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FIERE

La 18ª edizione di Cibus si presenta 
con un’adesione senza precedenti da 
parte delle maggiori aziende alimen-
tari italiane e con un’esposizione che 
copre tutti i settori tradizionali del 
comparto e tutte le nuove tendenze 
dell’offerta alimentare. Cibus 2016, 
Salone Internazionale dell’Alimen-
tazione, organizzato da Fiere di 
Parma e FEDERALIMENTARE, si terrà 
a Parma dal 9 al 12 maggio prossimi. 
Saranno presidiati tutti i settori: 
carni e salumi, formaggi e latticini, 

Cibus 2016, Parma al centro 
dell’agroalimentare di qualità
Parte il 9 maggio la fi era alimentare italiana più conosciuta
nel mondo. Esporranno tutte le maggiori aziende italiane di settore.
In arrivo top buyer da ogni continente. Grande attesa per il nuovo spazio
dedicato all’ittico: Seafood Expo

gastronomia ultra-fresco e surgelati, 
pasta conserve condimenti, prodotti 
dolciari e da forno, la quarta gam-
ma, le bevande, prodotti tipici e 
regionali, ed altro ancora. Grande 
spazio avranno i prodotti vegeta-
riani e vegani (per entrambi è stata 
creata la comune etichetta “VEG” 
che segnalerà gli stand di queste ca-
tegorie), ma anche prodotti biologici 
e prodotti con meno grassi, meno 
sodio, senza glutine, ecc… «Cibus 
2016 si conferma la fi era alimentare 

più conosciuta e rilevante in Italia 
e nel mondo» ha dichiarato ELDA 
GHIRETTI, Cibus brand manager. 
«L’adesione delle aziende alimentari 
è fi n qui numerosa ed entusiasta. 
Sanno di trovare una piattaforma 
che si modella in tempo reale alla 
domanda del mercato, sia in termini 
di innovazione che di tipicità. Gioca 
a nostro favore anche l’incredibile 
esperienza dei 6 mesi in Expo, col 
padiglione “CibusèItalia” che ha 
ospitato centinaia di buyer esteri».

Il Salone Internazionale dell’Alimentazione si è confermato nel 2014 una grande vetrina di visibilità internazionale 
con convegni e tavole rotonde su temi di attualità in ambito food and retail.
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Le novità del 2016
Per quanto riguarda le attività e le 
novità di Cibus 2016, sono quattro 
gli ambiti di interesse che verranno 
presidiati:
1. Sezioni Speciali;
2. Convegni & Workshop;
3. Incoming;
4. Eventi in Città.

Il rinnovato padiglione 7 della 
fi era, valorizzato dal nuovo ingresso 
Ovest, creato ricostruendo a Parma 
il padiglione CibusèItalia presente ad 
EXPO, ospiterà in questa edizione 
sezioni speciali e novità. Nelle sezioni 
speciali troviamo il nuovo spazio 
halal/kosher, uno showcase dedicato 

ai prodotti made in Italy certifi cati 
halal e kosher. Altra nuova area sarà 
lo spazio Seafood EXPO, dedicato 
agli espositori del settore ittico dove 
i visitatori avranno la possibilità 
non solo di scoprire i prodotti ma 
anche di partecipare ad incontri ed 
approfondimenti sul tema, presso la 
specifi ca area workshop.

Attenzione al retail
La 18a edizione della manifestazione 
vedrà anche un particolare focus 
sul retail, con un convegno che si 
concentrerà sul ruolo della Marca 
del Distributore nello sviluppo 
dell’export italiano. Altro spazio 

dedicato all’approfondimento dei 
temi legati al retail sarà un’area 
workshop all’interno del padiglione 
7 dove verranno organizzati incontri 
pomeridiani dedicati all’analisi degli 
scaffali all’estero e a come vengono 
presentati i prodotti made in Italy nei 
principali mercati obiettivo.

Risorse sull’incoming
L’attività incoming realizzata in col-
laborazione con ICE/Italian Trade 
Agency, che svolge da sempre un 
ruolo chiave nella strategia di Cibus, 
quest’anno si rafforza con un inve-
stimento di oltre 2 milioni di euro, 
stanziati nell’ambito delle azioni di 

Seafood Expo a Cibus, per un consumo ittico intelligente

Novità a Cibus edizione 2016: nasce una nuova area dedicata ai prodotti ittici pescati e lavorati in Italia. A tal 
proposito, in collaborazione con il MIPAAF, in particolare con la Direzione Generale della Pesca, sarà realizzato 
un padiglione dedicato al settore all’interno del quale saranno diffuse le potenzialità della pesca italiana e dell’intera 
fi liera dei prodotti ittici freschi e conservati. È ora che l’Italia, una nazione con 8.000 km di coste, caratterizzata 
da marinerie importanti e prodotti unici, trovi fi nalmente un luogo ideale come il Cibus per favorire un consumo 
intelligente di pesce e prodotti ittici lavorati.

L’Agorà del Pesce con Chiodi Consulting: celebriamo il Seafood made in Italy
CHIODI CONSULTING (www.chiodiconsulting.it), in qualità di consulente di Fiere di Parma, all’interno di un’area deno-
minata “Agorà del Pesce”, dedicata ad eventi e talk, organizzerà una serie di incontri mirati a valorizzare il settore dei 
prodotti ittici italiani. I temi che saranno dibattuti, in collaborazione con il MIPAAF, riguarderanno la valorizzazione 
della fi liera dei prodotti pescati in Italia, che vale circa il 25% circa del totale dei consumi, e la promozione, sui 
mercati nazionali ed esteri, dei prodotti ittici trasformati nel nostro Paese. In Italia sono presenti numerose aziende 
d’eccellenza che producono conserve, prodotti affumicati, ricettati, pronti da cuocere o precotti, lavorano pesci, 
molluschi e crostacei provenienti dai mari di tutto il mondo, con la sapienza e la tradizionale attenzione ai gusti 
regionali che rendono unici i nostri prodotti a base di pesce. Dal tonno al salmone, dai crostacei ai molluschi, i 
prodotti ittici italiani potranno penetrare sui mercati esteri migliorando le performance in termini di fatturato e 
redditività. Il Seafood made in Italy rappresenta oggi un settore importante dell’economia agroalimentare italiana, che 
troverà in questo spazio fi nalmente la sua identità e potrà recitare un ruolo da protagonista nei mercati nazionali 
ed esteri. Saranno organizzati talk in collaborazione con le aziende del processing, come ad esempio Sealed Air 
Corporation, che stanno stimolando le società ad investire in nuove linee di prodotti, in collaborazione con grandi 
insegne della GDO, anch’esse presenti alle tavole rotonde, e si ragionerà insieme per defi nire nuove referenze 
rispondenti ai gusti dei consumatori, al fi ne di sincronizzare la produzione con il mercato. I consumi di pesce e 
molluschi freschi, congelati, affumicati e conservati, sono in forte crescita poiché rispondenti ai bisogni di salubrità 
e praticità che altri alimenti proteici non sono in grado di garantire al consumatore con le stesse modalità. In ulti-
mo, particolare attenzione sarà riservata ai prodotti gourmet e allo street food a base di pesce con presentazione 
d’aziende d’eccellenza durante l’happy hour nell’area appositamente allestita all’interno del padiglione dedicato al 
seafood. Un focus importante sarà dedicato anche ai prodotti dell’acquacoltura italiana, dalle trote ai branzini, dalle 
orate agli storioni: produzioni nazionali d’eccellenza anch’esse in forte crescita nei consumi, in ragione del calo del 
pescato e della scarsità di prodotti sui mercati mondiali. Sarà analizzata, in collaborazione con API, Associazione 
Piscicoltori Italiani, la propensione dei consumatori italiani a non considerare più il prodotto ittico allevato — dal 
pesce ai frutti di mare — come un prodotto inferiore a quello pescato. A tal proposito sarà presentato un originale 
ed innovativo progetto dei pescatori di Caorle inerente la vongola di mare, recentemente promosso e fi nanziato 
dalla Direzione Generale della Pesca. Cibus rappresenterà così una vetrina ideale per favorire lo sviluppo di un 
comparto che vale un 10% del PIL agroalimentare italiano, con ampie possibilità di crescita, in ragione del buon 
andamento dei consumi che i prodotti ittici stanno riscuotendo sui mercati nazionali ed esteri. 
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promozione a sostegno dell’agroali-
mentare italiano promosse sotto il 
segno distintivo “The Extraordinary 
Italian Taste”, per ospitare buyer e 
importatori internazionali. Il piano 
prevede una offerta strutturata che 
aggiunge alla visita della fi era anche 
retail tour, gala dinner e post show 
tour presso alcuni stabilimenti pro-
duttivi sul territorio. L’attività di 
incoming è coadiuvata da un’intensa 
attività di roadshow internazionale, 
che ha portato gli organizzatori di 
Cibus ad incontrare professionisti 
del settore a San Francisco in gennaio 
per il Winter Fancy Food, al Gulfood 
a Dubai in febbraio e al Foodex di 
Tokyo in marzo.

Cucina e fuori salone
Confermati anche per questa edi-
zione il coinvolgimento della Scuola 
Internazionale di Cucina Italiana 
ALMA con Alma Caseus, premio 
dedicato ai produttori e ai profes-
sionisti del settore lattiero caseario, 
e lo spazio MicroMalto organizzato 
in collaborazione con Birra Nostra, 
dove verranno presentate le miglio-
ri produzioni di birre artigianali 
italiane. Il tema dello sviluppo del 
segmento Fuori Casa sarà invece 
approfondito grazie ad un convegno 
dedicato alle tendenze dell’offerta 
organizzata, collettiva e commercia-
le. L’appuntamento vedrà coinvolti 
manager delle catene out-of home e 
la partecipazione di NPD Group, 
realtà leader nella fornitura di dati 
di scenario e comportamenti e trend 
di consumo nel fuori casa. Sempre 
per quanto riguarda i convegni, 
torna l’annuale appuntamento de-

dicato alle leve promozionali curato 
dall’Università degli Studi di Parma 
e Nielsen in collaborazione con Fiere 
di Parma. Al centro dell’incontro le 
nuove traiettorie della promozione 
delle vendite e le possibili vie d’uscita 
dalla saturazione promozionale di 
prezzo per industria e distribuzione.

Torna Ecotrophelia, il concorso 
per l’innovazione e la sostenibilità 
dei prodotti alimentari organizzato 
da Federalimentare e rivolto agli stu-
denti universitari italiani afferenti al 
settore alimentare. Federalimentare 
presenterà anche un cartellone semi-
nariale che riguarderà programmi di 
ricerca, innovazione e sviluppo e un 
Workshop scuola e azienda.

Per Cibus 2016 è stato rin novato 
ed ampliato il fuori salone, il pro-
gramma di attività nelle strade e 
nelle piazze di Parma, con “Cibus 
in fabula” che, forte dall’esperienza 
di EXPO, avrà il suo fulcro nella 
cornice suggestiva della chiesa di 
San Tiburzio dove verrà collocata 
un’installazione di Generative art 
realizzata da FELICE LIMOSANI, “Il 
piatto del giorno”, e attraverso l’alle-
stimento scenografi co dell’Ospedale 
Vecchio in centro a Parma. Inoltre, si 
conferma anche per questa edizione 
la collaborazione con “I Love Italian 
Food”, che si occuperà di promuo-
vere le produzioni agroalimentari 
made in Italy al proprio network di 
food blogger internazionali coinvol-
gendoli direttamente e invitandoli a 
seguire le novità presentate in oc-
casione della nuova edizione della 
manifestazione.

>> Link: www.cibus.it

 Who? When? Where?
• L’ingresso a cibus è aperto al solo pub-

blico dei professionisti del food, retail e 
HO.RE.CA. nazionale ed estero.

• Nel 2014, oltre 67.000 visitatori qualifi cati, 
12.000 esteri di cui 1.000 top buyer esteri 
da 50 Paesi, hanno partecipato a Cibus.

• Dal 9 al 12 maggio 2016.
• Dalle ore 9:30 alle 18:00.
• Presso il Quartiere fi eristico di Parma, 

Viale delle Esposizioni 393A, – 43126 
Parma.


