
CHI SIAMO
Confartigianato Alimentazione costituita allo scopo di tutelare e promuovere gli interessi specifici dell’intero 
comparto agro-alimentare. In rappresentanza dei suoi  associati cura i rapporti con gli organi istituzionali dello 
Stato e dell’Unione Europea e con gli enti pubblici e privati; in particolare è presente nei tavoli di consultazione 
con le categorie professionali e partecipa a riunioni tecniche presso le sedi comunitarie con altre organizza-
zioni professionali dei paesi membri; predispone attività finalizzate alla crescita del settore ed a cogliere le 
esigenze e le opportunità del mercato mediante adeguate e conseguenti iniziative; è impegnata inoltre a sal-
vaguardare e valorizzare il patrimonio culturale, economico e sociale rappresentato dalle produzioni tipiche 
e tradizionali dell’artigianato agro-alimentare nazionale. Confartigianato alimentazione è anche titolare della 
negoziazione e stipula del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle imprese della categoria, 
così come è interlocutrice nella definizione degli Accordi Interconfederali. Identificandosi nel buon gusto ita-
liano, fatto dai mille sapori della nostra tradizione alimentare artigiana: dai pani tipici territoriali e i diversi tipi 
di pasta alle decine di ‘ricette’ del gelato, dalle innumerevoli varietà di formaggi alla pasticceria più raffinata, 
dalle erbe sapientemente selezionate dall’erborista fino ai salumi e alle carni che arricchiscono le tavole dei 
consumatori di tutto il mondo, in Confartigianato i produttori artigiani della categoria alimentazione sono orga-
nizzati in 7 Associazioni:  Alimentari vari, Caseari, Gelatieri, Lavorazione carni, Panificatori, Pastai, Pasticceri.

Made in Italy Shipment, Logistic and Communication è azienda specializzata nella produzione e commercia-
lizzazione di soluzioni innovative, in grado di operare a 360 gradi nei settori dell’ICT . 

Composta da un team giovane, dinamico e  altamente professionale ha l’obiettivo di supportare attraverso 
soluzioni personalizzate ad valore aggiunto i propri clienti nell’affrontare con rapidità ed efficacia le difficoltà 
che il mercato quotidianamente presenta.  

Nella determinazione di individuare sul mercato un prodotto specifico che consenta alle aziende associate a 
Confartigianato Alimentazione di predisporre delle etichette alimentari in ottemperanza a quanto prescrive il 
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25/10/2011 in particolare per l’indicazione dei valori nutrizionali, misura 
obbligatoria a partire dal 13 Dicembre 2016, è nata la piattaforma software PRIMO LABEL , prodotta in esclu-
siva da Made in Italy Shipment, Logistic and Communication per Confartigianato Alimentazione allo scopo 
della sua commercializzazione a condizioni di particolare vantaggio presso le imprese associate del settore 
alimentare.
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IL PRODOTTO
La piattaforma software  PRIMO LABEL è l’unica ufficiale con brand CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE , 
proposta in esclusiva su tutto il territorio Nazionale, alle imprese artigiane del settore alimentare in ottempe-
ranza a quanto prescrive il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25/10/2011 in particolare per l’indicazione dei 
valori nutrizionali, misura obbligatoria a partire dal 13 Dicembre 2016.

La piattaforma è realizzata in modalità software as a service (SAAS)
Si articola in  6 servizi principali:

il servizio “I MIEI PRODOTTI”

il servizio “CREAZIONE RICETTA”

il servizio “CREAZIONE ETICHETTE ALIMENTARI”

il servizio “PANNELLO IMPOSTAZIONI UTENTE”

il servizio “AGGIUNGI INGREDIENTE”

il servizio “DATABASE INGREDIENTI E SEMILAVORATI PERSONALIZZATO”



“I MIEI PRODOTTI”

Permette all’utente la creazione, la catalogazione, la ricerca, la denominazione e la descrizione  dei propri 
prodotti.

“CREAZIONE RICETTA”

Permette all’utente attraverso la ricerca, la scelta, l’inserimento, l’indicazione delle quantità di ingredienti e 
semilavorati presenti nel database di creare la propria ricetta, avendo sin dalla fase iniziale di preparazione 
del prodotto costante visione e controllo dei valori nutrizionali medi per 100 grammi, del GDA, della lista  degli 
ingredienti, degli eventuali allergeni, delle possibili tracce  di..., delle dichiarazioni nutrizionali (CLAIMS) e di 
inserire eventuali appunti sulla ricetta.

 

“CREAZIONE ETICHETTE ALIMENTARI”

Permette all’utente di creare le etichette alimentari, di indicare e inserire informazioni sul prodotto in merito a:

• Tabella Valori nutrizionali 
• Quantità 
• GDA
• Ricetta ,elenco ingredienti con  specifica evidenziazione degli allergeni, eventuali tracce 
• Dichiarazioni nutrizionali ( CLAIMS)
• Durabilità e Conservazione
• Origine e Provenienza
• Ambiente / Raccolta Differenziata

Permette all’utente di selezionare per ogni tipologia di etichetta la dimensione desiderata in base alle proprie 
esigenze.

PANNELLO IMPOSTAZIONI UTENTE

Permette all’utente di cambiare password;  inserire , gestire e generare il QR CODE e/o il codice a barre sulla 
propria etichetta dei valori nutrizionali medi; inserire, gestire il proprio logo aziendale da inserire sull’etichetta 
dei valori nutrizionali medi; selezionare la modalità di dare evidenza degli allergeni riportati nella lista degli 
ingredienti in fase di generazione dell’etichetta specifica.

AGGIUNGI INGREDIENTE

Permette all’utente di aggiungere ingredienti o prodotti semilavorati nel database condiviso attraverso un 
apposito pannello dedicato .

DATABASE INGREDIENTI E SEMILAVORATI PERSONALIZZATO

Ogni Associazione Territoriale e /o impresa associata potrà fare richiesta di inserimento dei “propri ingredienti 
o semilavorati“ nel Database, allo scopo di avere una banca dati estremamente  personalizzata e conforme alle 
esigenze specifiche delle imprese del Settore Alimentare.
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IL PROGETTO
INNOVAZIONE, RICERCA E TECNOLOGIA
PRIMO LABEL ha bisogno della partecipazione e della collaborazione di tutti; è un progetto vivo che si fonda 
sul paradigma del modello digitale inteso come strumento di crescita e di sviluppo  dove l’ artigiano non è più 
solo l’utilizzatore di un sistema innovativo  ma anche e soprattutto  il centro e il motore dell’innovazione stessa.
 

BRAND CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE
La piattaforma software PRIMO LABEL è l’unica ufficiale con brand CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE, 
proposta in esclusiva su tutto il territorio Nazionale.

“SU MISURA” E IN CONTINUA EVOLUZIONE 
La costante  analisi dei fabbisogni delle imprese associate del settore  in materia di etichettatura alimentare, 
permette ai servizi PRIMO LABEL di essere:

Sempre integrati con nuove funzioni personalizzate sulle base delle esigenze emerse . 
Sempre implementati con la possibilità di aggiungere ingredienti o prodotti semilavorati nel database attraverso 
un apposito pannello dedicato .
Sempre aggiornati, alla luce di nuove disposizioni di legge o di sviluppi tecnologici, gestionali o operativi.

COMPLETA 
Attraverso l’erogazione di 6 servizi principali:

il servizio “I MIEI PRODOTTI”
il servizio “CREAZIONE RICETTA”
il servizio “CREAZIONE ETICHETTE ALIMENTARI”
il servizio “PANNELLO IMPOSTAZIONI UTENTE”
il servizio “AGGIUNGI INGREDIENTE”
il servizio “DATABASE INGREDIENTI E SEMILAVORATI PERSONALIZZATO”

ILLIMITATA
Attraverso l’erogazione di un’unica versione “ALL –INCLUSIVE “senza limiti di creazione ricette e  generazione 
di tipologie di etichette alimentari 



UNICO CANONE OMNICOMPRENSIVO
Disponibile per le imprese associate di Confartigianato Alimentazione a condizioni economiche particolarmen-
te vantaggiose , attraverso il pagamento di un canone annuale ripetitivo e  omnicomprensivo 

SENZA NESSUN INVESTIMENTO
Realizzata in modalità software as a service (SAAS), professionale e pronta all’uso senza nessun investimento 
iniziale in termini di acquisto di hardware e di costose licenze software  da parte delle imprese associate a 
Confartigianato Alimentazione.
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