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Benvenuti a Milano!

A Milano per unire il settore

Dopo mesi di fervente attività eccoci finalmente giunti alla vigilia di 
A.B. Tech Expo/A.B. Tech Pizza Expo, la manifestazione internazionale 
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dedicata  a tecnologie e prodotti per panificazione, pasticceria,
dolciario, pasta fresca e pizza che si svolgerà dal 23 al 27 ottobre 
nel modernissimo polo espositivo di fieramilano a Rho.

Eccoci: è arrivato il momento. Dopo le settimane, i mesi di
preparazione, gli articoli, i comunicati stampa, il programma
di eventi e laboratori... ora rimane soltanto da tagliare il nastro
e lasciare che sia la realtà di A.B. Tech Expo a dimostrare che
l’alleanza tra Assipan Confcommercio Imprese per l’Italia ed il
Consorzio Sipan è capace di unire nei padiglioni di fieramilano il
mondo della panificazione italiana.
Certo, ci rendiamo conto che il momento è difficile e che il
calendario delle fiere in Italia è ‘esploso’ al di là di qualsiasi attesa,
rendendo sempre più difficile a espositori e visitatori scegliere
quali saloni visitare.
Non si tratta a ben vedere di un semplice problema ‘geografico’,
ma di un problema (come si usa dire) ‘sistemico’. Dato che nessuno
vuole rinunciare al proprio pezzettino e che i commensali sono
sempre di più, finisce che le fette della torta a disposizione sono
sempre più piccole.
Assipan Confcommercio Imprese per l’Italia ha fatto una scelta chiara, senza volersi
mettere in opposizione con nessuno: abbiamo ritenuto che le idee e i programmi delle
aziende iscritte a Sipan fossero quelli che più concretamente offrono la possibilità
di ricominciare a lavorare per restituire alla panificazione italiana un vero, grande
salone dedicato, in grado di tornare a paragonarsi, se non a fare concorrenza, ai due
‘giganti’ del settore, Iba ed Europain.

A Milano si troveranno le novità del settore e tutte le maggiori
aziende che operano nella filiera del grano si danno appuntamento
ad A.B. Tech Expo e noi siamo lieti di fare parte di questa
quadra: vogliamo lavorare per ‘includere’, per ricostruire una

manifestazione italiana che abbia un profilo mondiale, quello che è
tato tolto al nostro mondo professionale per l’incapacità di alcuni

di fare gruppo al di là del proprio interesse.
Assipan Confcommercio Imprese per l’Italia parte da Milano per 
chiamare a raccolta senza esclusioni tutti gli operatori del mondo
del pane e delle filiere che ci sono più vicine, ricordando a tutti una
cosa: non è possibile che un paese come il nostro, ‘culla’ dell’arte
bianca e all’avanguardia nella produzione di macchine, attrezzature,
materie prime etc. non abbia una fiera di settore in grado non
oltanto di rappresentare un punto d’incontro a livello nazionale,

ma soprattutto in grado di essere un volano per le nostre industrie
anche verso l’estero.

E’ ora di abbandonare la logica dell’esclusione e di cercare invece di costruire
insieme a tutti i maggiori ‘players’ del settore una manifestazione davvero nazionale
e internazionale che attiri espositori e visitatori dall’Italia e dall’estero e che metta
in grado le aziende di incontrare i propri potenziali clienti esteri senza che sia
‘obbligatorio’ essere presenti a Iba o Europain.

Salone Internazionale delle Tecnologie 
e Prodotti per Panificazione, 
Pasticceria e Dolciario

pizza

Tecnologie e Prodotti 
per Pizza e Pasta Fresca
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Nel settore della panificazione siamo ancora un grande Paese, per cultura,
progettualità, tradizione, aziende ma dobbiamo continuare a coniugare in modo
costante la sinergia tra i panificatori, che con il loro impegno e la loro quotidiana
attività permettono al settore di esistere, e le nuove tecnologie del settore che
permettono lo sviluppo del comparto verso nuove strategie commerciali ormai
improcrastinabili in questa nuova era economica.
Nel futuro infatti prendera forma sempre di più la figura del panificatore imprenditore
tout court che dovrà organizzare e gestire un’impresa di panificazione adeguata ai
gusti, ai tempi e alle tendenze contemporanee.
Per questo occorre anche saper costruire una vetrina all’altezza di quanto il nostro
settore – e lo sottolineo: non parlo solo dei panificatori, ma anche se non soprattutto
di tutti coloro che per questo mondo producono macchine, attrezzature, materie
prime … - sa offrire.
Non si tratta né di una questione geografica né di una scelta economica: si tratta di
ripartire e di ritrovare quello slancio che in passato aveva portato il nostro Paese ad

ospitare una manifestazione che ambiva a paragonarsi appunto a Europain ed Iba.
E’ necessario per noi, è necessario per tutti coloro che operano nella filiera. A parte
il fatto che chi lavora duramente ogni giorno difficilmente è disposto a spostarsi
per visitare tre o quattro fiere ogni anno, e chi espone spesso non ha né il budget 
né l’organizzazione necessaria (quante volte ci sentiamo dire: ma se faccio tutte
queste fiere poi chi rimane in azienda?), quello che è fondamentale per il nostro
settore è avere una vetrina dove tutti abbiano il proprio spazio secondo ambizioni
e capacità.
Costruire insieme per crescere e dare al settore una fiera in cui credere e dove
ritrovarsi tutti, senza divisioni o separazioni. Questo vogliamo sia l’obiettivo verso
cui ripartire con questa seconda edizione di A.B. Tech Expo – e per questo vi
aspettiamo tutti a Milano!

Claudio Conti

Apparentemente è un paragrafo che non 
dovrebbe interessare il mondo della panificazione: 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 
2010 il Decreto 5/8/2010 che ha individuato 
i beni che possono essere oggetto delle attività 
agricole connesse di cui all’art. 32, comma 2, 
lettera c), del Tuir. La nuova tabella allegata al
neo decreto sostituisce quella introdotta dal D.M. 
11/07/2007.
Perché in effetti che ha a che fare un fornaio con 
le ‘attività agricole connesse’?
Molto, purtroppo. Perché questa definizione indica 
le attività di produzione e trasformazione che le 
aziende agricole possono fare per poi venderne i 
prodotti in maniera diretta. E dal 10 settembre tra
queste attività c’è anche la panificazione – qualsiasi 
azienda agricola potrà panificare purchè per farlo 
utilizzi almeno il 51% di frumento prodotto nei 
propri campi.
La Coldiretti come al solito ha fatto un gran battage 
propagandistico su questa novità ministeriale. 
Ma se in effetti, come abbiamo sottolineato nella
nota ufficiale diffusa in merito, già ora in Italia la
panificazione è ‘libera’ nel senso che chiunque 
può produrre e vendere pane, fin quando rispetta 
i regolamenti sanitari e di sicurezza, questo 
provvedimento ministeriale offre il fianco ad alcune
osservazioni. E ci piacerebbe che tanto il Ministro 
Galan, quanto i colleghi di Coldiretti rispondessero 
con chiarezza.
Il punto è la qualità. Il punto è la qualificazione 
professionale. Il punto è il difendere la tradizione 
VERA dell’arte bianca. Non veniteci a dire che il 
poter fare il pane nelle aziende agricole recupera 
una tradizione popolare. La tradizione, ammesso 
che ci fosse, si è persa da decenni. Cosa c’è di 
tradizionale in un moderno imprenditore agricolo 
che decide di mettersi a produrre e vendere 
pane? Se s’improvvisa panificatore nona vendo
mai visto una impastatrice in vita sua sicuramente 

la tradizione dell’arte bianca 
in piedi un vero e proprio for
probabilmente utilizzerà poi 
finito per panificare, non sicu
dipendente ‘agricolo’.
Se si vogliono tutelare la qua
e la nobile professione del for
non è usato a caso invece di ‘
altra è la strada da percorr
ovviamente alle licenze, biso
formazione professionale deg
alla famosa definizione del ‘p
anni aspettiamo …
Il problema non è tanto la
agricole la possibilità di pan
lo possano fare con un atas
reddito catastale) estremame
a quella che subisce un’azien
tradizionale.
Questo significa che dove 
deciderà di panificare sarà imba
nei prezzi al cliente finale. A pa
immaginate quanti fornai di
essere costretti a chiudere s
venduto a un chilometro dal lo
agricoltore a un terzo del prez
Senza limitare dunque la possi
produrre pane e di confrontars
altri operatori di settore, Assip
chiede con forza che tutti gli o
ottemperanza al principio de
nell’ambito di un sistema di libe
osservare anche le stesse nor
al fine di evitare non solo in
discriminazioni ma anche un
piano economico. 
Non si tratta di un problema di c
fatti non esiste, né tanto meno
di posizione ormai superate,
sperequazione fiscale che, p

A Milano per unire il settore

Pane ‘agricolo’?
No alla concorrenza sleale, sì a regole uguali per tutti!
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Salone Internazionale delle Tecnologie 
e Prodotti per Panificazione, 
Pasticceria e Dolciario

pizza

Tecnologie e Prodotti 
per Pizza e Pasta Fresca

In contemporanea:

23 - 27 OTTOBRE 2010

2G Sas – Smileyshop 
3G Srl 
ABM Srl 
ACF Srl 
AFA Tomassini Spa 
Agriflex Srl 
Agrindustria-Plast Srl 
Alaska Srl 
Alba & Teknoservice Srl 
Albanuova Srl 
AMPI – Accademia Maestri 
 Pasticceri Italiani 
Andreis Giorgio & C. Snc 
Aps Club Arti E Mestieri 
Artek Snc 
Artema Pack Srl 
Associazione Italiana Celiachia 
 Lombardia Onlus
Associazione Italiana 
 Panificatori - Assipan 
Associazione Pizzerie Italiane 
B&B Impianti Snc 
Bake Off Italiana Srl 
Barry Callebaut Italia Spa 
Bassanina Srl 
BE-MA Editrice Srl
Bertuetti Spa 
Bianchi Rapida Sas 
Bollorè
Bongard
Carma Sas di Massimiliano Carni & C. 
Castelli Forni Srl
C.L.M. Srl
C.P. Srl 
Castelli Forni 
Chiriotti Editori Sas 
Cierreesse Srl 
Colip Srl
Confezioni Negri Snc 

Consorzio Sipan 
Conti Snc 
Corapack Srl 
Costa Group Srl 
Costruzioni RF Sas 
De Danieli Snc 
Dell'Oro Srl 
Dominioni Punto e Pasta Sas 
Domino Srl 
Editrade Srl 
Effedue Srl 
Elesa Spa 
Elmiti Srl 
Erreenne Srl 
Errepan Srl 
Escher Mixers Srl 
Esmach Spa 
Euro.Te.Ma. Sas 
Eurochef Srl 
Europa Srl 
F.B.M. Srl
F.S.D. Frutta Secca di Sano Srl
FA Fabbrica Arredamenti
FAeM - A.G.A.F.M.E. Snc 
Flamic Srl 
Foinox Spa 
Food Srl 
Forni Fiorini Snc 
Fortuna Maschinenbau Holding AG 
Friulinox Ali Group Srl 
Gami Srl 
Gasparin Brevetti Srl
Gerosa Achille Srl 
Gieffe Group Industrie Alimentari Srl 
Giotec Srl 
GMG Partners Spa
Gruppomobe Spa
Gruppo Pubblindustria - Binedi Srl 
Gulliver Srl 

Gusmini S. Lanificio Feltrificio Srl 
Helpan Forni Srl 
Hoonved Srl 
Host 2011
IBA
Icematic
Il Cantiniere d’Italia Sas 
Imasezzadio Srl 
Input Edizioni
Interprogetti Editori Srl 
Irtech Srl 
Italmill Srl 
Italpan Sas 
Karl Schmidt GmbH
Kemplex Srl 
Lilly Codroipo Srl 
Lincetto Paolo Srl 
Linea Dori 3000 Srl 
Linea IN Srl 
Logiudice Forni Srl 
Mac.Pan Snc
Macinazione Lendinara Spa 
Made in Italy Since 1946
Maquinaria Viñas S.L.  
Martellato Srl
Mecacat Srl 
Mecnosud Srl 
Mimac Italia Srl 
Minipack-Torre Spa 
Minipan Srl 
Modular Spa
Molini Riuniti Spa 
Molino Belotti Srl 
Molino Dallagiovanna G.R.V. Srl
Molino Iaquone Srl 
Molino Quaglia Spa 
Molino Spadoni Spa 
Nacol di Collamati Renzo 
New Day Unipersonale a R.L.

New Dell 
Novaltec Sas 
Novapan Srl 
O.M.D.G. Snc 
Officine Astra Sas 
Officine Bano Spa 
Officine Meccaniche Pietro Berto Spa 
Oripan Srl 
P.D. Service Srl 
Pabatech Srl 
Piemme Italia Sas
Pizza New Spa 
Pizzerie d’Italia 
POLI.design – 
 Consorzio del Politecnico di Milano
Prim Italia Srl 
Racchelli Srl 
Rademaker Italia Srl 
Ram Srl 
Real Forni Srl 
Rebe Spa 
Reed Gourmet
Reepack Srl 
Rego di Regonini Bruno
Revent International AB 
Rinaldi Superforni Srl 
Roboqbo Srl 
Rollmatic Srl 
Rondo Burgdorf AG 
Rondo Srl 
S.E.B.P. Bertrand – Pavailler
Sacar Forni Srl 
Salva Industrial s.a.
San Marco Bakery 
Sancassiano Spa 
Sandorè Snc
Selmi Srl 
Seriplast Srl
Sigma Srl 

Silikomart Srl 
Sistemi Dino Mangini Import 
 Export Srl 
Sitep Srl 
Sottoriva Spa
Starmix Srl 
STB Srl 
Steno F.lli Nazzari Snc 
STM Products Srl 
Styl-Snaf
Sud Forni Srl 
Tagliavini Spa 
Techno D Snc 
Tecnalimentaria - Editrice Edf Trend Srl 
Tecnoarredamenti Srl
Tecnomac 
Tecnopool Spa 
Tekno Solution Srl 
Thermogel Srl 
TLM Packaging Division Srl 
TRH Climatic System Snc 
Trivending Spa 
Turri F.lli Srl 
Tuttofood Milano World Food Exhibition
Unox Spa 
Velox Barchitta Srl 
Victus Srl 
Vitella Srl Unipersonale 
VMI
VMI Berto Italia Srl 
Wachtel Gmbh & Co. 
Werner & Pfleiderer 
 Lebensmitteltechnik Italia Srl 
Wiesheu Gmbh 
Zanette & C. 
Zanolli Srl 
Zelaieta Sl 

In un solo contesto le soluzioni, i prodotti e i laboratori proposti da:
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Facciamo lievitare il tuo business

Eventi organizzati da

F & M Fiere & Mostre S.r.l.
Via M. Donati, 6
20146 Milano

A.B. Tech Expo
Tel +39 02 49976246
Fax +39 02 49976251

promo.abtech@fieremostre.it

Segreteria operativaEventi promossi da INGRESSO:

Porta Est - Porta Ovest 

(accessi da M1-fermata 

Rho Fiera e parcheggi)

ORARI:

9.30-18.00.

mercoledì 27: 9.30-17.00  

DOVE:

fieramilano,

S.S. del Sempione, 28

20017 Rho (MI)

La lievitazione naturale, seminario AITA (Associazione Italiana di Tecnologia                                       
Alimentare)/A.B Tech Expo
La trasformazione dei punti vendita - Tecnologie, progetti e design per il mercato 
che cambia, convegno POLI.design/A.B Tech Expo
Mangiare fuori casa senza glutine: possibilità e  prospettive, convegno 
Associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus /A.B. Tech Expo
Il sale nel pane: informazioni, riflessioni e considerazioni, convegno 
Assipan-Confcommercio/A.B Tech Expo

La pizzeria del futuro: mutamenti fra tradizione e managerialità, tavola rotonda 
I trattamenti termici delle farine; le caratteristiche organolettiche del pane; 
l’aroma del pane; preparazioni di frutta per prodotti da forno; Pan di Spagna; 
grado di igienicità degli impianti, seminari tecnici AITA (Associazione Italiana di 
Tecnologia Alimentare)/A.B. Tech Expo
Verso l'Expo del Consumatore, convegno e premiazione sponsorizzati da 
Fondazione Fiera Milano e realizzati da sette Associazioni di tutela dei consumatori 

I CONVEGNI A.B. TECH EXPO 
Le tematiche più attuali per aggiornarsi sul mercato: segna in agenda!

La macchine e i forni più innovativi, le farine, gli ingredienti, le proposte di arredo per ogni tipologia di punto vendita: non perdere l’occasione, vieni a Milano a visitare  

A.B. Tech Expo e A.B. Tech Pizza Expo 2010.

Troverai l’offerta delle aziende più rappresentative del settore, con soluzioni su misura per tutti - dal piccolo produttore all’industria - e, grazie ai numerosi laboratori, potrai 

confrontarti con i più noti maestri panificatori, pasticcieri e pizzaioli pronti a condividere ricette e segreti di una produzione al passo coi tempi.

A.B. TECH EXPO: IL SETTORE DELL’ARTE BIANCA SI INCONTRA A MILANO!

Per richiedere la tessera gratuita e per 

il programma completo dei convegni: 

www.abtechexpo.com

Con il patrocinio e la collaborazione di
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Lecco: evviva il pane … in piazza!
Grande successo per l’annuale celebrazione del
pane e dei panificatori organizzata da Assipan Con-
fcommercio di Lecco, come testimoniano le foto di
questa pagina.
Tra il laboratorio, le iniziative per i bambini, le ‘me-
rende in piazza’ e le degustazioni, la cittadinanza si è
stretta attorno al pane ed ai fornai lecchesi,riportando
finalmente l’attenzione su questo prodotto artigia-
nale sano e completo fondamento di ogni dieta ali

Il Pan Kicca “Pane della
provincia di Lecco” 2011
Il 13 settembre si è svolta la tradizionale gara dei panificatori aderenti 
all’Associazione Panificatori Assipan Confcommercio della provincia 
di Lecco.

Nel corso della manifestazione, sono stati presentati i seguenti prodotti, cre-
ati a partire dall’esperienza e dall’inventiva dei panificatori partecipanti: Pan 
Kicca, presentato dal panificio Elena Stucchi di Calolziocorte; Pan “Girandu-
la”, presentato dal panificio Paolo Cordivani di Lecco; Pane “C’era una volta”, 
presentato dal panificio Mario Spreafico di
Galbiate; pane “Il Viandante”, presentato dal panificio Franco Regazzoni di 
Lecco; pane “S. Martino”, presentato dal panificio Alessandro Sartor di Lecco.
Dopo serrato confronto, è emersa vincitrice dalla votazione della ‘giuria’ gui-
data dal presidente Valsecchi la creazione del panificio Stucchi di Calolziocor-
te, il “Pan Kicca”, che potrà quindi fregiarsi del titolo di “Pane della provincia 
di Lecco” per un anno.
Grande la soddisfazione espressa dai membri della giuria per il livello dei 
prodotti presentati, così sintetizzata dal Presidente Massimiliano Valsecchi: 
“Siamo tutti contenti per lo svolgimento della gara di quest’anno, non solo 
per il livello dei prodotti presentati, ma anche per il prestigio dei membri 
della giuria, che ci hanno onorati della loro presenza. In un periodo econo-
micamente delicato quale quello che stiamo vivendo, rincuora il fatto che 
gli artigiani panificatori associati trovino comunque il tempo e la voglia di 
mettersi in gioco presentando le proprie creazioni, innovative o tradizionali 
che siano, nell’ambito di una bella manifestazione che si svolge sempre in un 
clima collaborativo e sereno”.
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Miglior credito al consumo
       grazie all’Europa

g
Finalmente recepita dal governo con un decreto di fine luglio la direttiva europea sul credito al consumo: niente più avvisi pubblicitari generici, ma 
informazioni dettagliate su tassi e costi. E il prezzo finale del prodotto pagato a rate dovrà essere chiaro.

Il credito al consumo non ha mai avuto un enor-
me successo in Italia, ma con la nuova normativa i
consumatori dovrebbero diventare meno ‘tituban-
ti’. Questa scarsa attitudine era stata messa in luce 
anche dal Governatore della banca d’Italia, Mario 
Draghi, che nel corso di un’audizione alla Commis-
sione Finanze della Camera dei deputati, ha rilevato
che il credito al consumo finalizzato all’acquisto di
beni e servizi è pari al 6% del credito alle famiglie 
concesso dalle banche e che nell’ultimo periodo 
ha segnato un forte rallentamento. 
Ma cos’è esattamente il credito al consumo?
Il credito al consumo si presenta sotto forma di
dilazione del pagamento dei beni comprati, di pre-
stito o altra analoga facilitazione finanziaria; è un
credito che può essere concesso solo per esigen-
ze di natura personale (tipo prestito personale o 
cessione del quinto dello stipendio) e non di carat-
tere professionale (come, ad esempio, l’acquisto 
di un’autovettura da utilizzare per il trasporto dei 
dipendenti della propria impresa).
Sono previste due opzioni: nel caso di dilazione di
pagamento, il consumatore può corrispondere il
prezzo al venditore alla data convenuta; se invece 
si tratta della concessione di un prestito, può resti-
tuire in versamenti periodici (cioè le rate) l’importo
concesso, maggiorato di una cifra calcolata sulla 
base del tasso di interesse.
Un contratto di credito al consumo deve essere 
redatto per iscritto, indicare il tasso d’interesse
ed ogni altro costo dell’operazione, le clausole in-
formative su ammontare e modalità del finanzia-
mento, con il dettaglio delle condizioni contrattuali
economiche e di recesso.

È forse utile chiarire il significato di due parole 
chiave quali Taeg e Tan. Il Tan (cioè il Tasso annuo 
nominale), di fatto il tasso d’interesse da corri-
spondere annualmente, indica in pratica gli inte-
ressi da restituire. E solo questi. Quindi, l’eventua-
le offerta di un acquisto a “tasso zero” riguarda il 
Tan e non tocca le altre voci di spesa. Le quali sono
invece tutte incluse nel Taeg (cioè il Tasso effettivo 
globale), il quale proprio per questo deve essere
espressamente indicato nel contratto. Solo il Taeg, 
che indica il costo totale, consente al consumatore
di valutare il vantaggio o meno dell’intera opera-
zione. Cioè non solo gli interessi, ma anche ogni 
altro onere da sostenere, tra cui le spese di media-
zione (che incidono notevolmente qualora non ci 
si rivolga direttamente all’intermediario finanziario 
che eroga il prestito) i costi assicurativi, le spese 
d’istruttoria etc.
La dilazione di pagamento viene concessa dall’ope-
ratore commerciale, mentre il prestito è accordato 
dalle banche o dagli intermediari finanziari che,
come le banche, possono per legge concedere 
finanziamenti in diverse forme. Il credito al con-
sumo possono erogarlo solo intermediari iscritti 
all’albo della Banca d’Italia consultabile sul sito
della Banca.
Il credito al consumo ha una durata normalmente 
variabile tra i 12 e i 72 mesi e non richiede da par-
te di chi lo sottoscrive garanzie quali, ad esempio,
il pegno sul bene acquistato o una fideiussione. Il 
contratto può essere concluso presso gli esercizi 
commerciali convenzionati con le banche o gli in-
termediari finanziari dietro presentazione di docu-
menti, tra i quali l’ultima busta paga. 

Cosa cambierà con la nuova direttiva?
Gli elementi più importanti riguardano i temi del-
la comunicazione. Non potranno più comparire 
avvisi pubblicitari generici, ci dovranno essere in-
formazioni dettagliate, graficamente chiare, e sarà 
obbligatorio riportare a quanto ammonta il prezzo 
finale del prodotto pagato a rate. La direttiva spe-
cifica inoltre tutte le spese che devono essere in-
cluse quando si pubblicizza il Taeg, che tornerebbe 
così a rispondere al suo ruolo di vero indicatore 
del costo del prestito. Ruolo che perde, se nel suo 
calcolo ci si “dimentica” di includere qualche spe-
sa, come spesso avviene.
Il consumatore avrà diritto di recedere dal contrat-
to di credito senza dover fornire alcuna motivazio-
ne, entro 14 giorni di calendario, decorrenti dalla 
data di conclusione del contratto, oppure da quan-
do ha ricevuto le condizioni contrattuali, restituen-
do il capitale e pagando gli interessi maturati fino 
al momento della restituzione, calcolati secondo
quanto stabilito dal contratto. Nel caso decides-
se di recedere anticipatamente, ha diritto ad una 
riduzione del costo totale del credito (compresi gli 
interessi e i costi dovuti per la restante durata del 
contratto). Se manca più di un anno alla fine del 
contratto, la penale d’estinzione anticipata che il 
creditore gli può addebitare non dovrà superare 
l’1% del credito rimborsato in anticipo. Che scen-
de allo 0,5 % se manca un anno (o meno) alla sca-
denza. Il creditore ha inoltre l’obbligo di fornire al 
consumatore, prima che questi sia vincolato da un 
contratto o da un’offerta di credito, le informazioni 
necessarie per confrontare le varie offerte.
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LA FORZA DEL GRUPPO

Per informazioni e adesioni:

CONSORZIO SIPAN
Sede Legale: Piazza del Popolo, 1

37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Tel. 045.990919 - info@consorziosipan.it

www.consorziosipan.it

Consorzio Export tra i produttori di materie, 
forni, macchine, attrezzature, arredamenti e servizi 
per la filiera di panificazione, pasticceria e pizzeria

SIPAN
Consorzio

NOI ESPORREMO QUI
Milano 23-27 Ottobre 2010

Salone Internazionale delle Tecnologie 
e Prodotti per Panificazione, 
Pasticceria e Dolciario
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Arriva Confcommercio Card
Accordo di collaborazione con Deutsche Bank: per le imprese associate a Confcommercio, e quindi per tutti gli iscritti 
Assipan, arriva un’innovativa card che raggruppa le funzioni di carta di credito aziendale e di tessera associativa.

È il primo e, per ora, unico esempio nel mon-
do della rappresentanza d’impresa di tessera
associativa incorporata in una carta di credito.
La Confcommercio Card è stata progettata con
ABCapital, advisor specializzato nei sistemi asso-
ciativi; realizzata da Deutsche Credit Card - divi-
sione carte di credito di Deutsche Bank Italia e
leader nazionale nelle carte corporate; e si avvale
del circuito MasterCard, leader mondiale con ol-
tre 31 milioni di punti d’accettazione.
“L’accordo”, si legge in una nota congiunta, “na-
sce dalla volontà condivisa dei partner di suppor-
tare il tessuto imprenditoriale italiano, con focus
sulle Pmi, sviluppando iniziative volte a offrire
servizi e prodotti per una migliore e più sempli-
ce gestione delle risorse economico-finanziarie
aziendali”. Soddisfatto l’amministratore delegato
di Deutsche Bank Italia, Flavio Valeri, presente
alla conferenza stampa di presentazione della
Confcommercio Card, unitamente al direttore
generale di Mastercard Italia Paolo Battiston e ad
Orlando Renisi, responsabile della divisione car-
te di credito Deutsche Bank Italia, che ha sottoli-
neato la tradizionale attenzione dell’Istituto verso
il mondo delle piccole e medie imprese. “Un’at-

tenzione”, ha osservato Valeri, “che ci permette
di offrire prodotti di eccellenza ai nostri clienti”. 
Il presidente di Confcommercio Imprese per l’Ita-
lia, Carlo Sangalli, da parte sua ha sottolineato
come “noi crediamo nell’importanza di una col-
laborazione sempre più forte e stretta tra banche
e imprese, non solo come risposta immediata
alle esigenze del mercato, ma anche per creare e
promuovere opportunità di crescita e di sviluppo
imprenditoriali.
Un segno tangibile di questa nostra convinzione
e di proficua cooperazione tra mondo bancario
e imprenditoriale lo ritroviamo oggi”, ha prose-
guito Sangalli, nella Confcommercio Card, che
unisce le caratteristiche di tessera associativa e
carta di credito a sostegno dell’impresa. “Perché
il rapporto associativo è un legame profondo co-
struito, soprattutto, sulla fiducia, su valori con-
divisi, sul senso di appartenenza. E convogliare
in un prodotto tipicamente commerciale, come
una carta di credito, questi significati ha richiesto
uno sforzo non indifferente che si è tradotto in
profonde modifiche sui processi e le modalità di
richiesta della carta, e in una importante integra-
zione, a livello di sistemi, tra Confcommercio e
Deutsche Bank”, ha concluso il presidente San-
galli.

La nuova Card è esclusivamente dedicata agli im-
prenditori associati Confcommercio e può essere
richiesta solo attraverso la propria associazione
territoriale. L’emissione della carta è subordinata
alla valutazione del merito di credito dell’asso-
ciato effettuata dalla banca emittente, Deutsche

Bank. E’ una carta a saldo (non revolving) dispo-
nibile in due versioni: Corporate Personale, in-
testata all’imprenditore, e Corporate Aziendale,
intestata all’azienda, quest’ultima dedicata a so-
cietà di capitali.
La Confcommercio Card è caratterizzata da con-
dizioni di assoluto favore per le imprese asso-
ciate. Prevede un canone annuo di 20 euro, ma
diventa gratuita al superamento di 1.000 euro di
spesa annua. Emessa con un affidamento flessi-
bile, da un minimo di 2.600 euro al mese, pre-
vede l’addebito mensile 35 giorni dopo l’invio
dell’estratto conto, consentendo così un rispar-
mio medio di 50 giorni di valuta nella versione
‘personal billing’ (c/c personale del dipendente).
La carta non è vincolata all’apertura di un conto
corrente Deutsche Bank e può essere appoggia-
ta presso qualsiasi istituto di credito.
Oltre ad essere lo strumento lo strumento per 
accedere agli sconti e alle convenzioni del siste-
ma Confcommercio, la carta presenta molteplici
vantaggi, tra cui: nessuna imposta di bollo, zero
commissioni per il rifornimento di carburante,
speciali pacchetti assicurativi (dalla protezione
acquisti alla copertura per i ritardi nella conse-
gna dei bagagli), commissioni di prelievo con-
tante ridotte. La partnership con Deutsche Bank 
si estende inoltre al servizio di “acquiring”, che
consente la gestione dell’accettazione dei paga-
menti effettuati con carte di credito e di debito da
parte degli esercenti associati a Confcommercio,
anche in questo caso con condizioni vantaggiose
e senza obbligo di apertura conto.

ConfcommerciO

VISITATECI AD AB TECH EXPO
Milano 23-27 ottobre 2010
Pad. 7 – Stand M45 N54 / N45 P 54
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Colip progetta e realizza impianti

innovativi che aiutano il panettiere
ed il pasticcere ad aumentare la
capacità produttiva, la qualità e la
varietà dei prodotti, in forme e
gusti.

COLIP IMPIANTI REFRIGERATI PROFESSIONALI:
STRUMENTI PER INNOVARE E OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE

www.colip.com - tel +39 051 812401 - fax +39 051 812589 - 40015 S.Vincenzo di Galliera (BO) Refrigerazione Professionale

PROFESSIONALEREFRIGERAZIONE P

Pubblica amministrazione e
imprese dialogano via mail

Fisco: la Tremonti-ter
accoglie i misuratori fiscali

Un paio di numeri fa via abbiamo parlato proprio su queste pagine della Pec
(Posta elettronica certificata) e dell’utilità che avrebbe potuto avere per le im-
prese, in particolare tra l’altro quelle più piccole, per le quali è più difficile
‘distaccare’ personale presso gli sportelli della pubblica amministrazione.
Ora Assipan attraverso la ‘casa madre’ Confcommercio mette a disposizione
dei propri soci uno strumento particolare. A fine luglio, infatti, Rete Imprese
Italia ha siglato un protocollo d’intesa con il ministero per la Pubblica Ammini-
strazione e l’Innovazione per estendere l’utilizzo della posta elettronica certifi-
cata per le comunicazioni con la pubblica amministrazione a tutti gli associati
(oltre 2,5 milioni di imprese).
Il protocollo è stato firmato dai vertici di tutte le associazioni di categoria fa-
centi capo al network: il presidente di Concommercio Carlo Sangalli, il pre-
sidente di Confesercenti Marco Venturi, il presidente di Cna Ivan Malavasi, il
presidente di Casartigiani Giacomo Basso, il segretario generale di Confarti-
gianato Cesare Fumagalli.
Grazie a questo accordo le parti si sono impegnate a realizzare un program-
ma di interventi per sviluppare l’innovazione digitale nel settore delle piccole
e medie imprese, così da incrementare l’accessibilità dei sistemi di e-gover-
nment e facilitare le relazioni amministrative con i cittadini. Rete Imprese Italia
dovrà avviare tutte le procedure necessarie affinché ogni suo associato si doti
di Pec e la utilizzi obbligatoriamente, come previsto dalla normativa, per le
comunicazioni con la Pubblica Amministrazione.
Gli obiettivi saranno attuati attraverso la stipula di singoli accordi tra aziende e
operatori del servizio.

Rete Imprese Italia ha siglato un protocollo d’intesa con il ministero per la 
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione per estendere l’utilizzo della Pec 
per le comunicazioni con la pubblica amministrazione a tutti gli associati.

La Tremonti-ter entra nei registratori di cassa e accoglie anche gli in-
vestimenti per beni essenziali al loro funzionamento come, ad esem-
pio, scanner per la lettura dei codici a barre o self scanning utilizza-
to autonomamente dai consumatori per individuare il prezzo di un 
prodotto. Senza questi accessori, infatti, i misuratori fiscali non po-
trebbero essere utilizzati. Inoltre, rientra nell’ambito degli investimenti 
agevolabili la creazione di impianti di riscaldamento e raffreddamento. 
Lo ha chiarito l‘Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 91/E, 
specificando inoltre che alcuni beni sono agevolabili, anche se non ri-
entrano nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, a condizione che 
siano compresi nell’investimento complessivo. È il caso, prosegue 
l’Agenzia, di tubi, canali, quadri, cablaggi elettrici e relativo sistema 
di controllo, in quanto essenziali per gli impianti di condizionamento, 
purché questa circostanza sia riscontrabile in sede di accertamen-
to. Il beneficio previsto dal decreto legge numero 78/2009 consente 
di sottrarre dalla tassazione del reddito d‘impresa un importo pari al 
50% degli investimenti in nuovi macchinari e apparecchiature, effet-
tuati dal primo luglio 2009 al 30 giugno 2010.
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Per cinque giorni Milano, la città più internazionale e dinamica del nostro 
Paese, darà il benvenuto a decine di migliaia di operatori del settore dell’arte 
bianca: panificatori, pizzaioli, pasticcieri, professionisti del comparto indu-
striale, confermando il proprio ruolo di primaria importanza nel settore del 
food e delle eccellenze tecnologiche destinate ai suoi comparti.
Un’occasione unica per i panificatori, che non solo potranno confrontare 
tra loro -  in termini di efficienza, costi, vantaggi -  le macchine e  i forni 
più innovativi disponibili sul mercato, ma anche incontrare “faccia a faccia” 
grandi esperti di settore, pronti a condividere, grazie ai numerosi laboratori e 
workshop previsti, le tecniche e gli strumenti in grado di migliorare la qualità, 
la produttività e  la redditività del lavoro quotidiano.

Gli appuntamenti per il panificatore

Fulcro delle iniziative dedicate ai professionisti della panificazione 
sarà senza dubbio il Laboratorio Centrale di Panificazione realizzato 
da A.B. Tech Expo/Assipan - Confcommercio, con il supporto e 
la collaborazione di Club Arti e Mestieri e coordinato dal maestro 
Fausto Rivola.
Attivo per tutta la durata della fiera, il laboratorio (Pad. 5) dedicato 
al tema “Il Panificatore oggi: evoluzione, creatività e tradizione”, 
prevede un’intensa attività formativa e  dimostrativa. Ogni giorno 
maestri dell’arte bianca si alterneranno nella presentazione di semi-
nari tecnici tematici della durata di 45 minuti.
In particolare Rivola quotidianamente terrà un workshop su “Il pane 
sempre fresco: nuove tecnologie al servizio della panificazione”, 
mentre ruoteranno nel palinsesto gli altri maestri che si occupe-
ranno di gastronomia per un pasto veloce (sabato e domenica), 
pani regionali (lunedì), idee e  applicazioni innovative, pasticceria 
da forno.

Interessante anche l’offerta convegnistica dedicata al
mondo della panificazione.

Domenica 24 alle 10.30 Assipan - Confcommercio propone un convegno su 
“Il sale nel pane: informazioni, riflessioni e considerazioni”. Grazie agli inter-
venti di Claudio Conti (Presidente Assipan) e del professor Pasquale Straz-
zullo (Ordinario di Medicina Interna) sarà possibile analizzare la problematica 
sotto differenti punti di vista, con una particolare attenzione alle ricadute sa-
lutistiche legate alla diminuzione del quantitativo di sale.
AITA (Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare) il 23 alle ore 10.00 
propone il seminario “La lievitazione naturale”, mentre il 26 presenta un ciclo 
di seminari tecnici sul trattamenti termico delle farine; le caratteristiche orga-
nolettiche del pane; l’aroma del pane; i semilavorati a base frutta per prodotti 
da forno; il pan di spagna e l’igienicità degli impianti.
Per chi è interessato al rapporto tra il design, le tecnologie e la progettazione 
del laboratorio per i punti vendita specializzati di grande interesse sarà il con-

vegno organizzato da A.B. Tech Expo e POLI.Design “La trasformazione dei 
punti vendita - Tecnologie, progetti e design per il mercato che cambia”, che 
si svolgerà sabato 23 ottobre (Centro Congressi Stella Polare, sala Scorpio, 
ore 14.00).
Da non perdere infine l’Award del Panificatore: il 24 ottobre alle 11.30, presso 
lo stand di Reedbusiness (Pad. 5, H09-K10), si terrà la cerimonia di premia-
zione del Miglior panificio d’Italia: un’occasione per confrontarsi con scelte 
di successo e trovare nuove idee per la propria attività. 

Non solo pane: la pasticceria

Dopo la legge Bersani, il panificatore che vuole mantenersi competitivo non 
può esimersi dal continuo aggiornamento e dall’ampliamento della propria 
offerta, affiancando al pane e ai prodotti da forno anche la pasticceria dolce 
e salata.
Numerose idee innovative in quest’ambito emergeranno sicuramente dalle 
dimostrazioni e dai seminari formativi del Laboratorio Centrale di Pasticceria 
A.B. Tech Expo.
Domenica 24 e lunedì 25 il maestro Giovanni Pina, Presidente AMPI (Acca-
demia Maestri Pasticceri Italiani) e membro di Relais Dessert International, 
affiancato da altri Maestri AMPI, animerà il laboratorio alternando dimostra-
zioni tematiche su biscotti, torte moderne, cioccolato, mousse, bavaresi, pa-
sta frolla, creme, dolci con uova montate, meringaggi, biscotti preparati con 
macchina colatrice.
Sabato e mercoledì sarà invece la volta dell’iniziativa Futuri Talenti, realizzata 
da A.B. Tech Expo e Pasticceria Internazionale, che vedrà all’opera giovani 
leve dello IAL Lombardia di Saronno (23 ottobre) e dello IAL Emilia Roma-
gna di Serramazzoni (27 ottobre), coordinati dal maestro pasticciere Samuele 
Calzari.
Infine il Trofeo Interregionale del Campionato Italiano di Cioccolateria: le se-
lezioni nazionali del Campionato Italiano promosse da Barry Callebaut, che 
permetteranno di vedere all’opera cioccolatieri e pasticcieri chiamati a dimo-
strare la propria abilità nella lavorazione del “cibo degli dei” e nel suo impiego 
creativo (martedì 26 ottobre).
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Organo dell’Associazione Italiana Panificatori e Affini 
aderente alla Confcommercio Imprese per l’Italia

Benvenuti a Milano!
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Fenomeno pizza

Alla regina della tradizione gastronomica italiana saranno dedicate numerose 
iniziative.
Il Laboratorio Centrale della Pizza: coordinato dal Maestro Renato Andrenelli 
– fedele ad A.B. Tech Expo fin dalla sua prima edizione - e realizzato in col-
laborazione con aziende espositrici produttrici di materie prime, macchine 
e forni, vedrà all’opera rinomati pizzaioli che alterneranno dimostrazioni dal 
vivo e degustazioni per testare la qualità del prodotto. 
Nell’arco delle cinque giornate si parlerà di cultura, ingredienti, tecnica di 
produzione, cottura. Ma anche di problematiche tecniche specifiche: l’uti-
lizzo del ferma lievitazione in pizzeria; l’abbattitore in pizzeria; le tecniche di 
panificazione; gli impasti; la differenza tra maturazione e lievitazione degli im-
pasti; le tecniche di cottura e  le differenze tra forni a legna, a gas, elettrici.

Da non perdere, infine, i numerosi eventi previsti presso il Laboratorio Pizza 
e Pasta Italiana, realizzato in collaborazione con A.B. Tech Expo.
Ogni giorno il pubblico potrà assistere ad appuntamenti diversi, dedicati al 
mondo pizza, tra cui segnaliamo la Pizza a Due (domenica 24), la nuova gara 
pensata per unire le eccellenze della cucina italiana in cui un’inedita coppia 
composta da un pizzaiolo e da un cuoco concorrerà per la realizzazione del 
miglior impasto e della migliore farcitura e il Giropizza d’Europa (lunedì 25), 
che valuterà fantasia, bravura e abilità dei pizzaioli, premiando la migliore 
pizza della casa.

Non hai ancora il tuo biglietto di ingresso?

L’accesso ad A.B. Tech Expo/A.B. Tech Pizza Expo è gratuito

ti sei ancora registrato, non perdere altro tempo: vai su  www.
abtechexpo.com e compila la scheda di registrazione. In
pochi minuti potrai richiedere il tuo pass gratuito ed evitare le

Informazioni utili

Quando: da sabato 23 a mercoledì 27 ottobre 2010
Orari: 9.30-18.00, orario continuato. mercoledì 27 ottobre
9.30-17.00
Dove:
Come arrivare:

Ingressi: accesso gratuito, riservato agli operatori.

Non mancheranno, inoltre, il Record dell’Ora (sabato 23), il Campionato Ita-
liano di Pizza Fantasia – Trofeo Robo Fantasy (martedì 26) e la Scuola di Pizza 
con i Campioni del Mondo della Pizza (mercoledì27).

Il programma completo dei convegni e delle iniziative viene costantemen-
te aggiornato sul sito internet  www.abtechexpo.com
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L’agenda 
 del panificatore

Sabato 23 ottobre

Ore 10.00 - 18.00, Pad. 5
“Il Panificatore oggi: evoluzione, creatività e tradi-
zione” - Laboratorio Centrale di Panificazione realizzato
da A.B. Tech Expo/Assipan Confcommercio, con il sup-
porto e la collaborazione di Club Arti e Mestieri. Attività
coordinata dal maestro Fausto Rivola
Ore 11.00: Gastronomia per un pasto veloce, wor-
kshop e dimostrazioni a cura di Andrea Benvenuti.
Ore 12.00: Il pane sempre fresco: nuove tecnologie
al servizio della panificazione, workshop e  dimostra-
zioni a cura di Fausto Rivola.
Ore 14.30: Gastronomia per un pasto veloce, wor-
kshop e  dimostrazioni a cura di Andrea Benvenuti.
Ore 15.30: Il pane sempre fresco: nuove tecnologie
al servizio della panificazione, workshop e  dimostra-
zioni a cura di Fausto Rivola.

Ore 10.00 - 18.00, Pad. 5
Agorà della Pizza
Laboratorio Centrale della Pizza (dimostrazioni, appro

g
-

fondimenti tecnici e degustazioni)
Realizzato da A.B. Tech Expo/Associazione Pizzaioli

g

Marchigiani, attività coordinata dal maestro Renato An-
drenelli

Ore 10.00 - 13.00
La lievitazione naturale
Seminario Tecnico organizzato da AITA (Associazione
Italiana di Tecnologia Alimentare), in collaborazione

g

con A.B. Tech Expo

Ore 11.00-18.00, Pad. 5
Record dell’Ora
Laboratorio Pizza & Pasta Italiana. Evento a cura di Pizza
& Pasta Italiana e Scuola Italiana Pizzaioli, in collabora-
zione con A.B. Tech Pizza Expo

Ore 14.00 -17.00, Centro Congressi Stella Polare, Sala
Scorpio
“La trasformazione dei punti vendita - Tecnologie,
progetti e design per il mercato che cambia” - Con-
vegno organizzato da POLI.design, in collaborazione
con A.B Tech Expo

Ore 17.00 -18.00, Centro Congressi Stella Polare, Sala
Scorpio
Presentazione del Premio Le 5 Stagioni - Concorso di
design per progettare il futuro dei locali pizzeria. Evento
organizzato da POLI.design

Domenica 24 Ottobre

Ore 10.00 - 18.00, Pad. 5
“Il Panificatore oggi: evoluzione, creatività e tradi-
zione” - Laboratorio Centrale di Panificazione realizzato
da A.B. Tech Expo/Assipan Confcommercio, con il sup-
porto e la collaborazione di Club Arti e Mestieri. Attività
coordinata dal maestro Fausto Rivola.
Ore 11.00: Gastronomia per un pasto veloce: cucina
emiliano - romagnola, workshop e  dimostrazioni a
cura di Ivanna Barbieri.
Ore 12.00: Il pane sempre fresco: nuove tecnologie
al servizio della panificazione, workshop e dimostra-
zioni a cura di Fausto Rivola.
Ore 14.30: Gastronomia per un pasto veloce: cuci-
na emiliano-romagnola, workshop e  dimostrazioni a
cura di Ivanna Barbieri.
Ore 15.30: Il pane sempre fresco: nuove tecnologie
al servizio della panificazione, workshop e dimostra-
zioni a cura di Fausto Rivola.

Ore 10.00 - 18.00, Pad. 5
Agorà della Pizza
Laboratorio Centrale della Pizza (dimostrazioni, appro

g
-

fondimenti tecnici e degustazioni), realizzato da A.B.
pp

Tech Expo/Associazione Pizzaioli Marchigiani, attività
g

coordinata dal maestro Renato Andrenelli

Ore 10.30 - 13.00
Il sale nel pane: informazioni, riflessioni e conside-
razioni
Convegno organizzato da Assipan Confcommercio, in
collaborazione con A.B Tech Expo

Ore 11.00 - 18.00, Pad. 5
Pizza a Due
Laboratorio Pizza & Pasta Italiana . Evento a cura di Piz-
za & Pasta Italiana e Scuola Italiana Pizzaioli, in colla-
borazione con A.B. Tech Pizza Expo. Premiazione nel
pomeriggio a fine gara

Ore 11.30, Pad. 5, stand H09-K10
Cerimonia di Premiazione del Miglior Panificio d’Ita-
lia. Evento curato e promosso da Il Panificatore Italiano
e ReedGourmet, in collaborazione con A.B Tech Expo

Lunedì 25 ottobre

Ore 10.00 - 18.00, Pad. 5
“Il Panificatore oggi: evoluzione, creatività e tradi-
zione” - Laboratorio Centrale di Panificazione realiz-
zato da A.B. Tech Expo / Assipan Confcommercio, con
il supporto e la collaborazione di Club Arti e Mestieri.
Attività coordinata dal maestro Fausto Rivola.
Ore 11.00: I pani regionali: il pane toscano, workshop
e  dimostrazioni a cura di Antonio Cipriani.
Ore 12.00: Il pane sempre fresco: nuove tecnologie
al servizio della panificazione, workshop e dimostra-
zioni a cura di Fausto Rivola.
Ore 14.30: I pani regionali: il pane toscano, wor-
kshop e  dimostrazioni a cura di Antonio Cipriani.
Ore 15.30: Il pane sempre fresco: nuove tecnologie
al servizio della panificazione, workshop e  dimostra-
zioni a cura di Fausto Rivola.

Ore 10.00 - 18.00, Pad. 5
Agorà della Pizza
Laboratorio Centrale della Pizza (dimostrazioni, appro

g
-

fondimenti tecnici e degustazioni). Realizzato da A.B.
pp

Tech Expo/Associazione Pizzaioli Marchigiani
g

Attività coordinata dal maestro Renato Andrenelli.

Ore 10.00-13.00: Mangiare fuori casa senza glutine:
possibilità e prospettive - Convegno a cura dell’Asso-
ciazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus,   in colla-
borazione con A.B. Tech Expo

Ore 11.00 - 18.00, Pad. 5
Giropizza d’Europa
Laboratorio Pizza & Pasta Italiana. Evento a cura di Pizza
& Pasta Italiana e Scuola Italiana Pizzaioli, in collabora-
zione con A.B. Tech Pizza Expo. Premiazione nel pome-
riggio a fine gara.

Ore 14.00 - 18.00
La pizzeria del futuro: mutamenti fra tradizione e
managerialità – Gli esperti del settore s’incontrano.
Convegno a  cura di A.B Tech Expo
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Martedì 26 ottobre

Ore 10.00 - 18.00, Pad. 5
“Il Panificatore oggi: evoluzione, creatività e tradi-
zione” - Laboratorio Centrale di Panificazione realizzato
da A.B. Tech Expo/Assipan Confcommercio, con il sup-
porto e la collaborazione di Club Arti e Mestieri. Attività
coordinata dal maestro Fausto Rivola.
Ore 11.00: Gastronomia, workshop e  dimostrazioni a
cura di Antonio Bedini.
Ore 12.00: Il pane sempre fresco: nuove tecnologie
al servizio della panificazione, workshop e dimostra-
zioni a cura di Fausto Rivola.
Ore 14.30: Gastronomia, workshop e dimostrazioni a
cura di Antonio Bedini.
Ore 15.30: Il pane sempre fresco: nuove tecnologie
al servizio della panificazione, workshop e dimostra-
zioni a cura di Fausto Rivola.

Ore 10.00 - 18.00, Pad. 5
Agorà della Pizza
Laboratorio Centrale della Pizza (dimostrazioni, appro

g
-

fondimenti tecnici e degustazioni). Realizzato da A.B.
pp

Tech Expo / Associazione Pizzaioli Marchigiani. Attività
g

coordinata dal maestro Renato Andrenelli

Ore 10.00 - 13.00
Ciclo di Seminari Tecnici:
10.00-10.30 - Trattamenti termici delle farine
10.30-11.00 - Caratteristiche organolettiche del pane
11.00-11.30 -  Aroma del pane

11.30-12.00 - Fruit preparation for bakery products
(Preparazioni di frutta per prodotti da forno)

p p y

12.00-12.30 - Pan di Spagna
12.30-13.00 - Maggior grado di igienicità degli im-
pianti, Incontri organizzati da AITA (Associazione Ita

gg g g g
-

liana di Tecnologia Alimentare), in collaborazione con
p g

A.B. Tech Expo

Ore 11.00 - 18.00, Pad. 5
Campionato Italiano di Pizza Fantasia – Trofeo Robo
Fantasy. Laboratorio Pizza & Pasta Italiana . Evento a
cura di Pizza & Pasta Italiana e Scuola Italiana Pizzaioli,
in collaborazione con A.B. Tech Pizza Expo. Premiazio-
ne nel pomeriggio a fine gara.

Ore 10.00 - 12.30, Centro Congressi Stella Polare, Sala
Sagittarius
“Verso l’Expo del Consumatore” - Convegno e premia-
zione sponsorizzati da Fondazione Fiera Milano, dedica-
ti al Progetto “Verso l’Expo del Consumatore” realizzato
da sette Associazioni di tutela dei consumatori (Adicon

g p
-

sum Lombardia, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Confcon-
sumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa
del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori - Comitato
Regionale Lombardo e Provinciale di Milano dell’Unio-
ne Nazionale Consumatori), nell’ambito del Programma

g

Generale di intervento della Regione Lombardia

Mercoledì 27 ottobre

Ore 10.00 - 18.00, Pad. 5
“Il Panificatore oggi: evoluzione, creatività e tradizio-
ne” - Laboratorio Centrale di Panificazione realizzato da
A.B. Tech Expo/Assipan-Confcommercio, con il sup-
porto e la collaborazione di Club Arti e Mestieri. Attività
coordinata dal maestro Fausto Rivola.
Ore 12.00: Il pane sempre fresco: nuove tecnologie
al servizio della panificazione, workshop e dimostra-
zioni a cura di Fausto Rivola.
Ore 15.30: Il pane sempre fresco: nuove tecnologie
al servizio della panificazione, workshop e  dimostra-
zioni a cura di Fausto Rivola.

Salone Internazionale delle Tecnologie 
e Prodotti per Panificazione, 
Pasticceria e Dolciario

pizza

Tecnologie e Prodotti 
per Pizza e Pasta Fresca

Agorà della Pizza
Laboratorio Centrale della Pizza (dimostrazioni, appro

g
-

fondimenti tecnici e degustazioni). Realizzato da A.B.
pp

Tech Expo/Associazione Pizzaioli Marchigiani. Attività
g

coordinata dal maestro Renato Andrenelli

Ore 11.00 - 17.00, Pad. 5
Scuola di Pizza con i Campioni del Mondo della Pizza
- Laboratorio Pizza & Pasta Italiana
Evento a cura di Pizza & Pasta Italiana e Scuola Italiana
Pizzaioli, in collaborazione con A.B. Tech Pizza Expo

In più tutti i giorni …

Ore 10.00-17.00, LEM 1
Verso l’Expo del Consumatore
Mostra sponsorizzata da Fondazione Fiera
Milano, dedicata al Progetto “Verso l’Expo
del Consumatore” realizzato da sette As-
sociazioni di tutela dei consumatori (Adi-
consum Lombardia, Assoutenti, Cittadi-
nanzattiva, Confconsumatori, Movimento
Consumatori, Movimento Difesa del Citta-
dino, Unione Nazionale Consumatori - Co-
mitato Regionale Lombardo e Provinciale di
Milano dell’Unione Nazionale Consumatori),
nell’ambito del Programma Generale di in-
tervento della Regione Lombardia
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BASTA INSERIRE LA SPINA
ED È SUBITO IN FUNZIONE.

ROTOVENT

LO CONSEGNAMO GIÀ MONTATO.

I CONSUMI SONO VERAMENTE
I PIÙ BASSI.

Ridottissimo ingombro: dimensioni a terra cm 90 di fronte, per cm 120 in profondità, per altezza cm 205.
Per questo motivo il forno vi sarà consegnato già montato.

Possibilità di funzionamento elettrico oppure a gas.
Potenza massima installata: elettrico solo kW 18 

       a gas solo kcal 24000 (kW 28).

Non ci sono interruzioni nel vostro lavoro.
Tutto è già pronto per cominciare a riscaldare il forno e iniziare le cotture!

-25%

FORNI IMPIANTI E ARREDAMENTI PER PANIFICI E PASTICCERIE
TAGLIAVINI S.p.A. - Via Pontetaro, 27/B - 43015 Noceto (Parma)

Tel. 0521.628844 - Fax 0521.628763 - www.tagliavini.com
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“Il sale nel pane: 
informazioni, riflessioni e considerazioni”
Il convegno Assipan Confcommercio domenica 24 ottobre 2010 (ore 10.30) nell’ambito di A.B.Tech Expo: 
sotto i riflettori la diminuzione del tenore di sale nel pane 

Al convegno, che fa parte delle iniziative promosse dal nostro sindacato 
nell’ambito dell’attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto poco più di 
un anno fa con il ministero della Salute, interverranno tra gli altri in qua-
lità di relatori il Presidente Claudio Conti e il professor Pasquale Straz-
zullo professore ordinario di Medicina Interna presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, specializzato nelle patologie cardiovascolari e 
dell’ipertensione arteriosa.
Al centro dell’attenzione le tante problematiche relative all’utilizzo del 
sale in generale e nel pane in particolare, cercando di darne un quadro 
il più possibile completo. Da un lato infatti è ormai scientificamente ac-
certata la necessità di diminuire il consumo di sale nella dieta quotidiana 
per evitare potenziali rischi per la salute, dall’altro è necessario tenere 
presenti il gusto e le preferenze dei consumatori. 
La salute, il benessere fisico sono argomenti di grande attualità e forte-
mente sentiti sia dalle istituzioni che dalla pubblica opinione: oggi vi è 
una maggiore sensibilità riguardo le modalità di utilizzo del sale nell’ali-
mentazione a causa degli alti costi sanitari dovuti alle patologie che esso 
può generare.
Il pane nell’ambito della nostra dieta quotidiana è una tra le tante fonti 
di sale e proprio per questo poco più di un anno fa è stato firmato il 

protocollo di collaborazione con il ministero che 
prevede una serie di iniziative nell’ambito della 
categoria – anche il cartello (lo potete ritagliare 
per segnalare con maggiore chiarezza i prodotti a 
minor tenore di sale) che trovate in questa pagina 
è un’idea per contraddistinguere il pane con meno sale e far conoscere 
il programma ministeriale.
L’obiettivo del ministero e di Assipan Confcommercio Imprese per l’Italia 
è quello del 10% in meno di sale nel pane senza per questo far venir 
meno il gusto di questo prelibato alimento.
Occorre arrivare a coniugare la salute con il gusto al fine di tutelare la 
salute del consumatore continuando però a soddisfarne il palato.
Oggi esistono vari tipi di pane senza sale che riscuotono un grande suc-
cesso commerciale, pertanto, con la riduzione del 10% della quantità 
di sale, si verrebbe solo a creare un nuovo tipo di pane che andrebbe a 
collocarsi a metà strada tra il classico e lo sciapo.
Avviata la produzione del pane con meno sale, spetterà a numerosi enti 
sia pubblici che privati attivarsi per monitorare e analizzare i benefici per 
la popolazione italiana derivanti della riduzione del tenore di sale nel 
pane.


