UNA SCELTA DI VALORE

COSA È IL BIOLOGICO OGGI?
Una scelta di valore

La storia del Biologico ha radici profonde,
che risalgono a più di 100 anni fa.
Biologico non significa solo produzione
di prodotti Bio: è un modo, innovativo
e sostenibile, di vivere.

capace di offrire salute e benessere: scelte

Vuol dire amare, rispettare e proteggere
la logica della vita, il ciclo della natura,
l’ambiente che ci ospita e noi stessi.
Dietro al Bio ci sono l’impegno e la
promessa di un prodotto sano, realizzato
nel totale rispetto dell’ambiente e garantito
per legge.

coinvolgere ancora più operatori, media,

C’è la passione per la produzione,
coltivazione,
trasformazione
e
conservazione, nel difficile equilibrio tra
commercio e sostenibilità.
C’è una scelta quotidiana, possibile e
concreta.

e distribuzione dei prodotti biologici e

La continua crescita del settore biologico, è
un forte segnale d’interesse verso un modo
di vivere attivo, in armonia con l’ambiente e

Biologico non significa solo produzione

consapevoli, consumo critico, biodiversità.
Sempre più persone investono il loro
futuro verso scelte Bio, vogliamo quindi
istituzioni e consumatori, per dar vita a una
comunità che condivida i valori che stanno
alla base di un sano sviluppo.
L’attività di AssoBio - Associazione
nazionale delle imprese di trasformazione
naturali - ha un valore non solo commerciale
ma anche sociale: rappresenta un punto
di forza e un fiore all’occhiello delle
eccellenze alimentari italiane.
di prodotti Bio: è un modo, innovativo e
sostenibile, di vivere.

Biologico non significa solo
produzione di prodotti Bio:
è un modo, innovativo, speciale,
sostenibile, di vivere.

UNA SCELTA
CHE VIENE
DA LONTANO
Cambiare il mondo

AssoBio dà voce e spazio al Mondo del Biologico dal 2006.
In Italia mancava completamente un’organizzazione che tutelasse e
rappresentasse le aziende di trasformazione e distribuzione del settore
biologico: questo il motivo che ha spinto le prime imprese bio italiane a
fondare AssoBio.
I soci, dai primi 11, pionieri del settore, sono diventati oggi un centinaio.
Sin dalla sua fondazione, AssoBio ha sviluppato attività di rappresentanza
presso le istituzioni nazionali e internazionali per favorire il dialogo con
il Governo, il Parlamento e le Amministrazioni di riferimento, affinché
siano considerate le istanze delle imprese operanti nel settore biologico
anche in maniera congiunta con FederBio e attraverso IFOAM EU (di cui
AssoBio è socia), verso le istituzioni comunitarie.
AssoBio è infatti portavoce dell’intero settore e risponde alle esigenze di
tutela, sviluppo e partecipazione delle imprese, senza alcun vincolo con
organismi di controllo o con organizzazioni imprenditoriali generaliste.
È fondamentale, oggi più che mai, convertire il modello produttivo in
chiave sostenibile, verso un sano sviluppo del sistema agroindustriale,
la responsabilità ambientale e sociale e le attese dei nuovi consumatori.

I NUMERI
CI DANNO
RAGIONE
4,3 miliardi di euro è il valore
del biologico in Italia oggi.
Nel 2020 il mercato del bio ha
registrato una crescita costante
in tutti i canali distributivi,
soprattutto nell’E‑commerce.
Aumenta quindi la fiducia dei
consumatori verso il mondo biologico,
rafforzata anche da un sistema di
certificazione
comunitario
che
disciplina in modo chiaro ed efficiente
la produzione, l’etichettatura, il controllo.

L’Italia è leader
europeo per
numero di
coltivatori
biologici
(oltre 70 mila)
e imprese di
trasformazione
(più di 10 mila).

Rispetto al 2019:
Raggiunta un’incidenza del

6%

sul totale export agroalimentare italiano

+8 %

VENDITE NEGOZI
SPECIALIZZATI
BIO E GDO

+143 %

ACQUISTI BIO ONLINE
SU E-COMMERCE

Positive anche le performance
dell’Export bio agroalimentare

+8
%
NEL 2020

2.619
MILIONI DI EURO
(Dati 2020, Osservatorio Sana, Nomisma)

MISSION

Progettiamo il futuro
del Bio in Italia

AssoBio si impegna a progettare e costruire un futuro
sempre più sostenibile: lo fa attraverso i suoi molteplici
servizi, ascoltando e rispondendo alle necessità dei suoi
associati, assicurando interventi efficaci e orientati alla
tutela e allo sviluppo.
L’associazione è un gruppo di confronto, lavoro,
comunicazione

e

rappresentanza

del

settore

agroalimentare biologico, in Italia e all’estero.
AssoBio si fa portavoce dell’intero settore per una
sana crescita basata su un quadro normativo rigoroso,
procedure aziendali sempre migliori, politiche di
salvaguardia del patrimonio d’immagine, massima
efficienza ed efficacia del sistema di controllo.
AssoBio ha il nitido obiettivo di orientare un sano
sviluppo del sistema agroindustriale italiano verso una
sempre maggiore responsabilità ambientale e sociale.

Lo scopo di AssoBio è
soddisfare la domanda espressa
dai suoi associati, assicurando
interventi efficaci, appropriati,
convenienti e orientati alla
tutela e allo sviluppo.

SERVIZI OFFERTI
Il nostro impegno è costante

RAPPRESENTIAMO
LE IMPRESE BIOLOGICHE

FORNIAMO SERVIZI AD HOC ALLE
IMPRESE ASSOCIATE

L’associazione progetta e conduce interventi, efficaci,

Alle imprese associate vengono offerti aggiornamenti

appropriati e convenienti, di rappresentanza della

normativi, allerta merci, anticipazioni di analisi di

comunità imprenditoriale del settore agroalimentare

mercato, indagini sull’andamento economico del

biologico

settore (grazie anche alla collaborazione con Nielsen e

-

imprese

dell’agroindustria

e

della

distribuzione - nei diversi ambiti istituzionali, nazionali
e internazionali.

Nomisma), analisi sulle vendite.
AssoBio è inoltre tra i fondatori della piattaforma
FederBio Servizi, che fornisce, a condizioni agevolate,
servizi qualificati on demand.

AssoBio è l’associazione nazionale delle imprese di produzione,
trasformazione e distribuzione dei prodotti biologici e naturali.
L’attività di AssoBio ha un valore commerciale e sociale: rappresenta
per l’Italia uno scrigno di eccellenze alimentari.

COMUNICHIAMO E INFORMIAMO

PROMUOVIAMO

AssoBio realizza attività di comunicazione e ufficio

AssoBio ha costituito la società European Organic

stampa per incrementare la visibilità dell’associazione,

Partners che elabora progetti di promozione sul mercato

redazione di articoli e pubblicazioni scientifiche per

interno ed estero, e partecipa a bandi per conseguirne

legittimare il settore biologico e fornire agli organi di

finanziamenti nazionali ed europei.

informazione dati aggiornati sulla situazione del settore.

Favorisce contatti e relazioni tra soci, mediante la
formazione di gruppi specialistici di settore, attività di
networking, presenza a convegni e fiere di settore, tra
cui Marca, Sana, Biofach e altri eventi internazionali.

I NOSTRI
ASSOCIATI
Una visione comune

In questi anni sono tantissime le aziende, i
produttori, i trasformatori, i distributori di prodotti

agroalimentari che si sono uniti alla rete di
AssoBio.

Ad oggi AssoBio conta un centinaio di soci

del settore agroalimentare e cosmetico.
L’Associazione è retta da un Consiglio

Direttivo costituito da imprenditori, e conta
su un Team dedicato di professionisti.
AssoBio ha carattere e strutture democratiche ed

è indipendente da partiti politici, organizzazioni
generaliste, organismi di controllo o enti di
qualsiasi natura.

MECCANISMO
DI ASSOCIAZIONE

Come entrare a far parte di AssoBio?
Associarsi ad AssoBio è una scelta strategica per tutte le

Come da Statuto, possono aderire all’associazione

aziende biologiche italiane.

tutte le imprese organizzate in forma societaria che si

AssoBio

ricerca

continuamente

collaborazioni

e

confronti con tutte le organizzazioni, enti e organismi

riconoscano nelle finalità dell’associazione, ne accettino
lo statuto e svolgano almeno una delle seguenti attività:

che perseguano finalità convergenti con le proprie.


Condizionamento di prodotti agro-alimentari biologici e di non food



Trasformazione di prodotti agro-alimentari biologici e di non food



Distribuzione all’ingrosso di prodotti agro-alimentari biologici e di non food



Gestione diretta, o in qualità di franchising, di almeno 7 punti vendita
di prodotti agro-alimentari biologici



Imprese della GDO che gestiscano una linea biologica



Attività affini, analoghe o accessorie a quelle sopra indicate

L’adesione ad AssoBio può essere richiesta in qualsiasi momento
compilando il Modulo di Adesione presente sul sito www.assobio.it.
La domanda d’adesione sarà vagliata dal consiglio direttivo nella prima
riunione utile.

NOVITÀ, FUTURO
E ASPETTATIVE
Nuove direzioni

AssoBio guarda in avanti e continua a rafforzare la sua

1.

Rafforzamento dei rapporti istituzionali, per favorire

identità per rendere ancora più ampio ed efficace il raggio

una più chiara riconoscibilità dell’Associazione, e

d’azione a tutela delle imprese operanti nel biologico.

della sua base associativa, a livello istituzionale.

La struttura associativa è stata riorganizzata per essere
più efficiente e per attuare una comunicazione diretta e

2.

mediatica, da TV, radio, quotidiani, riviste di settore,

costante con le istituzioni e i principali stakeholder del
settore.
5 i Gruppi di Lavoro Specialistici istituiti per sostenere
le attività degli Associati, lo scambio di informazioni e di
esperienze, l’adozione di indirizzi comuni e l’elaborazione

Comunicazione e rafforzamento della visibilità
Sito Web, fino ai canali Social.

3.

Ricerca e Innovazione, attraverso connessioni e
collaborazioni con centri di ricerca e Università.

4.

Confronto con realtà associative, volto a consolidare
i rapporti con soggetti accomunati da visioni similari

di documenti tecnici e linee guida che possano costituire

a quelle di AssoBio, o mossi da interessi differenti,

un utile riferimento per le imprese.

per un dialogo sempre più costruttivo.
5.

Confronto con altri soggetti di interesse, che
presuppone l’apertura di nuovi tavoli di lavoro
con gli organismi di certificazione operanti nel
biologico, ma anche con i proponenti di standard e
certificazioni di sostenibilità.

IL CENTRO STUDI E RICERCHE
Questi gruppi di lavoro costituiscono le fondamenta
per un nuovo ambizioso progetto: un Centro
Studi il cui obiettivo è presidiare con attenzione le
questioni politiche e normative, fornire valutazioni
tecnico‑scientifiche e proposte di strategie per
lo sviluppo economico, sociale e culturale delle
imprese bio in Italia.
AssoBio è molto attiva anche in Europa grazie
al costante confronto con il board di IFOAM, e
può avere a disposizione in anteprima notizie
sulle normative europee ampliando le relazioni
internazionali.
È stata rinnovata anche la collaborazione tra
l’Agenzia ICE e FederBio per promuovere i
prodotti

agroalimentari

biologici

sui

mercati

internazionali, il tutto a supporto dello sviluppo
strategico del biologico italiano sui mercati esteri e
nell’Ecommerce.

AI FUTURI
ASSOCIATI...
Le sfide sempre più complesse e articolate che ci
apprestiamo ad affrontare, ci chiedono di fare un
passo in più: aumentare la nostra massa critica, saper
promuovere nuove forme di partnership e alleanze che
siano riconosciute e apprezzate, in quanto capaci di
generare valore.
Per questo motivo, con un contributo da parte di
ciascuno di noi, possiamo costruire un “sistema di
networking” ancora più efficace e influente.
Come

AssoBio

siamo

costantemente

impegnati

a dare una corposa e rinnovata proposta di valore
che vuole essere sempre più innovativa, diversificata,
visibile e aggregante.

Ognuno può, e deve, passare dalla
modalità spettatore a quella di
protagonista della nostra Associazione.
Questo vuole dire rinnovarsi per essere, come
Associazione e come singoli, più aperti al cambiamento,
più forti e visibili di prima, più aggreganti e competitivi,
grazie al dialogo e alla cooperazione sempre più forti e
costanti con le istituzioni.
AssoBio però è, prima di tutto, un luogo piacevole
dove trovare e consolidare relazioni che possano
fornire stimoli e contribuire alla nostra crescita come
professionisti, ma anche come persone, che credono
nel valore etico e sociale di far parte dell’Associazione.

ASSOBIO, UNA SCELTA DI VALORE

UNA SCELTA DI VALORE
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Telefono: +39 051.421.0272
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Email: info@assobio.it
PEC: assobio@pec.it

