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Lettera agli Stakeholder 

Cari Soci, cari Stakeholder, 

Siamo lieti di condividere con Voi il primo Report di Sostenibilità di Federalimentare, volto ad 
illustrare l’impegno della Federazione riguardo la sostenibilità, da intendersi nella sua più ampia 
accezione, ricomprendente tutti i fattori “ESG” (Environmental, Social e Governance). 

Il Report descrive non soltanto i valori e la mission che guidano la Federazione, nella realizzazione 
di attività di supporto alla nostra filiera, ma anche quanto accaduto nel 2021, un anno di ripresa da 
una crisi economica e sociale senza precedenti nella nostra storia recente. La crisi ha tuttavia 
dimostrato ancora una volta la solidità dell’industria alimentare, portandoci ad acquisire nuova 
consapevolezza sull’importanza dei temi sociali, ambientali e di governance, che traduciamo in un 
continuo impegno ad essere, in Italia e nel mondo, una rappresentanza il più possibile 
identificativa dei nostri Associati. 

Il 2022 ha portato con sé altre sfide e difficoltà, che ci ricordano ancora una volta quanto sia 
fondamentale impegnarsi a tutela delle persone e dell’ambiente, per una crescita che possa sempre 
più definirsi “sostenibile”.  

In questo contesto, l’industria alimentare può giocare un ruolo speciale, per la ricchezza che 
produce, l’occupazione che crea, l’immagine che rappresenta nel mondo e le grandi potenzialità 
che la caratterizzano. 

L’Italia può contare su un patrimonio di eccellenze agroalimentari unico al mondo. Per 
valorizzarlo, esso non chiede favoritismi, ma pretende che sui mercati vengano salvaguardate 
regole chiare e corrette, mettendo al centro delle priorità le dimensioni ambientali, sociali ed 
economiche.  

Le recenti difficoltà legate a risorse e all’approvvigionamento, ma anche alla salute e alla 
sicurezza, evidenziano l'importanza di sviluppare un sistema alimentare sempre più solido e 
resiliente, rendendo tutti noi consapevoli delle interrelazioni tra la salute, gli ecosistemi, le catene 
di approvvigionamento, i modelli di consumo e i limiti del pianeta.  

Fautrice del modello sostenibile della dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, 
Federalimentare si pone come obiettivo, insieme a tutti gli Stakeholder, quello accompagnare 
la filiera verso modelli di produzione e consumo sempre più evoluti, per fornire alle 
generazioni del presente un accesso responsabile alle risorse e poterlo altresì garantire alle 
generazioni future. 

Con questo Rapporto, Federalimentare intende proseguire e rafforzare un rapporto con i Soci e gli 
Stakeholder basato sulla coesione, fiducia e impegno reciproco, poiché soltanto attraverso questi 
valori si può concretizzare un percorso sempre più virtuoso. 

Buona lettura, 

Ivano Vacondio Presidente 
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1. Federalimentare
La Federazione Italiana dell’Industria Alimentare, in forma abbreviata “Federalimentare”, è 
un’associazione di categoria di secondo livello senza scopo di lucro, costituita nel 1982. 
Federalimentare è Socio Unico di Federalimentare Servizi S.r.l., che garantisce alla Federazione 
l’espletamento di specifiche attività operative. 

Federalimentare rappresenta, tutela e promuove l’industria italiana degli alimenti e delle bevande, 
secondo settore manifatturiero che, con un fatturato annuo di oltre 155 miliardi di euro, 
contribuisce per l’8,6% al PIL nazionale1. Alla Federazione aderiscono le Associazioni 
nazionali di categoria dell’Industria Alimentare, che associano quasi 7.000 imprese produttive, 
con oltre 9 addetti, distribuite sull’intero territorio nazionale. 

1 I dati sono riferiti al 2021. 
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1.1 Governance, mission e valori  

Federalimentare si pone ambiziosi obiettivi, con il fine ultimo di tutelare i propri associati, anche 
per il tramite di Federalimentare Servizi S.r.l.. 

 

 
 

Federalimentare, autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno, orienta 
e ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice 
etico e dei valori associativi di Confindustria, che costituiscono parte integrante dello Statuto 
dell’associazione.  

Gli Organi di governance di Federalimentare sono cinque: 
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L’Assemblea dei Soci 

L’Assemblea è costituita dagli Associati, rappresentati dal rispettivo Presidente o da un suo 
sostituto scelto tra i componenti dei propri organi direttivi. 

All’Assemblea partecipano anche i Soci Aggregati senza diritto di voto; inoltre, sono invitati ad 
assistere i membri del Consiglio Generale che non intervengono in rappresentanza degli Associati, 
i Revisori Legali e i Probiviri. Il Presidente può infine estendere l’invito a partecipare ad altri 
soggetti diversi dai Soci. 

Di seguito solo alcuni dei principali compiti dell’Assemblea: 

Con una maggioranza almeno pari al 65 percento dei voti presenti, l’Assemblea ha il compito di:  

• eleggere il Presidente di Federalimentare;  
• definire i temi trasversali ritenuti prioritari sui quali Federalimentare è chiamata ad 

operare. 

Con una maggioranza almeno pari al 60 percento dei voti presenti, il compito di: 

• eleggere i Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati proposti dal Presidente e due Membri 
elettivi individuati dall’Assemblea, assicurando una adeguata ed equilibrata 
rappresentanza della base associativa; 

• nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale di 
Federalimentare;  

• eleggere, designare e revocare, su proposta del Consiglio Generale i rappresentanti 
esterni di Federalimentare; 

• deliberare le direttive generali per accordi e convenzioni di carattere organizzativo e 
tecnico-economico; 

• approvare i bilanci preventivo e consuntivo, su proposta del Consiglio Generale;  
• favorire l’attività di gruppi di Soci che possano fornire al Presidente pareri consultivi 

preventivi su aspetti tecnico-operativi al fine di accelerare i processi decisionali. 

Il Consiglio Generale 

Il Consiglio Generale ha il compito di realizzare il programma di attività, condurre e 
rappresentare Federalimentare ed è composto: 

• dal Presidente; 
• dai Vicepresidenti, in un numero variabile, da un minimo di quattro a un massimo di sei, 

di cui il più anziano d’età con funzioni vicarie; 
• dai Consiglieri Incaricati, in numero variabile fino a un massimo di tre proposti dal 

Presidente; 
• da due membri eletti dall’Assemblea; 
• dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori. 
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Il Consiglio Generale di Federalimentare al 31 dicembre 2021 

Ivano Vacondio, Presidente di Federalimentare 

Sandro Boscaini, Vicepresidente 

Silvio Ferrari, Vicepresidente | Delega Sviluppo Economico e coordinamento I 
trasformazione – Sindacale 

Nicola Levoni, Vicepresidente | Delega Internazionalizzazione 

Paolo Mascarino, Vicepresidente | Delega Nutrizione, Informazione al Consumatore, 
Educazione alimentare 

Michele Cason, Consigliere Elettivo | Delega Ricerca e Innovazione 

Enrico Colavita, Consigliere Incaricato | Delega Europa 

Annibale Pancrazio, Consigliere Elettivo | Delega Ambiente e Politiche Regionali 

Guglielmo Gennaro Auricchio, Presidente | Giovani Imprenditori di Federalimentare 

Il Consiglio Generale sottopone al voto dell’Assemblea dei Soci i temi trasversali ritenuti prioritari 
sui quali Federalimentare è chiamata ad operare e le linee guida per la relativa gestione. 

Il Presidente  

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Federalimentare di fronte ai terzi e 
la firma sociale. Egli provvede all’esecuzione delle delibere adottate, al coordinamento 
dell’attività di Federalimentare e all’amministrazione ordinaria della stessa vigilando 
sull’andamento generale degli uffici e dei servizi federati, operando in piena autonomia, nei limiti 
dei poteri di statuto, per la realizzazione delle attività di relazione e di comunicazione istituzionale. 
Inoltre, presiede l’Assemblea ed il Consiglio Generale, organizza e sovrintende l’attività di un 
comitato costituito da Direttori o Segretari Generali degli Associati, con scopi consultivi rispetto 
agli organi di Federalimentare. 

Il Collegio dei Revisori Legali  

L’Assemblea elegge un Collegio di tre Revisori Legali effettivi e due supplenti, che durano in 
carica per quattro anni e sono rieleggibili per non più di due mandati. 

I Probiviri 

L’Assemblea elegge cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza 
limiti di mandato. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle 
controversie di qualunque natura insorte tra le componenti di Federalimentare e che non si 
siano potute risolvere bonariamente. 
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La struttura operativa di Federalimentare 

Federalimentare è dotata di una struttura operativa composita, che garantisce lo svolgimento di 
tutte le attività previste da Statuto. 

 
Struttura operativa di Federalimentare 

 

Nicola Calzolaro 
Direttore Generale 

Gabriele Cardia 
Vicedirettore Generale 
Responsabile Lavoro 

Welfare 

Massimiliano Boccardelli 
Rapporti Parlamentari, Internazionalizzazione, Sicurezza Alimentare 

Maria Agnese Dau 
Politiche nutrizionali, Filiera e Qualità 

Maria Cristina Di Domizio 
Ricerca, Innovazione e Formazione continua 

Alessandra Luzi 
Amministrazione e Contabilità 

Maurizio Notarfonso 
Progetti europei, Ambiente e Segreteria Giovani Imprenditori 

Luigi Pelliccia 
Ufficio Studi 

Romina Raucci 
Relazioni Unione Europea e Informazione al Consumatore 

Giorgia Sabbatini 
Promozione, Eventi e Progetti europei 

Marco Sannipoli 
Information Technology e supporto area sindacale 

Cecilia Violante 
Silvia Pelliccia 

Segreteria di Presidenza e Direzione 
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Federalimentare Servizi S.r.L. è invece dotata di un proprio Consiglio d’Amministrazione, così 
composto:  

Ivano Vacondio 
Presidente 

Riccardo Felicetti 
Consigliere 

Cesare Ponti 
Consigliere 
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1.2 Le Associazioni aderenti 

Sono 13 le Associazioni industriali aderenti a Federalimentare: ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, 
ASSICA, ASSITOL, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, 
FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNIONFOOD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCIT rappresenta i produttori di tonno in scatola, e le aziende che 
trasformano acciughe sotto sale e sott’olio, sgombro, salmone e altri 
prodotti della pesca trasformati.  

ANICAV rappresenta le aziende private operanti nel settore della 
trasformazione, in particolare di pomodoro, e della 
conservazione dei prodotti vegetali. 

Assalzoo è l’Associazione di riferimento dell’industria 
mangimistica italiana. Rappresenta le aziende che producono e 
commercializzano a livello industriale alimenti per animali in 
Italia. 

ASSICA è l’organizzazione nazionale di categoria che rappresenta 
le imprese di produzione dei salumi (prodotti trasformati di carne 
suina e bovina) e di macellazione suina. 

ASSITOL, Associazione Italiana dell’Industria Olearia,  
rappresenta e tutela nelle diverse sedi nazionali, comunitarie e 
internazionali le imprese industriali che operano nel settore 
delle materie grasse e dei prodotti derivati. 

ASSOBIBE è l’associazione nazionale di categoria che, nel 
sistema Confindustria, rappresenta, tutela e assiste le imprese 
che producono e vendono bevande analcoliche in Italia.  
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AssoBirra, Associazione dei Birrai e dei Maltatori, rappresenta il cuore 
della filiera italiana della birra e riunisce le principali aziende che 
producono e commercializzano birra e malto in Italia. 

ASSOCARNI rappresenta l'industria e il commercio delle carni 
italiane, con particolare attenzione al settore delle carni bovine. 

Assolatte rappresenta e tutela le industrie attive in Italia nel 
settore lattiero caseario operando a livello locale, nazionale e 
comunitario presso tutti gli Organismi e le Istituzioni competenti. 

Italmopa, Associazione Industriali Mugnai d’Italia, è 
l’Associazione di categoria che rappresenta in Italia 
l’industria molitoria, articolata nei due comparti della 
macinazione del frumento tenero e del frumento duro. 

Mineracqua rappresenta e promuove il settore dell’acqua 
minerale naturale e delle acque di sorgente in Italia e 
all’estero. 

Unione Italiana Food rappresenta e tutela diverse categorie 
merceologiche alimentari, come ad esempio, caffè, cereali, 
gelati, cioccolato, confetteria, integratori, pasta, surgelati, 
alimenti per la prima infanzia e molti altri. 
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1.3 Giovani imprenditori  

La struttura dei Giovani Imprenditori di Federalimentare prevede un 
Presidente, un Consiglio Centrale (con funzione direttive) composto 
da nove imprenditori e un organo deliberante, il Consiglio Nazionale, 
composto dai delegati nominati in seno ai Gruppo Giovani Associativi. 

I Giovani di Federalimentare si sono dotati fin dalla fondazione, 
avvenuta nel 2003, di un proprio Regolamento e di un proprio Codice 
etico. 

 

1.4 Gli stakeholder di Federalimentare  

Federalimentare ha esaminato il contesto in cui opera e individuato i suoi stakeholder, ovvero gli 
individui o i gruppi di individui che possono influenzare o essere influenzati dalle azioni di 
Federalimentare stessa. 

Tra le categorie di Stakeholder, troviamo in primis i Soci, stakeholder destinatari degli sforzi della 
Federazione, che si impegna a sostenere le Associazioni rappresentanti delle imprese dei diversi 
comparti produttivi del settore alimentare italiano, valorizzandone le peculiarità e sostenendo così 
il Made in Italy. Fondamentali sono inoltre le altre Organizzazioni di rappresentanza, nazionali 
e internazionali, e i Partner, con cui Federalimentare si interfaccia nello svolgimento delle proprie 
attività quotidiane, per il raggiungimento delle finalità istituzionali.  
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Le iniziative realizzate nell’interesse dei Soci e degli altri Stakeholder della Federazione non 
sarebbero possibili senza il quotidiano impegno dei dipendenti, con cui sono instaurate relazioni 
improntate al dialogo e alla trasparenza, rispettando i loro diritti, il loro benessere e le normative 
vigenti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.  

Allo stesso modo, massima collaborazione e cooperazione è dimostrata nella gestione delle 
relazioni con Parlamento, Governo, Pubblica Amministrazione, enti regolatori, quali ad 
esempio Autorità locali, nazionali, ed internazionali, nonché enti fieristici, previdenziali ed 
assicurativi.  

Sono molteplici le collaborazioni con università e centri di ricerca, volte a favorire lo sviluppo 
delle competenze e a garantire diversificate occasioni di accesso alla conoscenza dell’industria 
agroalimentare, con particolare attenzione nei confronti dei giovani.  

La mappa degli stakeholder della Federazione riflette altresì il coinvolgimento attivo del 
territorio e della collettività, con cui la Federazione si interfaccia nelle proprie attività quotidiane, 
al fine di creare valore e sinergie per il presente e per il futuro del territorio. Negli stakeholder 
rilevanti sono inclusi, infine, anche i media, quali organi di stampa, tv e piattaforme social, 
essenziali a raggiungere la variegata platea di Federalimentare con canali di comunicazione e 
linguaggi diversificati. 
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Le partnership di Federalimentare 

 Molteplici i Partner che contribuiscono alla realizzazione delle attività istituzionali di 
Federalimentare, tra cui: 

Fondazione Banco
Alimentare Onlus 

Fiere di Parma 

Governo e Parlamento 

OMS 

Università 
ed enti di ricerca 

FoodDrinkEurope 

Confindustria 

AGENZIA ICE 

FAO 
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2. Il supporto all’industria alimentare 
Nell’ultimo triennio abbiamo assistito al susseguirsi di avvenimenti che hanno avuto enormi 
impatti su tutti i settori dell’economia a livello internazionale, da eventi di natura geo-politica e 
non da ultimo il conflitto russo-ucraino, all’accentuarsi dei fenomeni connessi al climate change, 
passando per la pandemia da Covid-19. L’industria dell’agroalimentare ha tuttavia dimostrato 
flessibilità e senso di responsabilità, esaltando ancora una volta le proprie doti anticicliche, 
garantendo tenuta e capacità di assicurare la disponibilità di alimenti, anche in un contesto 
estremamente difficile.  

Oggi, nonostante la ripresa e il ritorno alla crescita dopo l’emergenza sanitaria, il food & beverage 
nazionale si trova ad affrontare numerose sfide per assicurare il rilancio della competitività della 
filiera, specialmente sui mercati esteri, nonché ostacoli emergenti da un sempre più complesso 
contesto economico e politico internazionale. 

2.1 I numeri dell’industria alimentare 

Di seguito, le cifre di base dell’Industria Alimentare 2021 in Italia: 
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2.2 Servizi offerti  

L’obiettivo di Federalimentare è supportare i propri Associati, offrendo loro molteplici servizi. 

 

2.2.1 Rapporti istituzionali 

Federalimentare favorisce il dialogo con il Parlamento, il Governo e le Istituzioni di 
riferimento assicurando il presidio e il monitoraggio delle iniziative e dei dossier di principale 
interesse del settore Alimentare. Federalimentare realizza, inoltre, una costante attività di 
monitoraggio e intervento sulla produzione legislativa nazionale, che riguarda prevalentemente i 
Disegni di Legge di settore e i Decreti Legislativi adottati dal Governo per recepimento delle 
Direttive dell’UE. 

 

2.2.2 Presenza in Europa  

Federalimentare rappresenta le istanze dell’Industria Alimentare 
italiana presso le maggiori Istituzioni europee, assicurando che, 
nella definizione del quadro giuridico europeo, siano 
debitamente considerate e rispettate le necessità delle imprese 
alimentari nazionali. 

A tal proposito, Federalimentare dispone di un ufficio nella sede 
di Confindustria a Bruxelles, attraverso il quale si occupa di 
gestire in maniera ravvicinata le relazioni con il Parlamento 
Europeo e la Commissione europea, le Delegazioni presso il Consiglio, la Rappresentanza 
Permanente Italiana presso l’UE e le Rappresentanze Permanenti degli Stati membri presso l’UE. 
Attraverso l’ufficio di Bruxelles Federalimentare si occupa prevalentemente di: 

• monitorare i dossier d’interesse; 

• gestire i rapporti con le Istituzioni comunitarie, nonché con le organizzazioni di settore 
italiane, europee e degli altri Stati membri in stanza a Bruxelles;  

• sensibilizzare gli stakeholder europei sulla posizione della Federazione sui dossier e le 
iniziative legislative di principale interesse; 

• formalizzare le posizioni della Federazione attraverso la redazione di position paper e 
note informative. 
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2.2.3 Welfare, lavoro e relazioni industriali 

Lo statuto prevede in capo a Federalimentare il coordinamento delle 
Associazioni per le attività legate al rinnovo del CCNL. Al 
momento, è in corso una riflessione interna al sistema sull’evoluzione 
di tale funzione.  

Federalimentare presta altresì assistenza e supporto alle 
Associazioni per quanto concerne l’attuazione dei diversi 
adempimenti e fornisce inoltre consulenza e supporto tecnico 
continuo ai Soci in materia giuslavoristica, a favore di tutte le 
imprese del settore a livello italiano e, ove rilevante, internazionale. 

 

2.2.4 Sicurezza Alimentare, politiche nutrizionali e qualità 

Federalimentare promuove e sviluppa l’impegno dell’Industria alimentare e delle bevande sui temi 
della sicurezza alimentare, sia intesa come food safety, in termini igienico-sanitari, nel rispetto 
del quadro normativo nazionale e dell’Unione Europea, sia in relazione alla food security, 
ovvero l’adeguatezza degli approvvigionamenti per far fronte al fabbisogno di produzione e 
consumo. 

Per l’Industria alimentare, la sicurezza è una priorità assoluta, un prerequisito irrinunciabile di 
ogni prodotto immesso al consumo. È una garanzia per tutti i consumatori che l’Industria e ogni 
altra componente della filiera – produzione primaria, distribuzione e somministrazione - hanno la 
responsabilità di assicurare. L’Industria alimentare italiana investe imponenti risorse in ricerca e 

  

Nel maggio 2020, la Commissione europea ha lanciato la c.d. strategia "Farm to Fork" (o 
“Strategia Dal Produttore al Consumatore”). La strategia - parte integrante del New Green 
Deal, iniziativa bandiera della Commissione Von der Leyen – intende delineare un percorso di 
transizione verso un modello alimentare più sostenibile attraverso numerose azioni (di natura 
legislativa e non legislativa) che dovranno essere implementate nei prossimi anni. Al centro della 
Farm to Fork non solo la sostenibilità ambientale, dunque, ma anche quella economica e sociale.  

Federalimentare è impegnata sin dal lancio dell’iniziativa a seguire con attenzione la 
definizione di tutte le misure connesse - partecipando le proprie posizioni in tutte le sedi 
opportune - al fine di assicurarsi che l’encomiabile obiettivo di definire un nuovo modello 
alimentare sostenibile si raggiunga tenendo sempre presente tutte e tre le dimensioni della 
sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) e sia compatibile con la tutela del 
patrimonio agroalimentare italiano e delle imprese da esso rappresentate. 
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sviluppo, innovazione di prodotto e di process  o, nuove tecnologie, controlli e analisi sulle materie 
prime e sui prodotti finiti per garantire la sicurezza degli alimenti che i consumatori portano in 
tavola, con numeri significativi nel corso del 2021: 

  

 

Le norme europee e nazionali a tutela della sicurezza alimentare compongono un quadro 
legislativo scientificamente fondato e in continua evoluzione, basato sui seguenti principi:  

• la corresponsabilità di ogni soggetto coinvolto nella catena alimentare; 
• l’autocontrollo da parte degli Operatori della Sicurezza Alimentare e i controlli ufficiali 

da parte delle Autorità preposte; 
• la tracciabilità dei percorsi degli alimenti, dei mangimi e dei loro ingredienti (nonché 

quella dei MOCA); 
• l’analisi del rischio come misura preventiva, basata sull’applicazione dei principi del 

sistema HACCP; 
• la trasparenza e la corretta informazione al consumatore. 

A questi si aggiungono il principio di equivalenza rispetto ai prodotti alimentari importati 
nell’UE dai Paesi terzi, il ruolo centrale dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) 
come voce scientifica univoca per la valutazione armonizzata del rischio anche al fine di prevenire 
iniziative nazionali difformi, il RASFF (Rapid Alarm System for Food and Feed) per la 
segnalazione e la gestione delle non conformità a livello UE, e la corretta conservazione e 
manipolazione domestica degli alimenti da parte del consumatore. 

In tale contesto regolatorio e operativo, Federalimentare segue l’evoluzione delle principali 
normative italiane ed europee, a favore sia della sicurezza e della qualità del prodotto, sia della 
sensibilizzazione del consumatore a compiere scelte equilibrate in riferimento all’intera dieta su 
base giornaliera, evitando così il rischio di discriminare singoli alimenti o nutrienti. 
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Sempre in materia di sicurezza igienico-sanitaria, Federalimentare partecipa al CNSA2, Comitato 
Nazionale Sicurezza Alimentare, Sezione Consultiva delle Associazioni dei produttori e dei 
consumatori.  

Federalimentare svolge, al fianco delle Istituzioni, un ruolo attivo nel diffondere la consapevolezza 
riguardo l’importanza di seguire uno stile di vita salutare, promuovendo la pratica dell’attività 
fisica e l’adozione di diete equilibrate e adeguate alle esigenze nutrizionali del singolo individuo. 
A tal proposito, ha intrapreso da diversi anni una battaglia contro i sistemi di etichettatura fronte 
pacco, come il Nutri-Score, in quanto fuorvianti per i consumatori e privi di ogni fondamento 
scientifico. Inoltre, Federalimentare partecipa, insieme agli altri stakeholder, ai lavori del 
TaSiN, Tavolo tecnico sulla Sicurezza Nutrizionale istituito dal Ministero della Salute per 
affrontare in maniera centralizzata e continuativa le tematiche della nutrizione. 

Il sistema associativo di Federalimentare è impegnato per aiutare il consumatore a compiere 
scelte equilibrate in riferimento all’intera dieta su base giornaliera, evitando così il rischio di 
discriminare singoli alimenti o nutrienti, attraverso: 

• un’ampia gamma di prodotti, riformulati e migliorati, che costituiscano soluzioni più 
adeguate alle esigenze di una corretta alimentazione; 

• l'etichettatura nutrizionale a 7 elementi (energia, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, 
zuccheri, proteine e sale) e le informazioni aggiuntive (il contributo che una porzione di 
prodotto fornisce rispetto all’assunzione giornaliera di energia); 

• pratiche responsabili di pubblicità “onesta, corretta e veritiera”, favorendo la diffusione 
e l’applicazione di codici di autodisciplina della pubblicità. 

 

2.2.5 Ambiente  

Attraverso l’area operativa “Ambiente”, Federalimentare monitora la legislazione comunitaria 
e nazionale sui temi legati alle politiche ambientali con focus sulla sostenibilità (ambientale, 
economica e sociale) dei processi di trasformazione e dei prodotti agroalimentari. Promuove 
altresì il dialogo con i principali decisori politici a livello nazionale e comunitario, al fine di 
rappresentare le istanze di settore con particolare riguardo all’efficienza energetica, agli 
imballaggi, alla valorizzazione dei sottoprodotti e alla prevenzione degli sprechi alimentari in 
un’ottica di filiera. 

Federalimentare partecipa attivamente al sistema CONAI e dei Consorzi ad esso facenti capo 
nell’ambito dello schema nazionale di recupero e riciclo dei rifiuti d’imballaggio, che, dalla 
costituzione ad oggi, ha sempre raggiunto e superato i target fissati dall’UE per i diversi materiali. 

Federalimentare si occupa altresì di fornire aggiornamenti puntuali agli associati, tramite la 
sezione presente sul sito web, riguardo tutte le novità normative in ambito ambientale provenienti 
da fonti ufficiali: Eurlex, il Sito della Commissione europea e la Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
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La Federazione inoltre promuove l’organizzazione di eventi e seminari tecnici su tematiche legate 
all’ambiente, come ad esempio gli eventi che si tengono in occasione della Fiera internazionale 
Ecomondo-Key Energy a Rimini. 

2.2.6 Ufficio Studi 

Federalimentare dispone di un Ufficio Studi, attraverso il quale elabora tabelle e commenti 
concernenti l’aggiornamento costante della evoluzione economica del settore, in particolare, su: 

• produzione;
• import-export;
• vendite interne;
• prezzi alla produzione e al consumo;
• fatturato;
• valore aggiunto;
• consumi nazionali, ed altri parametri ed eventi nazionali e internazionali di interesse.

Elabora inoltre note e sintesi congiunturali organiche, nonché commenti ad hoc su temi economici 
per interventi dei rappresentanti della Federazione a convegni, tavole rotonde, interviste su testate 
giornalistiche. 

2.2.7 Attività formative, di ricerca ed innovazione 

La formazione 

Federalimentare promuove la formazione, intesa 
come fattore di sviluppo decisivo e driver di crescita 
economica e sociale. A tal fine collabora attivamente 
con Enti di Ricerca, Enti di Formazione, Università e 
Società scientifiche. Con riferimento alla 
formazione accademica, la Federazione si relaziona 
costantemente con i principali atenei italiani 
nell’ambito del network del Cl.uster A.grifood 

N.azionale CL.A.N., di cui coordina, assieme ad ART.ER, la Segreteria Tecnica.

Sul piano della formazione professionale, Federalimentare lavora in stretta sinergia con le 
OO.SS. di categoria, avvalendosi degli strumenti forniti dai Fondi interprofessionali, ed in 
particolare da Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di 
Confindustria, CGIL, CISL e UIL. 

https://clusteragrifood.it/
https://clusteragrifood.it/
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SP. E. S. GEIE 

Federalimentare è anche Socio fondatore e Amministratore 
del Gruppo Europeo di Interesse Economico denominato 
“Spread European Safety and Sustainability GEIE” (o 
“SP.E.S. GEIE). Lo SP.E.S. GEIE, nato nel 2003, raggruppa 
nove Federazioni nazionali del settore alimentare di Stati 
Membri dell’UE e Paesi Associati allo scopo di favorirne la 
partecipazione ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico, 
con particolare riguardo alla divulgazione dei risultati, anche 
a beneficio dei loro associati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spes-geie.eu/
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Focus: Cluster Agrifood Nazionale 
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I Progetti Europei  

Federalimentare sviluppa, implementa e gestisce progetti di 
ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico tramite 
partenariati strategici transnazionali e tramite l’attento 
scouting degli schemi di finanziamento nazionali ed europei 
disponibili, al fine di migliorare la competitività delle 
imprese agroalimentari. 

Tra i principali Progetti Europei a cui Federalimentare 
partecipa in rappresentanza dei propri associati: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DAINME-SME, di cui Federalimentare è partner tramite il consorzio 
europeo SPES-GEIE, si focalizza sull’innovazione green nel settore 
lattiero caseario. Finanziato dal programma PRIMA - Partenariato per 
la Ricerca e Innovazione nell’Area del Mediterraneo, il progetto ha 
preso avvio lo scorso 1° dicembre 2019 e si concluderà a novembre 
2022. 

Il progetto europeo ICCEE, finanziato dal programma europeo 
HORIZON 2020, intende migliorare l’efficienza energetica 
lungo la catena del freddo dell’industria alimentare e delle 
bevande, che presenta un grande potenziale di miglioramento in 
tema di risparmio energetico: dal trasporto refrigerato alla 
lavorazione fino allo stoccaggio dei prodotti. 

 

Il progetto Europeo BAPSI mira a promuovere un dialogo tra il 
settore industriale della pesca e l'istruzione, al fine di affrontare 
la necessità dei professionisti di essere formati in modo coerente 
con le esigenze del settore. 

 

Il progetto europeo ICCEE, finanziato dal programma europeo 
HORIZON 2020, intende migliorare l’efficienza energetica 
lungo la catena del freddo dell’industria alimentare e delle 
bevande, che presenta un grande potenziale di miglioramento 
in tema di risparmio energetico: dal trasporto refrigerato alla 
lavorazione fino allo stoccaggio dei prodotti.

DAINME-SME, di cui Federalimentare è partner tramite il consorzio 
europeo SPES-GEIE, si focalizza sull’innovazione green nel settore 
lattiero caseario. Finanziato dal programma PRIMA - Partenariato per 
la Ricerca e Innovazione nell’Area del Mediterraneo, il progetto ha 
preso avvio lo scorso 1° dicembre 2019 e si concluderà a novembre 
2022.

Il progetto Europeo BAPSI mira a promuovere un dialogo tra il 
settore industriale della pesca e l’istruzione, al fine di affrontare 
la necessità dei professionisti di essere formati in modo coerente 
con le esigenze del settore.

https://iccee.eu/
https://dainme-sme.eu/
https://bapsi.eu/
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2.2.8 Giovani imprenditori 

I Giovani Imprenditori di Federalimentare promuovono 
iniziative volte ad approfondire la conoscenza dei 
problemi economici, sociali, politici, tecnici dell'industria 
alimentare, al fine di sviluppare negli aderenti al Gruppo la 
consapevolezza della loro funzione etico-sociale, lo spirito 
associativo e della libera iniziativa (la principale 
manifestazione dell'attività imprenditoriale). I Giovani 

Imprenditori intendono fornire il contributo delle nuove generazioni nella costruzione delle 
eccellenze del Made in Italy e del “saper fare italiano”.  

 

  

L'obiettivo del progetto PEFMED PLUS, coordinato dall'ENEA e 
cofinanziato dal Programma Interreg MED - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, si pone l’obiettivo di condividere e trasferire le 
esperienze e i metodi della PEF ai paesi limitrofi dell’area adriatica 
per il settore agroalimentare. 
A tal proposito, il Consorzio PEFMED PLUS ha l’obiettivo di 
replicare cultura e metodologia del Progetto PEFMED e trasmettere 
una serie di output alle aziende agroalimentari del bacino Adriatico. 

 

https://pefmed.interreg-med.eu/
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3. Il nostro supporto ai soci nel 2021 
Federalimentare si impegna ogni giorno a rappresentare al meglio le esigenze ed i bisogni dei Soci, 
nel rispetto dei valori fondanti della sostenibilità, da un punto di vista ambientale, sociale, 
economico ed istituzionale.  

In particolare, l’Industria Alimentare è in 
prima linea sui temi della responsabilità 
sociale d’impresa ed è fisiologicamente 
coinvolta nella sfida del diritto al cibo come 
diritto umano fondamentale, in linea con gli 
impegni assunti a livello mondiale 
attraverso la Carta di Milano e con i 
Sustainable Development Goals delle 

Nazioni Unite. Il concetto di sostenibilità include quindi non solo gli aspetti ambientali, ma anche 
da quelli della sostenibilità economica e sociale. 

Sostenibilità Ambientale 

L'impegno sulla sostenibilità ambientale dell'Industria alimentare si sviluppa principalmente su 
quattro macro-aree strategiche d'intervento, tutte coerenti coi principi dell’Economia Circolare alla 
base delle nuove norme quadro UE sulle politiche ambientali e industriali: 

• uso efficiente degli input di base (in primis acqua ed energia, attraverso efficientamento 
e ottimizzazione dei processi); 

• pieno sfruttamento delle materie prime agricole in tutte le loro componenti, destinate 
all’alimentazione umana e alla mangimistica e ad altre filiere di utilità: cosmetica, 
farmaceutica, chimica, bioenergetica, per valorizzare integralmente le risorse e 
minimizzare la produzione di rifiuti secondo i principi dell'economia circolare; 

• eco-progettazione del packaging e corretta gestione degli imballaggi fine vita; 
• prevenzione degli sprechi alimentari. 

 

Sostenibilità Economica 

L’industria alimentare italiana genera valore economico per la collettività e il Sistema Italia; ciò 
avviene perché: 

• il settore ha caratteristiche anticicliche, con dinamiche calmieratrici sui prezzi; 
• sostiene la filiera, in particolare la produzione agricola nazionale; 
• è un riferimento per le economie del territorio grazie a una capillarità imprenditoriale 

unica; 
• contribuisce all’affermazione dell’Italia e delle sue eccellenze nel mondo, attraverso 

l’export. 
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Sostenibilità Sociale 

Si parla infine di sostenibilità sociale proprio perché l’industria alimentare crea occupazione, 
anche per le nuove generazioni. Infatti:  

• opera in un contesto improntato a buone relazioni industriali; 
• continua ad assumere decine di migliaia di persone, fra cui molte laureate, mantenendo 

costante il numero di posti di lavoro, anche in tempi difficili; 
• è fortemente impegnata nella formazione per qualificare le risorse umane, specie delle 

PMI; 
• con l’innovazione, apre ai giovani interessanti prospettive professionali. 

 

Eventi e iniziative in ambito di sostenibilità 

A conferma dell’impegno della Federazione nei confronti della sostenibilità, Federalimentare 
prende parte ogni anno a diverse iniziative realizzate in collaborazione con enti istituzionali, 
nazionali ed internazionali, di cui nel seguito si presentano i principali. 

 

La partecipazione di Federalimentare al B20-G20 

Tra le iniziative più rilevanti in materia di sostenibilità, con 
riferimento al 2021, si segnala la presenza di Federalimentare al 
B20-G20-FAO Dialogue on Sustainable Food Systems, 
un'iniziativa congiunta organizzata nel 2021 dal B20, dalla FAO e 
dalla Presidenza italiana del G20 in collaborazione con 
Federalimentare, tenutosi il 17 giugno 2021, in modalità virtuale. 

Nel corso dell’iniziativa, sono stati discussi temi legati 
all'alimentazione, nonché la sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica dei sistemi agroalimentari.  

In questo contesto, Federalimentare, il B20 e la FAO hanno 
chiesto ai leader del G20 di agire sui seguenti punti: 
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Food System Summit 

Il 25 settembre 2021 ha avuto luogo il Food System Summit a New 
York: Federalimentare ha partecipato a tutti i gruppi di lavoro al fine 
di garantire presenza italiana dell’evento, incentrata sulla 
promozione delle diete tradizionali. La dieta mediterranea è 
raccomandata non solo agli stessi Paesi Mediterranei ma anche come 
modello da esportare in altri Paesi. 

Progetto Europeo Interreg Mediterranean – PEFMED PLUS  Il 

Progetto PEFMED PLUS è un Progetto Europeo che intende: 

• accrescere la consapevolezza sull’impatto ambientale
delle produzioni alimentari, con l’obiettivo di rendere
più sostenibili le filiere agroalimentari, promuovendo
l’adozione di pratiche eco-innovative;

• fornire un programma di formazione per accelerare
l’adozione di soluzioni e tecnologie verdi nel settore agroalimentare;

• facilitare la condivisione di conoscenze e competenze agli operatori del settore
agroalimentare, ai cluster e alle organizzazioni pubbliche;

Presentazione dello schema di etichettatura nutrizionale “NutrInform Battery” 

A fine 2021 ha avuto inizio l’organizzazione dell’evento di presentazione dello schema di etichettatura 
nutrizionale “NutrInform Battery”.  

Nel corso dell'iniziativa, che si è svolta il 15 febbraio 2022 presso il MAECI, il NutrInform Battery è 
stato presentato dal Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dal Ministro delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, dal Ministro della Salute, Roberto Speranza e dal Vice 
Ministro dello Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto delle Fratin. L'evento ha riunito Ambasciatori 
dell'Unione Europea e di altri paesi dell'Europa, rappresentanti Istituzioni, della politica, del settore 
industriale e del mondo accademico.  

Il NutrInform Battery è lo schema di etichettatura fronte pacco sostenuto dall'Italia, in alternativa a 
quelli semaforici e fuorvianti, come ad esempio il Nutri-Score. Il NutrInform Battery è un sistema non 
discriminatorio, che aiuta il consumatore a calcolare le assunzioni di riferimento giornaliere dei 
principali nutrienti per porzione di prodotto, in modo che possa comporre una dieta bilanciata senza 
discriminare ingiustificatamente alcun alimento di per sé: si tratta dunque di uno strumento volto a 
favorire scelte consapevoli, nel rispetto delle specificità della Dieta Mediterranea, patrimonio 
dell'UNESCO, e delle diete tradizionali.   
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• siglare Protocolli di Intesa con i suddetti gruppi per assicurare la sostenibilità del 
progetto anche dopo la sua conclusione. 

Nell’ambito del Progetto PEFMED PLUS, il 9 
dicembre 2021 si è tenuto a Modica, in modalità 
ibrida, il convegno “Promuovere modelli di 
produzione e di consumo sostenibili nel settore 
agroalimentare attraverso l'impronta ambientale 
di prodotto”, realizzato in collaborazione con GAL 
Terra Barocca, ENEA e il progetto europeo Life 
Magis. 

In particolare, gli interventi hanno riguardato i seguenti punti: 

• l’importanza delle etichettature ambientali per il settore agroalimentare e la competitività 
dei prodotti italiani; 

• l’impronta ambientale di prodotto, nonché gli strumenti elaborati nell’ambito del progetto 
PEFMED per valutare la PEF nel settore agroalimentare dell’area mediterranea. 

Progetto europeo Horizon 2020 SEAFOODTOMORROW 

Il 4 marzo 2021, si è svolto on-line il webinar “Soluzioni 
innovative per la sostenibilità nella produzione dei 
prodotti ittici”, promosso nell’ambito del progetto 
europeo Horizon 2020 SEAFOODTOMORROW (di cui 
Federalimentare è partner), con il patrocinio gratuito 
dell’ordine dei Tecnologi Alimentari e dell’OTACL.  

Le attività del progetto, iniziate nel 2017, sono volte al termine il 30 aprile 2021: i 35 partner di 
SEAFOODTOMORROW, con un approccio globale, si sono impegnati ad individuare soluzioni 
innovative per i prodotti ittici e le relative questioni ambientali, legate in particolar modo alla 
sostenibilità. Sono stati sviluppati alimenti sostenibili per acquacoltura, fortificati con specifici 
nutrienti essenziali per i consumatori. Inoltre, il partenariato ha lavorato alla riformulazione di 
specifiche varietà ittiche, partendo dalla riduzione di sodio per determinate categorie di 
consumatori (adolescenti, anziani e donne in gravidanza). Infine, SEAFOODTOMORROW ha 
studiato e convalidato strategie per prevenire e rimuovere i contaminanti dai prodotti ittici, 
attraverso l’ottimizzazione di sensori e biosensori per la valutazione della sicurezza degli alimenti. 

Nei seguenti paragrafi, si illustrano le principali attività realizzate da Federalimentare nel 2021 in 
relazione alle tematiche “ESG”: E – Environmental, nel paragrafo “Responsabilità ambientale”; S 
– Social, nel paragrafo “Responsabilità sociale”; G – Governance, nel paragrafo “Impegno 
istituzionale”. 

 

https://seafoodtomorrow.eu/
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3.1 Responsabilità ambientale  

 

3.1.1 Federalimentare per la lotta al cambiamento climatico 

La Federazione è consapevole dell’importante ruolo che l’industria alimentare dovrà giocare 
nella “transizione sostenibile” che la Commissione europea ha impostato all’interno della 
Comunicazione sullo European Green Deal, ambizioso “Patto” finalizzato a rendere l'Europa il 
primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, definendo una nuova strategia di crescita 
sostenibile e inclusiva per stimolare l'economia, migliorare la salute e la qualità della vita delle persone, 
prendersi cura della natura e non lasciare indietro nessuno. 

Federalimentare è pronta ad impegnarsi a fare la propria parte per raggiungere gli importanti 
obiettivi ivi delineati, con particolare riguardo alla transizione verso sistemi alimentari più 
sostenibili. A tal proposito, la Federazione si occupa di monitorare attentamente le azioni delle 
istituzioni europee, partecipa al dibattito, esprime valutazioni e proposte al fine di rappresentare le 
istanze dell’industria alimentare: come a avviene, per esempio, con la strategia “Farm to Fork” 
della Commissione europea, che mira a costruire una filiera alimentare responsabile nei confronti 
dell’ambiente e del clima, favorendo e promuovendo la transizione globale verso sistemi 
alimentari più sostenibili.  

3.1.2 Supporto alla transizione verso un’economia circolare 

L'Industria alimentare è sempre più consapevole della necessità di 
attuare iniziative volte a favorire la transizione verso un’economia 
circolare, concetto che deve riguardare non soltanto il fine vita dei 
prodotti, ma anche e soprattutto l’intero processo di consumo delle 
persone.  

Per questo, obiettivo primario è prevenire lo spreco alimentare, 
ancora prima che si realizzi, attraverso una serie di azioni che 
spingono il consumatore ad adottare nel proprio quotidiano modelli di 
consumo più consapevoli.  

Proprio su questi temi, Federalimentare ha coordinato l’ambizioso progetto europeo LIFE-
Food.Waste.StandUp, che ha previsto un’intensa campagna mediatica di sensibilizzazione in 
materia di prevenzione degli sprechi alimentari e gestione delle eccedenze lungo la filiera, con il 
fine di aumentare il loro recupero e i volumi delle donazioni.  

Questa iniziativa si affianca a un’intensa campagna di sensibilizzazione e informazione 
realizzata negli ultimi anni da Federalimentare, diffusa su tutto il territorio nazionale e tagliata 
sui tre target individuati (imprese di trasformazione alimentare, la Grande Distribuzione 
Organizzata e i consumatori), supportata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus.  

http://www.lifefoodwastestandup.eu/it
http://www.lifefoodwastestandup.eu/it
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Sulla scia del successo delle attività progettuali, la Federazione è stata invitata dal Ministero della 
Transizione Ecologica ad intervenire in occasione del Forum PA il 25 giugno 2021 ad illustrare 
il progetto LIFE-Food.Waste.StandUp come best practice inserita nella cosiddetta “Piattaforma 
delle Conoscenze” strumento attivato dal MiTE per condividere le buone pratiche in materia di 
ambiente e clima. 

Federalimentare è inoltre attiva sul fronte della 
gestione dei rifiuti: a tal proposito, ha preso parte 
alle attività del Progetto Europeo REINWASTE, 
che si poneva proprio l’ambizioso obiettivo di 
identificare e testare soluzioni per limitare la 
produzione di rifiuti non organici ottimizzando 
l’utilizzo di biomateriali e riprogettando processi 
e prodotti. 

Con riferimento ai principali tavoli di confronto 
attivi presso il MiTE nel 2021, in relazione alle 
recenti modifiche al Codice Ambiente che hanno 
introdotto l’obbligatorietà dell’etichettatura 
ambientale degli imballaggi, Federalimentare ha 
inoltre favorito momenti di formazione con 
l’obiettivo di orientare le aziende nel delicato 
processo di transizione tramite la condivisione 

delle Linee Guida tecniche realizzate da CONAI sulla nuova disciplina legislativa. 

Restando sempre in ambito MiTE, bisogna ricordare la partecipazione della Federazione nei tavoli 
di discussione e definizione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) “Servizi di ristoro mediante 
l’installazione e la gestione di distributori automatici di alimenti solidi e liquidi” ed “Eventi e 
produzioni teatrali, televisive e cinematografiche”. 

 

3.2 Responsabilità sociale  

Federalimentare si impegna a supportare i propri soci nella gestione degli aspetti in grado di 
generare valore per la collettività, contribuendo in particolare a realizzare iniziative volte a 
migliorare la qualità degli ambienti di lavoro e la gestione dei rapporti di lavoro. Anche per questo, 
Federalimentare contribuisce a creare occasioni di dialogo con gli stakeholder di riferimento, 
attraverso iniziative o partnership a supporto delle persone dell’Industria alimentare e del 
territorio.  

A tal fine, Federalimentare agisce, anche fornendo supporto consulenziale e tecnico continuo 
ai Soci in materia giuslavoristica e sindacale, con una gestione coordinata dei temi orizzontali 
delle Associazioni aderenti. 

https://reinwaste.interreg-med.eu/
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Federalimentare per il sociale: la partnership con Banco Alimentare 
 
Nel 2021, Banco Alimentare e CIBUS hanno rinnovato, per 
la sesta edizione consecutiva, la loro partnership contro la 
lotta allo spreco: Banco Alimentare è stato coinvolto nel 
ruolo di organizzazione incaricata di recuperare le eccedenze 
alimentari al termine dell’evento CIBUS 2021.  
 
Durante l’ultimo giorno dell’evento, volontari e dipendenti 
di Banco Alimentare hanno recuperato gli alimenti di oltre 

100 aziende espositrici che hanno aderito all’iniziativa, ridistribuendoli alle strutture 
caritative dell’Emilia-Romagna e raggiungendo le tante persone in difficoltà sul territorio, 
per un totale di 15 tonnellate di alimenti preziosi salvate dallo spreco. 

3.2.1 Salute, sicurezza e benessere dei lavoratori 

Federalimentare si impegna a supportare i propri Soci nel garantire il 
rispetto gli strumenti normativi preposti a garantire la salute e 
sicurezza sul lavoro e a minimizzare il rischio di incidenti o di 
infortuni, a beneficio di tutti lavoratori dell’industria agroalimentare 
e della collettività. 

Con riferimento al 2021, anno ancora gravato dalla crisi pandemica, 
molti sforzi di Federalimentare si sono concentrati nel supporto alle 
imprese nella gestione del ritorno all’operatività, seguendo la 
dinamica evoluzione in materia sanitaria e di prevenzione della 
diffusione del virus COVID-19. Si segnala inoltre la predisposizione 
di un documento Q&A recante i principali quesiti in merito al 
CCNL dell’industria alimentare, attraverso il quale la Federazione 
ha fornito risposte utili agli associati in merito alle questioni di lavoro e contrattualistica. 

Attenta al benessere dei propri dipendenti, Federalimentare contribuisce inoltre a favorire la 
conciliazione della vita lavorativa e della vita familiare dei propri dipendenti. A dimostrazione di 
questo, Federalimentare, in linea con le politiche confederali, ha siglato nel 2021 l’Accordo sullo 
Smart working, documento utilizzato non solo internamente, ma anche quale fonte d’ispirazione 
per i Soci. 

3.2.2 Formazione e sviluppo delle competenze 

Federalimentare è consapevole dell’importanza di un costante impegno nel favorire la ricerca e 
l’innovazione, tramite la formazione e lo sviluppo delle competenze, contribuendo alla 
realizzazione di numerose iniziative, in partnership con primari istituti formativi e di ricerca. 
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Tra queste, nel 2021 sono state avviate le attività per la 
realizzazione della dodicesima edizione di ECOTROPHELIA 

ITALIA. Il concorso, organizzato da 
Federalimentare con il patrocinio scientifico 
di ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove 
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile), Food Education 
Italy, Cl.uster A.grifood N.azionale CL.A.N. e Consiglio dell’Ordine Nazionale 
dei Tecnologi Alimentari, si è concluso a Parma, durante CIBUS 2022, con 
l’obiettivo di favorire l’eco-innovazione nello sviluppo di nuovi prodotti 
alimentari industriali.  

Nato dall’idea di limitare l’impatto ambientale dei processi di produzione e 
di favorire il riciclo dei sottoprodotti industriali, il concorso è diventato negli 
anni un appuntamento imprescindibile per gli studenti delle Università e degli 
ITS (Istituti Tecnici Superiori) italiani afferenti al settore alimentare che 
vogliono proporre al mondo industriale nuove idee e soluzioni originali. 

Elemento caratterizzante della dodicesima edizione è il patrocinio del Progetto 
europeo PEFMED PLUS “Sharing and transferring Product Environmental 
Footprint experiences and methods to neighboring countries of the Adriatic 
agri-food sector”. 

La competizione ha visto in gara 5 squadre e la presentazione di altrettanti prodotti innovativi, 
attentamente vagliati da un panel di esperti giurati selezionati dal mondo della nutrizione, della 
ricerca in campo energia e ambiente e, ovviamente, dell’impresa. La squadra vincitrice ha 
ricevuto un premio in denaro di € 2.000 e ha acquisito il diritto di partecipare alla finale 
internazionale di ECOTROPHELIA EUROPE 2022 che si svolge presso il SIAL, Salone 
Internazionale del Cibo, a Parigi nel mese di ottobre 2022: un’occasione che consente agli studenti 
di avvicinarsi al mondo dell’Industria alimentare europea. 

Federalimentare ha a cuore la 
formazione professionale dei 
lavoratori, propri e delle imprese 
associate, intesa come fattore di 
sviluppo e generatrice di benefici 
comuni.  

Per questa ragione partecipa, con le 
Associazioni e le OO.SS. di 
categoria, alle attività del Comitato 
Tecnico Permanente a carattere 
paritetico, del quale coordina la 

segreteria tecnica. Il Comitato, nato nel 2010 per monitorare periodicamente l’esecuzione dei piani 
formativi realizzati a valere sugli Avvisi di Fondimpresa o su altri bandi nazionali ed europei, nel 

I piani formativi di Fondimpresa 

Nel 2021 si attestano a 11 i piani formativi del 
settore agroalimentare, di cui otto sull’Avviso 

Fondimpresa “Competitività” 1/2020 e tre 
sull’Avviso Fondimpresa “Innovazione 
tecnologica e digitale” 1/2021. I piani 

menzionati si rivolgono ad un bacino di circa 
340 aziende beneficiarie e 1618 lavoratori per 

un totale di circa 18.600 ore di formazione 
erogate. 

I piani formativi di Fondimpresa

Nel 2021 si attestano a 11 i piani formativi del 
settore agroalimentare, di cui otto sull’Avviso 

Fondimpresa “Competitività” 1/2020 e tre 
sull’Avviso Fondimpresa “Innovazione 

tecnologica e digitale” 1/2021. I piani menzionati 
si rivolgono ad un bacino di circa 340 aziende 
beneficiarie e 1618 lavoratori per un totale di 

circa 18.600 ore di formazione

http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/PoliticheNutrizionali/EcoTrophelia2022/Brochure_Ecotrophelia_2022_3.pdf
http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/PoliticheNutrizionali/EcoTrophelia2022/Brochure_Ecotrophelia_2022_3.pdf
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2021 ha aggiornato le sue linee guida per garantire il raggiungimento di standard metodologici e 
organizzativi, in coerenza con l’evoluzione normativa, le peculiarità di settore e le caratteristiche 
del target di utenza. Federalimentare partecipa, inoltre, con suoi rappresentanti, ai Comitati 
Paritetici di Pilotaggio dei piani formativi di Fondimpresa, con funzioni di validazione delle 
attività dei progetti finanziati, nonché di indirizzo attuativo e di supervisione. Federalimentare 
Servizi S.r.l. svolge anche, sui singoli piani formativi, attività di promozione delle azioni e 
diffusione dei risultati. In tale contesto, il 24 giugno 2021, Federalimentare Servizi S.r.l., assieme 
alle Organizzazioni Sindacali e agli Enti di formazione interessati, ha organizzato il webinar 
conclusivo dei piani formativi del settore agroalimentare finanziati dall’Avviso 3/2018 di 
Fondimpresa. Nel corso del seminario è stato presentato il report dal titolo “L’esperienza della 
FAD nell’agroalimentare italiano: difficoltà e opportunità”, volto ad indagare gli elementi 
salienti dello svolgimento di questa esperienza di teleformazione non solo per mettere in luce le 
difficoltà legate al suo uso emergenziale durante la pandemia, ma soprattutto per capitalizzare le 
opportunità innovative.  

Federalimentare è inoltre attiva attraverso la realizzazione di iniziative specifiche nell’ambito della 
formazione organizzata da Fondirigenti, il Fondo interprofessionale per la formazione continua 
dei dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager. In particolare, nel 2021 i dirigenti di 
Federalimentare hanno partecipato al corso di formazione interna “Consolidare lo smart working 
in Federalimentare”, della durata di 96 ore, che ha dato esito all’Accordo sullo Smart Working 
di cui si è approfondito nel paragrafo precedente. Al corso hanno preso parte come uditori anche i 
dipendenti di Federalimentare e di Federalimentare Servizi S.r.l.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio «What For» 

L'iniziativa è promossa da Federalimentare, in collaborazione con la Rete Nazionale dei Corsi di Dottorato 
di Ricerca in Food Science and Technology and Biotechnology, per consolidare il rapporto tra industria 
alimentare e corsi di dottorato di ricerca in discipline del settore alimentare, favorire l’orientamento dei 
percorsi formativi a tematiche di interesse industriale e attrarre giovani preparati e motivati da inserire nelle 
imprese alimentari. Il 15 settembre 2021 si è tenuta, in occasione del 1st Virtual Workshop on the 
Developments in the Italian PhD Research on Food Science Technology and Biotechnology organizzato 
dall’Università degli Studi di Palermo, la quinta edizione del Premio.  

Premio «What For»

L’iniziativa è promossa da Federalimentare, in collaborazione con la Rete Nazionale dei Corsi 
di Dottorato di Ricerca in Food Science and Technology and Biotechnology, per consolidare 
il rapporto tra industria alimentare e corsi di dottorato di ricerca in discipline del settore 
alimentare, favorire l’orientamento dei percorsi formativi a tematiche di interesse industriale e 
attrarre giovani preparati e motivati da inserire nelle imprese alimentari. Il 15 settembre 2021 si 
è tenuta, in occasione del 1st Virtual Workshop on the Developments in the Italian PhD Research 
on Food Science Technology and Biotechnology organizzato dall’Università degli Studi di 
Palermo, la quinta edizione del Premio.
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3.2.3 Informazione e aggiornamento  

Al fine di veicolare le informazioni relative al mondo dell’industria agroalimentare e incentivare 
le occasioni di dialogo tra gli stakeholder, Federalimentare realizza una newsletter periodica, 
“InformAlimentare”, attraverso cui mette al corrente la community sulle principali novità della 
Federazione e del contesto esterno.  

Inoltre, il format delle newsletter prevede delle “Pillole 
Agroalimentari”, presenti in ogni numero in uscita, nelle quali 
vengono presentati gli ultimi aggiornamenti sull’andamento 
dell’industria alimentare (tra cui export, import, vendite alimentari, 
produzione industriale). Nel 2021 sono stati realizzati 5 numeri di 
InformAlimentare”.  

Inoltre, sin dal 2020, Federalimentare è attiva sulle piattaforme 
Social Media di Facebook, Twitter e LinkedIn. In particolare, con 
l’agenzia Ital Communications, nel 2021 Federalimentare ha 
puntato a consolidare ed ampliare la fanbase di ciascun account 
social, attraverso una condivisione costante di contenuti 

accompagnata da infografiche e 
grafiche che raccontassero il lavoro di Federalimentare ed i dati 
prodotti dall’Ufficio Studi, da video, da estratti di interviste e da 
una puntuale condivisione delle informazioni. Nel 2021, è stata 
inoltre promossa la campagna informativa sui sistemi di 
etichettatura fronte pacco volta a supportare la battaglia 
italiana contro l’affermazione in Europa di sistemi fuorvianti 
e direttivi come il sistema francese Nutri-Score e a favore del 
sistema italiano NutrInform: in particolare, sono stati realizzati 
sei video per informare il pubblico sui due sistemi e su come sia 

importante che il prossimo sistema di etichettatura fronte pacco europeo sia un sistema informativo 
in grado di offrire ai consumatori gli strumenti per aiutarli a seguire diete varie ed equilibrate come 
la dieta mediterranea, base della nostra tradizione culinaria. Protagonisti dei video il Presidente di 
Federalimentare ed altri esperti del mondo accademico e della nutrizione.  

http://www.federalimentare.it/new2016/Comunicazione/Informalimentare2022.asp
https://it-it.facebook.com/Federalimentare/
https://twitter.com/FedAlimentare
https://www.linkedin.com/company/federalimentare
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Di seguito, alcuni highlight dei risultati raggiunti nel 2021 per ognuno dei social media: 

 

Nel 2021, in linea con quanto accaduto gli anni precedenti, si è mantenuta una stretta relazione 
con i canali di stampa e televisivi: sono infatti numerosi gli interventi del Presidente Vacondio 
nell’ambito dei diversi eventi pubblici e su quotidiani, giornali, riviste e canali televisivi su temi 
di interesse per il settore alimentare e delle bevande, come ad esempio l’aumento dei prezzi delle 
materie prime e la conseguente ricaduta sulle abitudini dei consumatori. 

Nel complesso, nel 2021, sono state registrate oltre 300 uscite media (tra interviste, articoli, 
partecipazioni televisive, menzioni e riprese di comunicati stampa). Il Presidente Ivano Vacondio 
ha partecipato, tra gli altri, ad eventi per Il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, Italia Oggi, 
Quotidiano di Sicilia, Il Resto del Carlino, Panorama, Giornale di Brescia, La Verità, Gambero 
Rosso, RaiNews24, MadeInItalySummit, Libertà, SkyTG24, La Stampa e TGCOM24. 
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3.3.2 Internazionalizzazione 

Federalimentare interagisce stabilmente col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI), con il Ministero della Salute, con l’Agenzia ICE, SACE e SIMEST 
quali soggetti-chiave per le misure e le iniziative d’internazionalizzazione delle imprese e il 
superamento delle barriere tariffarie e non. 

In tema di politiche commerciali internazionali, la Federazione monitora e segnala le principali 
notifiche tecniche al World Trade Organization (WTO) rilevanti per l’accesso delle nostre 
produzioni agroalimentari nei mercati esteri e raccoglie specifiche sensibilità settoriali da veicolare 
tramite le competenti Autorità italiane alle periodiche riunioni MAAC (Market Access Advisory 
Committee). Inoltre, segue l’evoluzione dei Free Trade Agreements (Accordi di Libero Scambio) 
di ultima generazione, considerandoli strumenti prioritari per agevolare le relazioni commerciali 
con i Paesi terzi, soprattutto alla luce del progressivo indebolimento degli strumenti multilaterali, 
nonché della crescente attenzione dedicata ai principali aspetti di sostenibilità, come dimostra 
l’inclusione di elementi connessi a criteri ambientali, tutela del lavoro e rispetto dei diritti umani, 
nell’obiettivo di garantire il rispetto di standard fondamentali.  

Federalimentare prende inoltre parte alle riunioni del Tavolo Agroalimentare istituito presso il 
MAECI, quale momento di sintesi delle istanze della filiera in materia di internazionalizzazione, 
così come alla Cabina di Regia per l’Italia Internazionale, tavolo interistituzionale coordinato 
dal MAECI, cui partecipano una serie di altri Dicasteri chiave, diverse Autorità (tra le quali ICE, 
SACE, SIMEST) e le principali Rappresentanze del mondo economico e produttivo. 

Sempre in ambito MAECI, la Federazione è membro del Comitato Nazionale Cooperazione 
allo Sviluppo, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, che esprime 
pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo e in particolare sulla coerenza delle 
scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di 
intervento, sulla loro efficacia e valutazione.  

Con riferimento alla crisi Russo-Ucraina e ai conseguenti gravi squilibri in alcune catene di 
approvvigionamento, Federalimentare ha partecipato agli incontri organizzati dal MAECI, da 
SIMEST e dal MiSE per fornire input sull’individuazione di possibili fornitori alternativi di alcune 
commodities e mercati sostitutivi dell’export nei Paesi coinvolti dal conflitto. 

Nel contesto della stabile ed efficacie interlocuzione con il Ministero della Salute, nel 2021 la 
Federazione ha promosso una riunione ad hoc con i competenti Uffici della Direzione Generale 
per l’igiene e a Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) e  il sistema delle 
Associazioni aderenti per fornire una panoramica a livello mondo dello stato dell’arte sulle 
principali barriere non tariffarie per l’export dei nostri prodotti alimentari e raccogliere gli specifici 
input associativi su Paesi e dossier prioritari. 

Nel contesto dei dossier aperti con i principali mercati target dell’Industria alimentare nazionale, 
particolare rilevanza hanno assunto nell’ultimo periodo le questioni inerenti la BREXIT, che ha 
reso il Regno Unito a tutti gli effetti un Paese terzo esterno al mercato unico UE, con la 
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conseguente introduzione di una serie di adempimenti e requisiti nei flussi commerciali di prodotti 
prima inesistenti. Al tal riguardo, la Federazione ha monitorato in modo stringente, con ICE (e 
l’Help Desk BREXIT) e FoodDrinkEurope (Federazione UE dell’Industria degli alimenti e delle 
bevande), le decisioni progressivamente assunte dalle Autorità britanniche in relazione al timing 
degli adempimenti e ai controlli dovuti, realizzando interventi di sensibilizzazione volti a garantire 
alle imprese congrui termini di adeguamento.  

In ambito di attività intraprese da Federalimentare in aree geografiche critiche, ulteriore menzione 
doverosa è la Cina. Tra le numerose criticità che ostacolano la crescita dell’export nella 
Repubblica Popolare Cinese (“RPC”), tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, è emersa con 
prepotenza la nuova complessa procedura di registrazione richiesta dai Regolamenti del GACC2 
per gli esportatori di prodotti alimentari nella RPC. Tale procedura ha determinato molte difficoltà 
non ancora del tutto risolte: Federalimentare oltre a garantire un costante flusso informativo sulle 
Circolari operative diramate dal Ministero della Salute, ha organizzato una riunione di confronto 
e raccordo tra il sistema associativo e l’Ufficio Export della DGISAN del Ministero della Salute, 
per raccogliere quesiti aziendali e fornire input e orientamenti. 

 

 
2 General Administration of Customs of China, ente amministrativo della Repubblica Popolare Cinese, responsabile 
dei dazi doganali, delle accise e di altre imposte indirette, della gestione dell'importazione e dell'esportazione di beni 
e servizi nella Cina continentale. 



https://madeinitaly.gov.it/en/
https://madeinitaly.gov.it/en/
https://www.cibus.it/


 

  45 

Cibus è un luogo d’incontro per Istituzioni, associazioni di categoria, aziende e professionisti del 
settore agroalimentare italiano, utile a delineare in maniera congiunta le future strategie per il food 
business. Il Salone rappresenta un’opportunità per creare e sviluppare relazioni commerciali a 
livello internazionale, con uno sguardo rivolto al futuro e all’innovazione. 

Cibus 2021 ha avuto luogo dal 31 agosto al 3 settembre 2021, due anni dopo l’ultima edizione: a 
causa delle conseguenze della pandemia da Covid-19, infatti, non è stato possibile realizzare 
l’edizione del 2020, sostituita dall’evento phygital di networking CIBUS Forum (Parma, 2-3 
settembre 2020).  

È per questo motivo che l’edizione del 2021 ha rappresentato un punto di ripartenza e 
un’occasione di incontro per i rappresentanti della filiera del food & beverage. Di seguito, alcune 
iniziative realizzate durante la XX edizione del Salone che hanno rappresentato preziose occasioni 
di confronto e approfondimento sulle principali tematiche ESG: 

•  il 31 agosto, l’Assemblea pubblica di 
Federalimentare “Made in Italy alimentare: 
la ripartenza comincia da qui”, seguita in 
presenza da oltre 280 persone e altrettante in 
streaming, ha visto, tra le altre, la 
partecipazione di Luigi Di Maio, Ministro 
degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, e Carlo Bonomi, Presidente 
di Confindustria, nonché delle 
organizzazioni agricole e della distribuzione. 
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• Il 2 settembre è stato organizzato,  dai Giovani di Federalimentare e di Confagricoltura, il 
convegno “PNRR: Strumenti per i giovani imprenditori dell’agroalimentare”, al quale 
hanno partecipato oltre 70 persone; è stato inoltre realizzato, nell’abito del Progetto 
Europeo ICCEE, il corso di formazione “L’efficienza energetica nella catena del 

freddo: benefici e prospettive per l’industria 
agroalimentare”: i 60 partecipanti, prevalentemente 
operanti nel settore alimentare come energy manager, 
hanno potuto fruirne sia in presenza sia in streaming 
per approfondire tematiche come il Life Cycle Cost, 
Life Cycle Analysis, i benefici non energetici, gli 
indicatori di prestazione energetica, nonché le 
principali opportunità di risparmio energetico nella 
catena del freddo del food & beverage. 
• Il 3 settembre si è tenuto il convegno conclusivo di 

Cibus 2021, “Le sfide delle transizioni climatiche, digitali, sociali, le risorse finanziarie 
previste: l’impatto per le imprese - Focus Italia” del World Food & Research Forum (di 
cui Federalimentare è partner), al quale hanno partecipato oltre 280 persone: durante 
l'evento si è discusso di crescita sostenibile in agricoltura, con l'obiettivo di fornire alle 
aziende italiane strumenti di riflessione sui alcuni temi chiave quali la riduzione della 
povertà, sostenibilità, coesione sociale, riduzione delle differenze socio-economiche, gap 
regionali, generazionali e di genere.  

 
Infine, per sopperire alle restrizioni imposte 
dall'emergenza Covid-19, è stata lanciata la 
piattaforma digitale MyBusinessCIBUS: ponte 
permanente tra le aziende agroalimentari italiane e 
buyers del canale GDO e Ho.Re.Ca. La piattaforma 
è rivolta a tutti coloro che offrono e cercano 
l’autentico prodotto italiano, realizzando un 

matching permanente tra buyer provenienti da ogni parte del mondo e aziende dell’agroalimentare 
italiano, 365 giorni all’anno.  

«È chiaro che, essendo l’alimentare il secondo settore manifatturiero del Paese, deve contribuire alle grandi 
sfide del pianeta e la sostenibilità è certamente una di queste. Ma è altrettanto importante che accanto a 
quella ambientale, ci sia sostenibilità sociale ed economica: la prima, infatti, ha un costo e dobbiamo dirlo. 
Siamo tutti dalla parte della sostenibilità ambientale ma dobbiamo essere disposti a pagarne il prezzo. 
Occorrono tempo e risorse economiche per creare filiere sostenibili che possano rimanere al tempo stesso 
competitive». Queste le parole con cui il presidente Vacondio ha concluso l’edizione 2021 di CIBUS. 

«È chiaro che, essendo l’alimentare il secondo settore manifatturiero del Paese, deve contribuire 
alle grandi sfide del pianeta e la sostenibilità è certamente una di queste. Ma è altrettanto 
importante che accanto a quella ambientale, ci sia sostenibilità sociale ed economica: la prima, 
infatti, ha un costo e dobbiamo dirlo. Siamo tutti dalla parte della sostenibilità ambientale ma 
dobbiamo essere disposti a pagarne il prezzo. Occorrono tempo e risorse economiche per 
creare filiere sostenibili che possano rimanere al tempo stesso competitive». Queste le parole 
con cui il presidente Vacondio ha concluso l’edizione 2021 di CIBUS.

https://www.mybusiness.cibus.it/it/
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ANUGA: Authentic Italian Check Point  

La Federazione svolge dal 2017 attività specifiche di 
sensibilizzazione sul già citato fenomeno dell’Italian Sounding, in 
occasione della Fiera Internazionale di Anuga, che si svolge a Colonia 
con cadenza biennale e rappresenta la più grande fiera mondiale dei 
prodotti alimentari. A tal fine, durante la manifestazione, 
Federalimentare organizza generalmente un desk informativo 
“Authentic Italian check-point”.  

Nel 2021, lo stand "Authentic Italian Check Point" era situato nella 
collettiva dell’Agenzia ICE. 

 

ECOMONDO 

Ecomondo rappresenta l’evento di riferimento in 
Europa per l'innovazione tecnologica e industriale. 
È una fiera internazionale che unisce in un’unica 
piattaforma temi legati all’economia circolare, 
allo sviluppo imprenditoriale sostenibile, al 
networking, alla transizione ecologica e all’informazione ai partecipanti in ambito normativo e 
regolatorio, di ricerca e formazione sul fronte dell'economia circolare. 

La Federazione partecipa in qualità di membro del Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo alle 
attività di convegnistica. 

Nel 2021 si è svolta l’ottava edizione dell’evento congiunto che la Federazione organizza, 
come da tradizione consolidata, con Confagricoltura ed ENEA: al centro del convegno temi quali 
la neutralità climatica e gli obiettivi sfidanti per la filiera agroalimentare, la promozione di best 
practice e l’organizzazione di una Call for Paper e Call for Poster. L’evento ha visto la 
partecipazione di 60 persone in totale, sia in presenza che da remoto. 

“Si tratta di una prassi diffusa e insidiosa – ha dichiarato il presidente Vacondio – in quanto nella maggior 
parte dei casi non perseguibile giuridicamente, che provoca danni non solo economici ma anche culturali, 
ostacolando o ritardando la conoscenza dei prodotti alimentari autenticamente italiani da parte dei milioni di 
potenziali nuovi acquirenti sparsi per il mondo”. 

“Si tratta di una prassi diffusa e insidiosa – ha dichiarato il presidente Vacondio – in quanto 
nella maggior parte dei casi non perseguibile giuridicamente, che provoca danni non solo 
economici ma anche culturali, ostacolando o ritardando la conoscenza dei prodotti alimentari 
autenticamente italiani da parte dei milioni di potenziali nuovi acquirenti sparsi per il mondo”.

https://www.koelnmesse.it/anuga/home/index.php
https://www.ecomondo.com/
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4. Le nostre persone  
Le attività di Federalimentare si basano sul fondamentale impegno quotidiano delle persone che 
vi lavorano, che contribuiscono con i propri sforzi a determinare l’identità di Federalimentare, a 
rappresentare i Soci della Federazione e a supportare il raggiungimento degli obiettivi comuni. 

A conferma della tutela e dell’attenzione al benessere dei propri lavoratori, Federalimentare riserva 
loro i seguenti benefit:  

 

 
 

Inoltre, il personale di Federalimentare usufruisce dei servizi presenti nella sede di Confindustria, 
dove sono ubicati gli Uffici della Federazione:  

 

 
 

Dal 2021, è in vigore il già citato modello di accordo-regolamento del lavoro agile (o smart 
working). L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di abbattere gli impatti ambientali 
attribuibili ai consumi energetici e agli spostamenti casa-lavoro, nonché generare risparmi di 
costo per la Federazione, contribuendo altresì a garantire alle persone che lavorano in 
Federalimentare la conciliazione della vita lavorativa e vita familiare. 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, infine, Federalimentare agisce in conformità a tutte le 
normative vigenti; si segnala, a tal proposito, che nel 2021 non si sono verificati casi d’infortunio 
sul luogo di lavoro. 
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Le persone di Federalimentare  

 
I nostri highlights: 

 
 

Il dettaglio al 31 dicembre 2021: 

Tipologia di contratto d’impiego     

 Uomini Donne Totale 

Tempo indeterminato 3 3 6 

Tempo determinato - - - 

Totale dipendenti 3 3 6 

Collaboratori 1 0 1 

 

Full Time/Part Time 

 

 

 Uomini Donne Totale 

Full time 3 1 4 

Part time - 2 2 

Totale 3 3 6 
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Categoria professionale e Genere 

 Uomini Donne Totale 

Dirigenti 2 0 2 

Quadri/Funzionari 1 1 2 

Impiegati 0 2 2 

Totale 3 3 6 

 

Categoria professionale e Fascia d’età 

 30 – 50 >50 Totale 

Dirigenti  2 2 

Quadri/Funzionari 2  2 

Impiegati 2  2 

Totale 4 2 6 

 
Le persone di Federalimentare Servizi 

 
I nostri highlights: 
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Il dettaglio al 31 dicembre 2021: 

Tipologia di contratto d’impiego  

 Uomini Donne Totale 

Tempo indeterminato 2 4 6 

Tempo determinato - - - 

Totale 2 4 6 

 

Full Time/Part Time 

 Uomini Donne Totale 

Full time 2 4 6 

Part time - - - 

Totale 2 4 6 

 

Categoria professionale e Genere 

 Uomini Donne Totale 

Quadri/Funzionari 2 4 6 

Totale 2 4 6 

 

Categoria professionale e Fascia d’età 

 30 – 50 >50 Totale 

Quadri/Funzionari 6 - 6 

Totale 6 - 6 
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5. Creazione di valore condiviso 

5.1 La catena del valore dell’industria alimentare 

Il settore dell’industria alimentare in Italia ha generato 155 miliardi di 
euro di fatturato nel 2021, dato in aumento dell’8,5% rispetto al 2020 
(143 miliardi). La produzione del 2021 mostra una variazione del 
+6,1% in termini di quantità, il numero di imprese industriali con oltre 
9 addetti ed il numero di addetti non registrano invece variazioni 
significative, attestandosi rispettivamente a 6.850 e 385mila. 

Dai dati Istat relativi all’andamento dei diversi settori ed attività 
economiche nel 2021 e dalle analisi condotte da Federalimentare, si 
evince come il dato relativo al valore aggiunto del settore 
dell’industria alimentare e delle bevande sia in costante aumento, 
relativamente al quinquennio 2017 – 2021. Di seguito, una rappresentazione grafica:  

 

 

Il consuntivo del periodo 2021 del settore alimentare registra una quota export di 40.768,4 
milioni di euro, con un aumento del +10,9% sul 2020.       

Federalimentare ha altresì calcolato, nell’ambito degli studi che abitualmente conduce, il passo 
evolutivo delle esportazioni alimentari per comparto; rispetto all’anno 2020, nel 2021 i maggiori 
incrementi in valuta appartengono alle industrie dell’alcol etilico (+38,5%), agli oli e grassi 
(+20,95%), al dolciario (+17,65%), ai prodotti della pesca e della caccia (+16,45%), al caffè 
(+14,49%) e al lattiero-caseario (+13,37%).  
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Infine, si è evidenziato il netto vantaggio messo a segno dall’industria alimentare e 
dell’agroalimentare, rispetto all’export nazionale aggregato, sia in termini di dinamica export che 
di crescita del valore unitario: questo con riferimento soprattutto alle dinamiche dell’ultimo 
biennio, 2021-2020, ma anche al periodo 2015-19. 

Focus 2021: la Brexit 

Nel contesto attuale, inevitabile un approfondimento su un evento che, tra gli altri, ha caratterizzato 
e destabilizzato gli equilibri europei: la Brexit. 

 

Dopo il -16,1% accusato dall’export del settore nel 1° bimestre 2021, per i prevedibili problemi 
burocratici emersi alla frontiera, si è tornati ad una situazione di equilibrio in modo rapido: già sul 
primo quadrimestre 2021, l’export era tornato in positivo, e nel confronto sui primi dieci mesi 
2021/20 è tornato quasi alla parità. 

 

5.2 Valore generato e distribuito da Federalimentare 

Valore economico di Federalimentare 

Federalimentare nel corso del 2021 ha generato valore economico per 572 migliaia di euro. Tale 
valore generato non è stato sufficiente a coprire tutte le spese sostenute nell’anno (valore distribuito 
pari a 670 migliaia di Euro), motivo per cui si è registrato un risultato di gestione negativo. Il 
valore generato è stato utilizzato per pagare i costi di funzionamento della Federazione, nonché i 
costi complessivi del personale, dei fornitori, delle imposte e tasse e degli oneri finanziari.  
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Valore economico di Federalimentare Servizi 

Analogamente a quanto appena detto, anche Federalimentare Servizi nel corso del 2021 ha 
utilizzato un valore economico per 1.116 migliaia di euro, superiore al valore economico generato 
nell’anno (pari a 984 migliaia di Euro), facendo rilevare una perdita di esercizio.  
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6. Nota metodologica 
Per il primo anno, Federalimentare (anche “la Federazione”) predispone il proprio Report di 
Sostenibilità relativo all’esercizio 2021 (1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021), con l’obiettivo di 
descrivere le iniziative realizzate e i principali risultati raggiunti nel corso dell’anno in relazione 
ai principali temi ESG, Environmental, Social e Governance. 

Il perimetro di rendicontazione comprende Federalimentare e Federalimentare Servizi S.r.l. Il 
Report di Sostenibilità è stato redatto rendicontando una selezione dei GRI Sustainability 
Reporting Standards (GRI Referenced) pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI), come 
riportato all'interno della tabella "Selezione di GRI Standards" nella sezione Allegati.  

La periodicità della pubblicazione del Report di Sostenibilità di Federalimentare è impostata 
secondo una frequenza annuale. Per ogni informazione relativa al Report di Sostenibilità è 
possibile contattare il seguente indirizzo mail: segreteria@federalimentare.it.  

Il Report di Sostenibilità è disponibile anche sul sito web di Federalimentare, 
www.federalimentare.it.  
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7. Allegati

Selezione di GRI Standards 

Statement 
of use 

FEDERALIMENTARE ha fornito disclosure delle informazioni citate in questo 
indice dei contenuti GRI per il periodo 1/01/2021 - 31/12/2021 con riferimento 
agli Standard GRI. 

Informativa Pagina Note 

GRI 2: General Disclosures 2021 

GRI 2-1 Organizational details 9-14 
55 

Federalimentare ha sede 
nel quartiere Eur di 
Roma, in Viale Pasteur 
10. 

GRI 2-2 Entities included in the organization’s sustainability 
reporting 55 

GRI 2-3 Reporting period, frequency and contact point 55 

GRI 2-6 Activities, value chain and other business relationships 15-17 
20-47 

L’informazione riguarda 
le GRI Disclosure 2-6 a), 
b) i.

GRI 2-7 Employees 48-51 

GRI 2-9 Governance structure and composition 10-14 

GRI 2-22 Statement on sustainable development strategy 8 

GRI 2-27 Compliance with laws and regulations 

Nel corso del 2021 non 
sono stati registrati 
episodi di non 
compliance con 
normative vigenti. 

GRI 2-29 Approach to stakeholder engagement 17-18-19 

GRI 201: Performance Economiche 2016 

GRI 201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 53-54 
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GRI 205: Anticorruzione 2016 

GRI 205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese 
Nel corso del 2021 non 
sono stati accertati 
episodi di corruzione. 

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 2018 

403-9 Infortuni sul lavoro 48 

GRI 405: Diversità e pari opportunità 2016 

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti 48-51

GRI 415: Politica pubblica 2016 

415-1 Contributi politici 9-14

Federalimentare, 
secondo 
quanto specificato nel 
proprio Statuto, è 
apolitica e 
apartitica e non ha quindi 
erogato nel corso del 
2021 
contributi politici. 



FEDERALIMENTARE

Viale Pasteur 10, 00144 Roma Eur

Tel. 065903534 - Fax: 065903342

www.federalimentare.it

segreteria@federalimentare.it

https://it.linkedin.com/company/federalimentare
https://twitter.com/fedalimentare
https://it-it.facebook.com/Federalimentare/
https://www.youtube.com/channel/UChdPq6Y5-8lfTy2Vjc2cp0w
http://www.federalimentare.it/



