
UNIONE NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE



CHI SIAMO
 UnionAlimentari è lʼunione di categoria verticale a Confapi -
Confederazione Nazionale della Piccola e Media Industria Privata - e
raggruppa le PMI alimentari.

 UnionAlimentari rappresenta e tutela gli interessi economici e sociali
delle Piccole e Medie Imprese Alimentari in modo diretto.

Istituzionalmente nata nel 1948 insieme a Confapi e con servizi concreti
rivolti a supporto delle imprese alimentari da oltre 30 anni.

Rappresenta nelle relazioni sindacali per il rinnovo del CCNL circa 3.800
imprese e coinvolge complessivamente oltre 31.000 lavoratori dipendenti.

 Ha sede a Roma e distaccamento operativo a Brescia.
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Vogliamo essere il punto di riferimento per la tutela e la promozione degli interessi 
economico-sociali delle piccole e medie imprese del settore agroalimentare italiano.

Vogliamo che le nostre imprese abbiano gli strumenti ed il supporto necessari per 
fronteggiare nuove ed impegnative sfide di mercato, con un partner che offra serenità e 
sicurezza.

Vogliamo offrire competenza attraverso un’alta specializzazione nel comparto della 
produzione e commercializzazione di alimenti, semilavorati e singoli ingredienti destinati sia 
ad operatori professionali sia al consumatore finale, ma anche tenere un occhio di riguardo 
al comparto mangimistico, in particolare ai pet-food.

MISSION

Rappresentare con autorevolezza e Assistere con professionalità gli operatori del settore 
alimentare e del pet-food, nella complessità del mercato globale e delle sue regole.

VISION
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RELAZIONI ISTITUZIONALI

Direttamente tramite i funzionari, o con consulenti specializzati, tuteliamo e 
promuoviamo gli interessi delle PMI alimentari. Attraverso sia l'attività di lobbying 
verso funzionari e politici di Istituzioni nazionali e comunitarie, sia mediante 
l’attuazione di specifiche iniziative di sensibilizzazione e la partecipazione a 
tavoli istituzionali di settore. 

MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE NORMATIVA

Al fine di segnalare criticità e incongruenze, che potrebbero avere effetti negativi 
sull’operatività delle PMI alimentari, è svolto un costante monitoraggio della 
normativa in discussione a livello nazionale e comunitario ed in taluni casi sono 
inviate informative, contattati relatori, firmatari e membri di Commissioni per 
avanzare proposte o illustrare criticità. 

RAPPRESENTANZACOSA FACCIAMO
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI PMI ALIMENTARI

Nel contesto delle politiche Confederali UnionAlimentari conduce le trattative per il 
rinnovo del CCNL di categoria. A tal proposito supporta e raccoglie le segnalazioni 
dalle strutture territoriali e delle imprese in merito ad aspetti di dubbia 
interpretazione del testo contrattuale, nonché richieste di modifica, facendosi nel 
caso portavoce al tavolo delle trattative.

CONVENZIONI FIERISTICHE E PROGETTI EXPORT

Attualmente è attiva una convenzione con un importate player del panorama 
fieristico: Fiera Milano e Tuttofood. Vogliamo infatti agevolare la partecipazione 
delle imprese aderenti al sistema Confapi per favorirne l’export, a tal fine avviamo 
anche iniziative BtoB e ricerche di mercato  con il supporto dell’Agenzia ITA (ICE). 
UnionAlimentari organizza infatti matching BtoB da più di 25 anni.

RAPPRESENTANZA

rev.05102020



CHIARIMENTI SU NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA

Rispondiamo tempestivamente a quesiti telefonici o tramite e-mail inerenti la normativa alimentare. 
Quindi, etichettatura, disposizioni igienico-sanitarie, metrologia, nonché chiarimenti in relazione a 
norme vigenti o in corso di approvazione, così da fornire a titolari, responsabili commerciali, marketing 
e gestione qualità il supporto per operare serenamente ed anticipare, riducendo, l’impatto di novità 
normative.

QUESITI A ENTI E MINISTERI

Formuliamo a nome dell’associazione ovvero assistiamo le imprese nella formulazione di specifici 
quesiti rivolti a uffici pubblici per risolvere questioni interpretative o applicative.

CHIARIMENTI SU NORMATIVA EXTRA UE

Rispondiamo a quesiti relativi alla normativa extra UE, in particolare Canadese e Statunitense, nonché 
nel contesto delle relazioni istituzionali, con gli uffici ICE, le Camere di Commercio e le Ambasciate, 
rappresentiamo le problematiche a livello Extra UE. 

CONSULENZA
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ASSISTENZA DETERMINAZIONE CODICE NOMENCLATURA E PRATICHE ITV E IVO

Servizio rivolto agli operatori per individuare il corretto codice di nomenclatura doganale dei propri 
prodotti per esigenze legate all’export o necessità normative e fiscali, ovvero assistenza nella 
determinazione dell’origine dei prodotti.

ASSISTENZA PER INTEGRATORI E ALIMENTI DESTINATI AD UN’ALIMENTAZIONE PARTICOLARE

Servizio rivolto alle imprese che producono prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, quali 
i prodotti senza glutine, integratori e alimenti per la prima infanzia. Notifiche etichette e 
autorizzazioni.

ASSISTENZA «PET FOOD»

Servizio rivolto alle imprese che producono prodotti destinati agli animali destinati alla vendita
verso il consumatore finale, sia per l’etichettatura che per eventuali procedure di import.

CONSULENZA
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VERIFICA DELLE ETICHETTE

Il servizio consiste in una relazione di verifica completa delle informazioni volontarie e facoltative
impiegate sulle etichette o nella comunicazione aziendale, si rivolge sia a prodotti destinati al
mercato italiano e comunitario sia a quello Statunitense, Canadese, Australiano e Neozelandese,
oltre che eventuali altri mercati su richiesta; segnaliamo imprecisioni che possono comportare
sanzioni amministrative e/o penali a carico dell'impresa.
VERIFICA VERBALI ED EVENTUALI SCRITTI DIFENSIVI

Se l'impresa ha ricevuto una contestazione dall’autorità pubblica e se vi sono motivi di opposizione
può usufruire del supporto per gli scritti difensivi, laddove sono presenti i presupposti per elaborare
una strategia difensiva.
ASSISTENZA PER E-COMMERCE

Per le imprese già in possesso, o intenzionate ad attivare, un proprio sito e-commerce forniamo
indicazioni sugli adempimenti informativi da assolvere.

CONSULENZA
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CONTROLLO METROLOGICO

Le norme metrologiche non sono di facile interpretazione, attraverso una breve check list verifichiamo
la situazione aziendale e forniamo indicazioni operative per adeguarsi alle disposizioni di legge.

TRADUZIONI

Per il tramite di traduttori madrelingua specificamente e preventivamente informati sulla normativa
applicabili nei paesi di destinazione svolgiamo traduzioni di etichette di prodotti alimentari, schede
tecniche, ecc..

CONCORSI A PREMI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE

Assistenza presso i Ministeri competenti per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze, bolli sanitari, ...

VERIFICHE ETICHETTE PER GIOCHI, OMAGGI E SORPRESE ABBINATI A PRODOTTI ALIMENTARI

Supportiamo le imprese nella predisposizione delle informazioni per il rispetto degli obblighi normativi.

CONSULENZA
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RASSEGNA STAMPA ALIMENTARE GIORNALIERA

La raccolta di articoli riguardanti il mercato agroalimentare e selezionati ogni notte da oltre 3.300
testate nazionali ed estere di quotidiani, settimanali e mensili. Ogni giorno, tutte le notizie sul settore
alimentare sono raggruppate in un elenco e suddivise per argomenti ed inviate agli indirizzi e-mail
aziendali. Consente di avere una panoramica esaustiva del mercato di riferimento, delle tendenze,
oltre che monitorare la concorrenza, così da essere uno strumento per ponderare, grazie alle
informazioni le proprie scelte aziendali.

COMUNICAZIONE

SEMINARI E WEBINAR

Seminari in ambito alimentare tenuti da giuristi, esperti e consulenti che si concretizzano in importanti
occasioni di formazione. Sia iniziative in aula, in azienda e in formazione a distanza da remoto.

FORMAZIONE
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NEWSLETTER

RASFF - RAPID ALERT
SYSTEM FOR FOOD AND
FEED
Frequenza: Settimanale 

Riepilogo delle notizie di allerte 
segnalate a livello comunitario 
con una breve panoramica dei 
casi oggetto anche di richiamo 
da parte del Ministero della 
Salute, oltre che la lista completa 
delle azioni settoriali avviate, per 
un maggiore dettaglio e 
completezza .

AGGIORNAMENTO TRAMITE NEWSLETTER
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NEWSLETTER

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO
Frequenza: Settimanale

Raccolta delle norme pubblicate a livello 
nazionale e comunitario oltre a sentenze o 

provvedimenti che interessano il settore 
alimentare (documenti scaricabili). 

La newsletter è divisa per settori 
merceologici e argomenti, così da favorire 
la migliore fruibilità e rapida individuazione 

delle informazioni di singolo interesse. 

Informativa utile non solo per un costante 
aggiornamento interno ma anche quando 

richiesto da alcune certificazioni aziendali.
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NEWSLETTER

DATI DI MERCATO
Frequenza: Settimanale

Dati di mercato su materie 
prime diviso per comparti 

merceologici utili ad avere 
una panoramica su 

andamento dei prezzi delle 
materie prime e  

sull’evoluzione dei mercati. 
Informative tratte dalla 

documentazione ISMEA.
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NEWSLETTER

FRODI E BIOTERRORISMO
SETTORE ALIMENTARE
Frequenza: Mensile

Raccolta delle notizie pubblicate a 
livello nazionale e internazionale, 
relativamente ai casi di Frode, 
Adulterazione, Sofisticazione, 
Contraffazione nel settore alimentare. 

Informazioni utili nelle relazioni 
commerciali, ma anche per 
l’implementazione di misure di 
prevenzione e contrasto per imprese 
certificate BRC-IFS.
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NEWSLETTER

APPROFONDIMENTO ED EVENTI
Frequenza: Variabile

In funzione della 
particolarità di norme, 

notizie o eventi, che 
possono avere un impatto 

significativo o suscitare 
particolare interesse, 

inviamo newsletter su 
argomenti mirati.
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SIAMO UN PUNTO DI RIFERIMENTO SPECIALIZZATO NEL SODDISFARE LE ESIGENZE
SPECIFICHE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

A Roma in Via della Colonna Antonina, 52

A Brescia in Via F. Lippi, 30
(riceviamo previo appuntamento)

SEGUICI SU

TEL. 06 5121 752 

WhatsApp 348 938 7488

info@unionalimentari.com

www.unionalimentari.com

SIAMO IN:

Contattaci per informazioni e per poter accedere al nostro supporto e ai nostri servizi!
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