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L'edizione 2019 di Iffa, tenutasi a Francoforte
dal 4 al 9 maggio scorso, ha confermato

il ruolo chiave della manifestazione
per l'industria globale della carne
e degli insaccati. Tecnologia 4.0 e

sostenibilità sono le tematiche chiave emerse
dalla kermesse tedesca, come ha raccontato

in un'intervista Donald Wich, amministratore
delegato di Messe Frankfurt Italia.

uali sono le tendenze che caratterizzano il mer-
cato della carne e degli insaccati? Come si riflet-
tono nel processo e nel confezionamento?
I -negatiti-ci che stanno definendo questo settore sono.
in primo luogo la sostenibilità deu'intera fillera,!auten-
icitra e la territorialità. Queste tematiche si stanno affer-

mando sempre di più non solo a livello di percezione del consuma-
tore ma anche nelle logiche ci produzione„ di distribuzione e di
presentazione. E a Ifía le tifrovianro declinate a livello teCrt.0lo9co.
Per citare alcuni esempi in concreto, abäiamo il trend dei piatti pron-
ti artigianali, che si differenziano da quei disponbili nella grande
distribuzione: da un lato rispondono all'esigenza di convenience
food dei consumatori. soddisfrindustria della ando allo stesso tempo
la richiesta di prodotti artigianali e genuini. [arme sia nel combinare
i due elementi, e a tecnologia sicuramente é fondamentale.

• Come sono cambiati i processi alla luce della digitalizza-
zione (sensori smart, RFID, ecc...)?
Nell'era dell'industria 4.0, ia full safety è fondamentale. tosi come
l'efficienza produttiva, la sostenibilità della produzione. il risparmio
energetico e la crescente ct.ustomizzazione, trend che gli investimen-
ti in tecnologia possono effettivamente garantire. Razionalizzare i
processi produttivi renderli più efficienti e pii sicuri nei poi offrire
valore aggiunto tramite la customirzaazione è sicuramente l'impera
rivo dei momento,

• Che valore ha il packaging della carne in termini di soste-
nibilità grazie alle tecnologie antispreco e di prolungamen-
to della shelf lite?
Il dibattito sul 'Impatto ambientale del packaging é più che mai at
tuale. I protagonisti del settore hanno presentato alcune tecnologie

erme aiutano a razionalizzare iprocessi cli confezionamento rendendo
gli imballaggi molto più sostenibili e diminuendo il fanhisogno di
materiale con tecnologie quali lo skin pack e gli imballaggi attivi.
II consumatore b molto sensibile al tema del packagin i, in quanto è

lui stesso che dovrà gc'stirlodopo il consumo del prodotto, quindi è

impo -nenie soddisfare le sue esicenze.

• Quali sono le novità di questa edizione di IFFA?
Significativa sic_can-lente è la crescita della manifestazione, con un

10'r~tr del la superficie complessiva rispetto ai'ed zione p'ecedente.
f fe offre una panoramica completa del mercato della carne e degli

insacca . Afra buona notizia è che stia aumentando il tasso di inter-
nazionalità dai vis tateri e degli espcs.tori. l'industria mondale si ri-
unisce a Iffa II nuovo layout, inoltre, rende il percorso-di visita molto
più fruibile e il nuova padiglione 12 4 sicuramente un importante
highlight dal punto di vista dell'architettura e della sostenibilità, quin-
di un valore aggiunto per la mera.

• A livello espositivo, quali sono stati i principali cambia-
menti a livello e geografico?
l'Italia s conferma una delle regioni più ccrnpetitive ne mercato
della carne e degli insaccati e a livello ili macchinari si colloca ai pri-
missimi posti insieme alla Germania. Infatti, l'Italia non è solo leader
di mercato del settore food, ma anche ilei food technology, che P
er vero o'prop'io fiore d'occhiello. l'Italia conte quindi l'interafillera.
Inoltre, a livello di macchinari per il settore fonti :a nostra bilancia
commerciale é in attivo, situazione che pochi Paesi oossonovantare.
Anche II restodell'iluropa b solido. Osservando l'affluenza nei visita-
tori, notiamo che . mercati asiatico e sudanser'_cana hanno buone
proiezioni di crescita per i prossimi anni. inoltre, il nostra primo visi-
tatore è le Russia, l'Italia e al seconco pesto.

• Come vedete il futuro del settore? Quali direzioni prende-
rà la filiera della carne e degli insaccati?
fondamentale cne la filiera della carne e degli insaccati contir' a

evolvere e ad adattarsi alle sfide cne il mercato sta presentando- Ne è
un esempio il megafrend deil'alimer.tazionevegetariana e velano,
che potrebbe lasciare intendere che la carne non è piii tanto di moda.

I dati confermano il contrario. la produzione e la trasformazione
della. carne conci in torte crescita e. proiezioni per i prossimi 10
anni parlano di una rdresdtia ilei 30%, con picchi del in Asia

e in Sud America. Da qui si evince la cataacita .dell'industria ,'ella
carne e degli insaccati di adattarsi ai nuovi trerd di consumo e cl
sfruttare le tecnologie per rispondere alle richieste di .,osienibi

ltà e di art  Le previsioni sono otrimis-iche, per il

mercato che per la prossima edizione d Iftn. -n orogn-nma dai

14 al 19 maggio 2022 a i rancoforte.
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