistema 
educativo;

� fornire un contributo significativo alla istituzione di corsi di formazione professionale e corsi 

di studio presso le Università, favorendo l’allineamento dell’offerta formativa scolastica e 

universitaria ai principali trend tecnologici di settore.



Osservatorio 
della Fondazione 
CRUI
per il dialogo e la 
cooperazione
tra Università e 
Imprese

VI. Gruppo di Lavoro

SISTEMI AGROALIMENTARI SOSTENIBILI

REPORT  2018



� FEDERALIMENTARE ha partecipato al coordinamento 

del gruppo di esperti “Sistemi Agroalimentari 

Sostenibili” dell’Osservatorio Università – Imprese della 
Fondazione CRUI, nato con l’obiettivo di promuovere la 

collaborazione tra il mondo accademico il mondo 

imprenditoriale, e di favorire meccanismi per la 

cooperazione fra il mondo del lavoro, la ricerca e i 

giovani. 

� Il 15 luglio a Milano (Assolombarda) è stato presentato il 
Report 2018 dell’Osservatorio che contiene per la prima 
volta un focus sulla formazione e l’innovazione 

tecnologica e organizzativa nel settore agroalimentare 

(promozione di iniziative che favoriscono la cooperazione 
tra imprese, università e innovatori del sistema 
agroalimentare).



OUI – GDL 6 – ANALISI DELLE CRITICITA’ E AZIONI 
PROPOSTE (1)

Dall’analisi dei dati raccolti mediante indagini che hanno coinvolto mondo 
accademico e partnership industriale il gdl ha evidenziato che l’approccio 
multidisciplinare nel trasferimento delle conoscenze è essenziale per l’adattamento 
periodico all’evolversi del progresso tecnologico. Sono state avanzate le seguenti 
proposte:

�Implementazione di programmi di formazione multidisciplinare, che vanno 
oltre l’attuale organizzazione in settori disciplinari con cui sono declinati i 
percorsi formativi offerti dalle Università;

�Definizione di traiettorie tecnico – scientifiche per la formazione 
multidisciplinare;

�Adozione di nuove strategie di formazione orientate all’adeguatezza del 
capitale umano;



OUI – GDL 6 – ANALISI DELLE CRITICITA’ E AZIONI 
PROPOSTE (2)

�Adozione di progetti di collaborazione Università – Impresa mirati allo 
sviluppo di prodotti sostenibili pronti per l’applicazione dimostrativa;

�Didattica innovativa per la formazione continua e massiva (MOOC e Open 
Badges); Un esempio di successo: «A Mediterranean perspective» di 
UNISIENA + Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition);

�Organizzazione dei sistemi pubblici di istruzione e formazione dedicati alle 
tecnologie digitali applicate alla moderna filiera agroalimentare;

�Si fa riferimento a programmi di successo cofinanziati da MIUR e Regioni 
come «PHD Italents» o «Dottorati in Azienda».



TAVOLO SCENARI: ANTICIPAZIONE 
FABBISOGNI PROFESSIONALI PER IL SETTORE 
ALIMENTARE E BEVANDE

FEDERALIMENTARE partecipa al gruppo di esperti costituito 
dall’Inapp. 

OBIETTIVI: 

�Identificare le figure professionali maggiormente coinvolte 
e trasformate da qui  5 anni;

�Identificare le nuove competenze e le competenze 
innovate;

�Aggiornare e implementare la banca dati Inapp Professioni;

�Produrre suggerimenti sugli elementi curriculari che 
andrebbero innovati/inseriti per adeguare l’unità 
professionale al cambiamento.



TAVOLO SCENARI: ANTICIPAZIONE 
FABBISOGNI PROFESSIONALI PER IL 
SETTORE ALIMENTARE E BEVANDE

IL DOCUMENTO SARA’ CHIUSO PER FINE ANN0 E CONTERRA’:

• La delimitazione del settore, i trends e i drivers del 
cambiamento con le trasformazioni degli ambienti dello 
scenario;

• La tassonomia delle nuove caratteristiche/competenze e 
abbinamento di questi ai singoli profili in forma sinottica;  

• Le schede delle nuove unità professionali con indicazione di 
compiti nuovi, compiti innovativi, nuovo sistema di 
competenze, trend al 2020 del set di skill e conoscenze, 
indicazioni per il sistema dell’education.



�Erasmus+ è il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 
sport in Europa. 

�Grazie a un bilancio di 14,7 miliardi di euro, darà a oltre 4 milioni di Europei 
l'opportunità di studiare, formarsi, acquisire esperienza e fare volontariato 
all'estero.

�Inteso a durare fino al 2020, il programma Erasmus+ offre opportunità non 
soltanto agli studenti. Sintesi di sette programmi precedenti, si rivolge ad un vasto 
spettro di persone e organizzazioni.

PROGETTI EUROPEI



ESCAPE 

Federalimentare Servizi (partner)

Tema: Migliorare le competenze dei PhD in tema di export e logistica 
nell’agroalimentare

Partner: ANIA, Università Torino, Wageningen

Termine attività: 30.4.2019

www.escape-project.eu

UPDATEST 

Federalimentare Servizi (partner)

Tema: Migliorare le competenze dei PhD e dei tecnici in tema di analisi 
di laboratorio applicate all’industria agroalimentare

Partner: Centro tecnologico AINIA, Cluster Valenciano, Università Atene

Termine attività: terminato il 31.12.2018 (in fase di rendicontazione 
finale)

http://updatest.eu/

I NOSTRI ERASMUS+



ASKFOOD 

Federalimentare (partner)

Tema: Ridurre il gap tra Università e imprese, promuovere metodi 
innovativi di trasferimento tecnologico nell’industria agroalimentare 
europea

Partner: Università Teramo, Stoccarda, Wageningen, FoodDrinkEurope, 
SEVT

Termine attività: 31.12.2020

www.askfood.eu

APPETITE 

Federalimentare (partner)

Tema: Favorire la formazione dei giovani imprenditori e PhD sul 
tema dei modelli di business sostenibili (come CSR) nel campo 
agroalimentare

Partner: Federazione SETBIR, Università Aalborg, CRITT PACA, Cluster 
Valenciano

Termine attività: 30.11.2019

www.appetite.eu



• L’attività ha avuto inizio con l’Avviso 1/2007 
di Fondimpresa.

• Comitato Tecnico Permanente per la 
formazione continua dell’Industria 
alimentare (CTP): istituito il 14/01/2011 e 
costituito da 6 rappresentanti Fai, Flai, Uila 
+ 6 rappresentanti  Federalimentare.

• Il CTP si è dotato di linee guida cui ispirarsi 
per lo sviluppo e il miglioramento del 
modello formativo; ha funzioni di istruttoria 
dei Piani formativi presentati in risposta agli 
Avvisi di Fondimpresa e di altre proposte 
per monitorare e verificare le attività 
realizzate in materia di formazione del 
personale e dei risultati in termini gestionali 
e di crescita professionale.

• Fino a luglio 2019:

� i Piani formativi 
nazionali finanziati e 
completati sono 49;

� 3.717 le aziende

coinvolte;
� oltre 26.969

lavoratori in 
formazione.

• Sono questi i numeri di 
10 anni di impegno di 

FEDERALIMENTARE, FAI, 

FLAI e UILA nel campo 
della Formazione 
Continua.




