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Programma  
 
 
09.30  Registrazione partecipanti 
 
 
10.00  Saluti 
          * Alfiero Barnabei   
     Presidente Unione Industriali Teramo 
 
           * Mauro  Mattioli  
    Magnifico  Rettore Università di Teramo 
 

Introduzione ai lavori 
           * Calogero Marrollo 
      Presidente Confindustria Abruzzo 
 
 
10.15  Interventi  
 * Luigi Pelliccia  

    Responsabile Studi e Ricerche Socio 
    Economiche Federalimentare 
 

  * Francesco Amadori   
         Presidente Gruppo Amadori  
    
 * Aristide Romano Malavolta 
                 Presidente Foodinvest Corporate  
 
 * Fabrizio Failli  
       ISA Istituto Sviluppo Agroalimentare SpA  
        Area Investimenti 
 
 * Marco Verticelli 
           Assessore Regionale alle Politiche 

     Agricole  
 
 
12.15  Dibattito 
 
 
12.30   Conclusioni 
  * Daniele Rossi   
             Direttore Generale Federalimentare 

 
 
 
 
 
La filiera industriale alimentare costituisce 
sicuramente un segmento strategico  dell’economia 
nazionale e abruzzese,  non solo per quello che essa 
rappresenta dal punto di vista quantitativo,   ma anche 
per le valenze che il comparto assume in termini 
prospettici, nell’ambito dell’attuale scenario 
competitivo ed economico globale. 
 
L’aspetto qualitativo rappresenta,  infatti, un aspetto 
fondamentale per la competizione internazionale.  
Basti pensare al ruolo che, se ben supportati, i 
prodotti alimentari italiani hanno e potranno avere,   
in considerazione della qualità elevata di cui sono 
portatori.  
 
 
Ma la valenza qualitativa della filiera alimentare 
rappresenta un riferimento importante anche 
nell’ambito delle politiche di sviluppo locale, della 
valorizzazione del territorio e quindi del Turismo. 
 
Ciò nonostante, sono numerosi i nodi che oggi 
stringono questo importate settore dell’industria e ne 
impediscono uno sviluppo adeguato alle potenzialità: 
dimensionamento delle imprese, polverizzazione dei 
mercati,  sottocapitalizzazione, costi di produzione, 
inefficienze infrastrutturali, logistiche e 
amministrative, e altro ancora.  
 
Con questo Convegno,  Federalimentare e 
Confindustria Abruzzo intendono affrontare tali 
problemi  per fornire un contributo di valutazioni, 
analisi e proposte finalizzate allo sviluppo di un 
settore centrale per l’economia nazionale e regionale.  


