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L’Osservatorio sul Credito di Confcommercio relativo al secondo trimestre 2015, 

realizzato in collaborazione con Format, indica un lieve aumento dei finanziamenti 

bancari concessi sebbene quasi una impresa su tre rinunci a richiederli.  
Preoccupante è la situazione nel Mezzogiorno dove la quota di imprese che hanno 

chiesto credito è solo del 16,6% . 

 

Mercoledì 7 ottobre, Assipan, insieme alle altre organizzazioni del comparto della 

panificazione, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della nuova 
proposta di legge sulla panificazione a firma dell’On. Romanini presso la Camera dei 

Deputati.  
Si tratta di un buon testo normativo condivisibile nei suoi contenuti sebbene 

suscettibile di alcune migliorie alle quali Assipan sta lavorando. 
L’incontro è stato un’utile occasione per fare il punto della situazione e ribadire 
l’interesse della categoria per la completa messa a regime dell’attività di 

somministrazione non assistita. 

 

Giovedì 8 ottobre il Presidente Assipan Claudio Conti, accompagnato dal Vice 

Presidente Roberto d’Intino e dal Coordinatore Nazionale Massimiliano Meola hanno 

incontrato a Campobasso, presso la sede della Confcommercio, i panificatori del 
Molise, grande è stata la partecipazione.   

 

Il 9 ottobre il Presidente Assipan ha partecipato alla trasmissione “Mi manda RAI 3” in 

onda alle ore 10.00 su RAI 3, l’obiettivo è stato quello di rassicurare una opinione 

pubblica rimasta forse disorientata riguardo la qualità del prodotto pane e delle 
imprese di panificazione a seguito dell’attività di controllo del NAS dei Carabinieri 

svoltasi qualche giorno prima. Sulla base dei dati illustrati e di un’attenta esposizione, 
il messaggio è stato chiaro : il comparto panario è sano, ovviamente come 
dappertutto gli illeciti vanno perseguiti.  

 

Come più volte ribadito, si ricorda che le imprese che applicano il contratto collettivo 

nazionale di lavoro della panificazione sottoscritto da Assipan e UGL non sono tenute 
al versamento dei contributi a Ebipan e Fonsap afferendo questi enti a un diverso 

contratto.  

 

Pane, pizza, pasta e biscotti alla canapa, una vera moda che affonda le sue radici 

nell’antichità. La canapa, dopo un lungo periodo di oblio, sta suscitando un rinnovato 

interesse. La coltura della canapa infatti è a basso impatto ambientale, non richiede 
pesticidi e ha bisogno di poca acqua, oltre queste caratteristiche contiene dei 
componenti essenziali al buon funzionamento del nostro organismo. 

 

Per informazioni e approfondimenti contattare i numeri sotto indicati 


