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LETTERA DEL PRESIDENTE NICOLA LEVONI

❚ Lettera del Presidente Nicola Levoni
Cari Associati,
ho raccolto a dicembre 2014 il testimone da Lisa Ferrarini, che ha lasciato con qualche mese di
anticipo la presidenza di ASSICA perché delegata all’Europa in qualità di Vicepresidente di
Confindustria.
Grazie anche al supporto della struttura operativa di ASSICA mi sono impegnato per il bene del
settore con la determinazione che ho conosciuto nei presidenti che mi hanno preceduto in questo
importante incarico.
La situazione particolare di questo rinnovo della presidenza e gli approfondimenti che trovate nelle
pagine che seguono mi suggeriscono di sottolineare brevemente quanto fatto per rendere più
efficiente l’Associazione, per favorire l’export e ridurre le barriere non tariffarie, per supportare le
aziende che affrontano le nuove normative, per promuovere il consumo della carne e dei salumi in
Italia e nel mondo, per valorizzare i prodotti tutelati e per difendere il settore nelle molte altre aree
in cui ASSICA è impegnata.
E mi spinge a concentrare l’attenzione su quanto sta succedendo nel 2015, un anno intenso per
l’Associazione, con molti importanti appuntamenti.
In primo luogo c’è l’Expo, dedicato a “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.
ASSICA è partner privilegiato di Confidustria e di Palazzo Italia nella grande mostra “Fab Food. La
fabbrica del gusto italiano”: un percorso interattivo per spiegare ai visitatori i valori
dell’alimentazione industriale, l’unica capace di coniugare tradizione e qualità con sicurezza e
disponibilità per tutti.
Inoltre, per dare il nostro contributo al dibattito mondiale che si sta sviluppando all’Esposizione
Universale, abbiamo realizzato, in collaborazione con le altre filiere delle carni italiane e alcune
importanti aziende, lo studio Carni Sostenibili e il modello della “Clessidra ambientale”.
Questo lavoro è tra le fonti utilizzate nella stesura della “Carta di Milano”, il documento che esprime
la proposta dell’Italia sui temi dell’Esposizione Universale. È anche lo strumento per guidare il
dibattito che si svolge nel semestre dell’Expo.
A questa presenza istituzionale si affiancano gli eventi organizzati dall’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani alla Triennale (l’unico padiglione di Expo che si trova nel centro di Milano), le iniziative
corporate di diverse aziende e quelle di valorizzazione di alcuni importanti consorzi di tutela dei
salumi italiani.
In questo contesto, infine, ASSICA ospita, a Milano e all’Expo, l’assemblea di CLITRAVI (Centre de
Liaison des Industries Transformatrices de Viandes de l'Union Européene), Associazione europea che
rappresenta le imprese di trasformazione della carne.
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Expo è infatti la sede e l’occasione dove condividere con tutta la filiera e tutti gli attori istituzionali le
sfide e le criticità che l’esposizione universale aiuta a mettere sotto i riflettori. Sfide che ci spingono a
comunicare e difendere tutti assieme, con ancora più forza, quanto di buono c’è nei nostri prodotti e
nel nostro settore.
Teniamo quindi quest’anno in Expo, a Palazzo Italia, l’assemblea di ASSICA per ricordare e ricordarci
l’importanza che abbiamo nell’agroalimentare italiano, nell’identità culturale del Paese.
Un valore che le nostre imprese hanno costruito in molti anni e che oggi continuano a far crescere in
Italia e nel mondo, superando spesso ostacoli e barriere con quella determinazione che è nel Dna dei
nostri imprenditori.
La stessa determinazione che ASSICA mette nel dialogo costante con le Istituzioni italiane ed europee
con l’obiettivo di costruire le migliori condizioni per produrre e creare occupazione, per portare
ricchezza e benessere nei territori dove da sempre operiamo.
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