SCHEDA MACCHINE
TRASFORMAZIONE ALIMENTARE
Il comparto industriale delle macchine e delle attrezzature per la lavorazione di materie
alimentari costituisce un insieme molto articolato, sia sul piano delle tecnologie
(refrigerazione, cottura, selezione, conservazione, analisi chimiche, lavorazione,
imbottigliamento) che dei sottocomparti (lattiero-caseario, carni e insaccati, vegetali,
prodotti da forno).
Tale diversità si riflette anche sul territorio, con specializzazioni distrettuali spesso
collegate alle eccellenze agroalimentari regionali e locali.
Anche la struttura industriale delle aziende del comparto si presenta fortemente
eterogenea, con alcuni grandi gruppi e moltissime piccole imprese e microimprese. Le
macchine alimentari sono inoltre rivolte ad una vasta tipologia di clienti: dal grande
gruppo industriale di trasformazione alimentare al piccolo laboratorio, passando per
l’intero comparto Ho.Re.Ca, utilizzatore di macchinari dedicati.
Il settore si sovrappone con quello delle Macchine per imballaggio. Molto spesso infatti le
aziende che producono macchinari per l’imballaggio alimentare rientrano in entrambe le
categorie.
Tale situazione genera una stretta collaborazione con il Desk UCIMA, che è
l’Associazione di riferimento per il settore delle Macchine per imballaggio. Dal 2013 è
attivo il DESK ASSOCIATIVO UCIMA c/o l’Ufficio Tecnologia Industriale, con l’obiettivo di
coordinamento e follow-up dei progetti settoriali. Il Responsabile per il Desk è Daniela
Marconicchio – riferimenti di contatto: d.marconicchio.ucima@ice.it industrialeggera1@ice.it
Anche con il DESK ASSOCIATIVO ANIMA, attivo presso l’Ufficio Tecnologia Industriale
dal 2018, vi è una stratta collaborazione. ANIMA è la Federazione delle Associazioni
Nazionali dell’Industria Meccanica Varia e Affine che raggruppa le aziende di
Confindustria di molteplici settori tra cui anche quello della Trasformazione Alimentare

che fa capo all’Associazione AssofoodTec. Responsabile del Desk Anima è Antonio
Passarelli – riferimenti di contatto: a.passarelli.anima@ice.it – industrialeggera1@ice.it,
Principali mercati di sbocco per il Made in Italy settoriale nel biennio 2019/2020 sono
stati: Europa (con particolare riferimento a Francia, Germania, Polonia, Paesi Bassi,
Belgio), USA, Africa (Algeria), Russia, Cina, Australia, Turchia, America Latina
(Messico). Negli ultimi anni le strategie adottate da ICE Agenzia hanno fatto soprattutto
riferimento al consolidamento della posizione sui suddetti mercati, considerati prioritari.

ICE Agenzia supporta le aziende per il settore attraverso la partecipazione alle più
importanti fiere per il settore sui mercati target attraverso l’organizzazione di collettive di
aziende italiane e di incoming di operatori esteri nell’ambito dei più importanti eventi
fieristici italiani.

Per l’anno 2021 saranno realizzate le seguenti collettive estere :
ALIMENTEC 2021- Bogotà giugno 2021
FISPAL 2021 - San Paolo giugno 2021
PROPAK CHINA - Shanghai giugno 2021
EXPOALIMENTARIA 2021- Lima settembre 2021
ANUTEC 2021 - Mumbai settembre 2021
e i seguenti incoming nell’ambito delle fiere italiane di settore:
SIGEP 2021 - Rimini 15/19 marzo 2021
BBTECH 2021 - Rimini 11/14 aprile 2021
FIERAVICOLA 2021 - Rimini 4/6 maggio 2021
HOST 2021- Milano ottobre 2021
SIMEI 2021 - Milano novembre 2021

GRANDEZZA DEL COMPARTO EXPORT IN TERMINI QUANTITATIVI *

2018

2019

2020

Var. %
20/19

Export mln €

3465,50

3487,00

2938,00

-15,7%

Fatturato mln
€

5250,00

5261,00

4552,00

-13,5%

* Fonte Ufficio Studi ANIMA
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