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NOI, IMPRENDITORI 
GLOBALI DEL SETTORE 
ALIMENTARE

Per me è stato uN 
oNore e uNa graNde 
resPoNsabilità 
raPPreseNtare 
i giovaNi imPreNditori 
del settore 
alimeNtare iN questo 
bieNNio»

Il biennio di presidenza 2014-2016 appena con-
cluso durante il quale ho ricoperto l’incarico di 
presidente dei giovani Imprenditori Federali-
mentare è stato caratterizzato da un’ intensa 
attività associativa. 
con i giovani di confagricoltura, cnr e Miur ab-
biamo organizzato su tutto il territorio nazio-
nale sette incontri di avvicinamento ad expo 
finalizzati alla valorizzazione dell’intera filiera 
agroalimentare dal titolo “Filiere intelligenti” 
tra i quali ricordo il workshop sui prodotti tipici 
tenutosi ad Altamura al quale ha partecipato il 
ministro Miur, stefania giannini.
All’interno di expo Milano 2015 si è svolto il no-
stro X Forum dal titolo “The Italian experience, 
where Food meets Fashion and Furniture” con 
focus su “i giovani, il saper fare e lo stile italiano 
nel mondo” al quale ha partecipato il vice Mini-
stro Mise calenda, il presidente dell’ Ice, Mon-
ti, e il presidente dei giovani confindustria, 
Marco gay. si è sviluppato un confronto con i 
rappresentanti dei gruppi giovani di sistema 
Moda Italia e FederlegnoArredo e sono state 
presentate alcune start-up molto innovative 

In conclusione posso dire che per me è stato un 
onore e una grande responsabilità rappresen-
tare i giovani Imprenditori del settore alimen-
tare in questo biennio e grande è stato il nostro 
impegno per dare centralità al settore alimen-
tare all’interno del sistema economico del pae-
se e per valorizzare e tutelare i prodotti alimen-
tari e le eccellenze alimentari italiane alla base 
del Made in Italy. Durante l’expo i riflettori del 
mondo sono stati puntati sul modello alimen-
tare italiano portandolo come esempio a livello 
mondiale e si è stabilito l’obiettivo di 50 miliardi 
di € di export per il settore agroalimentare en-
tro il 2020 portando l’attenzione sui temi della 
sostenibilità e della riduzione degli sprechi. 
come giovani Imprenditori Federalimentare 
abbiamo confermato la funzione di elemento 
fondante della Federazione del futuro. col-
go l’occasione per ringraziare tutti i membri 
del consiglio centrale, tra cui clelia Loiudice. 
Numerose sono state infatti le sinergie con il 
gruppo giovani Italmopa e sicuramente la mia 
precedente esperienza come presidente dei 
giovani Italmopa è stata molto utile. 
Nella Federazione si è instaurata una grande 
armonia tra i giovani e i senior e a tal proposito 
un ringraziamento particolare va al presiden-
te, Luigi scordamaglia e alla struttura. È stata 
un’esperienza stimolante ed entusiasmante, 
sono molto soddisfatto dell’attività svolta. 
come tutti i colleghi imprenditori spero che i 
prossimi anni siano caratterizzati da tassi di 
crescita più sostanziosi, da una forte spinta 
dell’export affiancata da una ripresa dei con-
sumi interni. come imprenditori globali siamo 
sempre “in prima linea” e dobbiamo continuare 
a dare il massimo sia in azienda che nella vita 
associativa.

del panorama food.  
Numerose sono state le giornate formative: 
incontro con l’Ad di conad, Francesco pugliese, 
a bologna, la visita in expo presso il “super-
mercato del Futuro” e in Accenture a Milano, il 
workshop con Dnv gl a Monza, la visita presso 
l’hub aeroportuale Dhl di bergamo e Amazon 
presso il magazzino di piacenza. Tra le aziende 
visitate: Majani a bologna, lo stabilimento Hei-
neken di bergamo, il prosciuttificio san pietro 
di parma e l’oleificio colavita di pomezia. 
Tra i rapporti con le istituzioni segnalo la colla-
borazione con il prof. Ornaghi e con l’Università 
cattolica del sacro cuore di Milano, l’incontro 
svoltosi a roma presso il Mipaaf con il vice mi-
nistro Andrea Olivero durante il quale abbiamo 
presentato un dossier con le priorità dell’in-
dustria alimentare italiana, e l’incontro con i 
rappresentanti dell’ efsa di parma svoltosi alla 
presenza del direttore generale bernard Url 
nel quale abbiamo sottolineato l’importanza di 
un approccio su basi scientifiche sulle temati-
che della sicurezza alimentare, informazione al 
consumatore e etichettatura dei prodotti. 
Di recente la missione presso le Istituzioni 
europee a bruxelles è stata l’occasione per 
incontrare i rappresentanti delle commissio-
ni impegnate sui dossier dell’agroalimentare, 
di FoodDrinkeurope e degli uffici di confin-
dustria bruxelles. Hanno rivestito particolare 
rilevanza l’Informal round Table organizzato 
con gli eurodeputati italiani tenutosi presso il 
parlamento europeo nel quale hanno parteci-
pato, tra gli altri, gli On. De castro, La Via, Taja-
ni, e la cena di networking presso la storica re-
sidenza dell’Ambasciatore d’Italia in belgio alla 
presenza dell’ Ambasciatore grassi e del com-
missario europeo all’ Agricoltura, phil Hogan. 
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