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Liberalizzazione, Semplificazione,
Costituzione... parolone
Di recente sono state proposte e invocate modifiche
alla Costituzione, che a parere di molti ostacolerebbe la
libertà d’impresa, date le enormi differenze nell’economia esistenti tra quando fu scritta ed il giorno d’oggi.
Non siamo in grado di entrare in così dotte disquisizioni,
non siamo costituzionalisti, ma semplici fornai, ai quali interessa avere uno Stato che funzioni e che ci garantisca di poter portare avanti le nostre aziende senza
doverci preoccupare ogni giorno di qualche permesso,
autorizzazione o certificato.
Riformare la Costituzione in senso liberale e “imprenditoriale” è probabilmente auspicabile, ma è un processo
lungo e difficile. In più, una volta modificata la Costituzione sarebbe necessario
adeguare tutta la legislazione ordinaria. Però il problema di quanto sia difficile,
complesso e costoso fare impresa in Italia noi lo abbiamo ogni giorno.
Al di là delle “classifiche“ che spesso vediamo sui giornali circa quanto ci voglia
in Italia, in tempo e denaro, per aprire un’impresa rispetto al resto dell’Occidente, quella dei ‘lacci e lacciuoli’ è una situazione che viviamo quotidianamente.
Non si tratta soltanto di un problema costituzionale. Noi siamo sempre a guardare la luna, sembra che per cambiare qualsiasi cosa in questo Paese si debba
intervenire sulla Costituzione.
Invece si dovrebbe essere un po’ più terra terra, forse. Si potrebbe ad esempio
cominciare ad applicare le leggi che ci sono.
Lo sa il Governo che molti provvedimenti diretti a semplificare la vita a noi
piccoli imprenditori rimangono inapplicati? Lo Sportello Unico per le Imprese
non è realtà omogenea e funzionante in tutta Italia. Non esiste omogeneità di
trattamento, diciamo così, tra le diverse amministrazioni locali. Meglio, quello
cha va bene per un Comune non va bene per quello a fianco e viceversa.
Ricordate la famosa sentenza del Consiglio di Stato sulla libertà di somministrazione? Non solo c’è la sentenza, ora c’è anche una legge, o meglio, un
decreto legislativo che ne riprende i principi. Eppure molti Comuni continuano
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a “pretendere” di concedere licenze anche sulla base della prossimità, dell’affollamento e di indicatori assurdi che finiscono alla fine per ostacolare definitivamente l’iniziativa che si vorrebbe intraprendere.
In Italia esiste anche una legge, dai più dimenticata, che prescrive alla pubblica amministrazione di rispondere al cittadino, all’imprenditore, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Altrimenti sarebbe automatica la denuncia per abuso d’ufficio. Vi risulta venga applicata?
E’ tutta la macchina della pubblica amministrazione che è in stato di confusione. La mano sinistra non sa quello che fa la destra. Richiedere la stessa cosa in
Comuni diversi significa ottenere risposte diverse in tempi diversi; l’incertezza
scoraggia gli onesti e lascia spazio ai furbetti; l’arbitrio scoraggia le aziende.
Esempio: la legge nazionale non impone più di avere una “licenza” per aprire
un locale. Se il Comune la chiede lo stesso che fate? Vi piegate e pagate oppure
aprite lo stesso? V’infilate in un contenzioso legale? E in più, magari e per caso,
vi trovate Asl e vigili urbani in azienda un giorno sì e quello dopo pure.
Si fanno buone leggi, ma se ne dimenticano i regolamenti attuativi. Chi vuole i
certificati ancora di carta, chi non riconosce il silenzio – assenso, chi pretende
che ci si rechi di persona presso gli uffici che magari perseverano a chiudere a
orari comodissimi tipo le 12.15, e tutti, tutti, richiedono dal cittadino imprenditore il massimo della puntualità, della precisione, dei pagamenti.
Nessuno o pochissimi che sentano i medesimi obblighi nei nostri confronti,
protetti e inamovibili i burocrati dell’amministrazione fanno e disfano, applicano
e non applicano in modo arbitrario leggi e regolamenti che già esistono e che
sarebbero già di grande aiuto per i cittadini imprenditori.
Non sarebbe già un paradiso se davvero qualsiasi amministrazione pubblica ci
rispondesse, ed evadesse qualsiasi pratica, entro il tempo massimo di 60 giorni? Non sarebbe davvero stupendo se lo Sportello Unico delle Imprese fosse
attivo e ben funzionante ovunque? Non staremmo tutti meglio se ad esempio
i versamenti dovuti a un Comune venissero accorpati in una soluzione unica,
invece di essere divisi tra Asl, vigili, assessorato tal dei tali etc.?
Segue a pag. 3
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Facciamo lievitare il vostro business
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Innovazione tecnologica, materie prime d’eccellenza, abilità
e creatività:
questi gli ingredienti base di A.B. Tech Expo e A.B. Tech P
A Milano, capitale europea del business, nel centro fieristico più grande d’Europa, cogliete l’occasione unica per incontrare op
mondo, presentare i vantaggi che i vostri impianti, macchine e forni di ultima generazione possono offrire e far toccare con mano
di materie prime e semi-lavorati di alta qualità.

Tremonti:

manovra necessaria

La manovra da 24,9 miliardi consentirà al nostro Paese di scendere sotto il rapporto deficit/Pil del 3%
(2,7%, per l’esattezza) nel 2012, così come previsto dal trattato di Maastricht. Si tratta di un menu molto
ampio di interventi per 12 miliardi nel 2011 e altrettanti nel 2012: come ha tenuto a precisare il premier
Silvio Berlusconi, non si aumenta la pressione fiscale ma si dà una sforbiciata consistente alla spesa pubblica. Il provvedimento al Senato per la prima lettura.

Tutta la manovra in breve
Lotta all’evasione e Comuni. I Comuni dovranno compartecipare alla lotta all’evasione, introducendo l’obbligo di istituire
un Consiglio tributario. L’ammontare della quota spettante ai
Comuni dalla lotta all’evasione viene innalzata dal 30 al 33%
delle maggiori somme riscosse.
Case “fantasma”. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di fabbricati non censiti, individuati attraverso la mappatura fotografica del territorio, hanno l’obbligo di denunciare l’immobile e farlo accatastare, così da generare un gettito fiscale
(pagheranno infatti un terzo della rendita). Dopo quella data,
verrà attribuita all’immobile una rendita presunta anche in
maniera retroattiva.
Tracciabilità dei pagamenti. Si abbassa da 12.500 a 5.000
euro la soglia sopra la quale e’ obbligatorio effettuare i pagamenti di beni o servizi con assegni non trasferibili, bonifici o
altre modalità di pagamento bancario, postale, o mediante
sistemi di pagamento elettronico.
Fattura telematica. Si rafforza il contrasto e la prevenzione
dell’evasione, soprattutto in materia di Iva (frodi carosello e
false fatturazioni), attraverso l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per importi non inferiori a 3mila euro.
Accertamento reddito. Nel caso in cui lo scostamento tra il
reddito dichiarato dal contribuente e quello determinato presuntivamente superi il 20 per cento (finora 25 per cento),
l’Agenzia delle entrate può determinare che quanto speso sia
frutto di un maggiore reddito non dichiarato. Il contribuente
potrà comunque fornire tutti gli elementi di prova a proprio
favore sia prima sia dopo l’avvio del procedimento di accertamento.
Tempi sprint per cartelle esattoriali. L’accertamento e
l’emissione del ruolo diventano contestuali rendendo più
breve il tempo per le contestazioni e i ricorsi.
No alle imprese “apri e chiudi” e in perdita. Forte stretta
da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza
e dell’Inps nei confronti delle imprese che cessano l’attività
entro un anno dalla loro nascita, e che potrebbero essere a
particolare rischio di frodi (false fatturazioni o frodi carosello). Vi saranno più controlli mirati.
Codice fiscale non residenti. Per completare l’archivio dei
conti correnti, è previsto che anche i cittadini non residenti debbano indicare il proprio codice fiscale all’apertura dei
rapporti presso un operatore finanziario (per esempio, nel
momento in cui si apre un conto corrente).
Contrasto di interessi. Si tratta degli interessi di chi fornisce
e chi usufruisce di prestazioni di servizi o cessione di beni.
Per costoro è stata prevista una ritenuta a titolo di acconto
sui bonifici disposti da coloro che sostengono spese per le
quali spettano le detrazioni in dichiarazione dei redditi (per
esempio, le ristrutturazioni edilizie che danno diritto alla detrazione del 36% delle spese sostenute).
Misure sulle compensazioni. Dal 1° gennaio 2011, i crediti
relativi alle imposte erariali non potranno più essere compensati in presenza di ruoli erariali per i quali sia scaduto il
termine di pagamento.
Fondi immobiliari chiusi. Vengono circoscritti ai soli fondi
che gestiscono risparmio diffuso. Quelli esistenti possono
adeguarsi alle nuove norme pagando un’imposta sostitutiva.
Controllo sulle prestazioni sociali agevolate. Più efficace il
contrasto alla percezione indebita di prestazioni sociali agevolate. Gli enti che erogano le prestazioni (per esempio, le
Università o i Comuni per gli asili nido) devono inviare telematicamente all’Inps la dichiarazione sostitutiva presentata
dal contribuente che chiede di usufruirne. L’Inps, incrociando i dati con quelli reddituali trasmessi dall’Agenzia delle entrate, è in grado di individuare i soggetti che fruiscono inde-
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bitamente, in tutto o in parte, delle prestazioni. I trasgressori
dovranno versare agli enti interessati quanto dovuto per le
prestazioni godute e all’Inps una sanzione che può arrivare
fino a 5mila euro.
Riscossione, tempi più brevi per i giudizi. I ruoli erariali e
previdenziali possono essere sospesi dai giudici tributari per
un massimo di 150 giorni (e non più - come ora - senza limite
temporale) per incentivare la trattazione delle cause, assicurando all’erario la riscossione in tempi brevi.
Stock option e bonus. Stretta sulle stock option. Dovranno
pagare il 10% qualora superino per tre volte la retribuzione.
Canone più leggero per i pensionati. Viene introdotta, a favore dei pensionati con redditi non superiori a 18 mila euro,
la possibilità di rateizzare l’imposta dovuta a conguaglio e il
pagamento del canone Rai in 11 rate senza interessi.
Costi della politica. A partire dal 1° gennaio 2011 sono ridotti del 10% gli stipendi dei ministri e dei sottosegretari che
non siano membri del Parlamento nazionale e i compensi dei
componenti degli organi di autogoverno (Csm, Consigli di
presidenza della giustizia amministrativa, contabile, tributaria, militare, consiglio di giustizia della Regione Siciliana) e
del Cnel.
Rimborsi partiti politici. E’ effettuata una riduzione dei rimborsi per le spese elettorali a favore dei partiti politici. Il taglio
decorre dal primo rinnovo di Senato, Camera, Parlamento
europeo e Consigli regionali.

Enti inutili. Sono soppressi una ventina di enti tra i quali
Ipsema, Ispesl e Ipost. I primi due confluiscono nell’Inail, il
terzo nell’Inps. Sono soppressi anche Isae, Eim (Ente italiano
montagna) e l’Insean (Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale) con accorpamento ai ministeri di
riferimento. Sono soppressi anche l’Ias (Istituto affari sociali) che confluisce nell’Isfol e l’ Enappsmsad (Ente nazionale
di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici), che confluisce nell’Enpals. Il
Comitato per l’intervento nella Sir è soppresso dalla data di
entrata in vigore del decreto. Il relativo patrimonio è trasferito
a Fintecna.
Enti inadempienti. Verrà meno il finanziamento pubblico per
circa duecento enti che non hanno risposto alle richieste di
informazione inviate nei mesi scorsi per conoscere l’utilizzo
dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato.
Stipendi statali. Congelati, anche per i dirigenti, fino al 2013.
Nessun aumento per il rinnovo del contratto per il biennio
2008 - 2009, superiore al 3,2%.
Personale a tempo determinato. Taglio del 50% della spesa
2009 dello Stato per il personale a tempo determinato e per
i co.co.co.
Turn over. L’attuale regime di turn over limitato del personale
viene prorogato per due anni. Nulla cambia per l’università.
Falsi invalidi. Intensificati i controlli (100.000 verifiche nel
2010 e 200.000 per ciascun anno nel 2011 e nel 2012).

Gettoni di presenza. I titolari di cariche elettive che ricoprono anche incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni,
hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute e, ove
previsti, i gettoni di presenza non possono superare i 30
euro a seduta.

Pensioni. E’ prevista dal 2011 una finestra mobile per le pensioni di vecchiaia, che scatta sei mesi dopo la maturazione
dei requisiti (attualmente tre mesi). Per i trattamenti di anzianità sono confermate a regime due finestre (prima erano
quattro) per il pensionamento anticipato.

Indennità consiglieri comunali e provinciali. Non potrà essere superiore ad un quinto di quella massima del sindaco o
del presidente della provincia. Inoltre le indennità previste
per gli stessi saranno diminuite, per un periodo non inferiore
a tre anni, del 3% per i Comuni fino a 15.000 abitanti e per le
province fino a 500.000 abitanti, del 7% per Comuni fino a
250.000 abitanti e per le province tra 500.000 e 1.000.000
di abitanti e del 10% per tutti gli altri. Sono esclusi i Comuni
con meno di 1.000 abitanti. Nessuna indennità o retribuzione possono avere i consiglieri circoscrizionali, nonchè gli
amministratori di Comunità montane, unioni di Comuni, enti
territoriali che gestiscono servizi e funzioni pubbliche.

Sanità. La quota di competenza dei grossisti, nella filiera distributiva dell’assistenza farmaceutica territoriale, viene ridotta dal 6,65% al 3,65%. Nessun aumento del ticket.

Costi dell’amministrazione. Per il triennio 2001 - 2013 è
stabilito un taglio del 10% delle dotazioni dei Ministeri. Sono
escluse le risorse ordinarie per l’università e quelle destinate
all’informatica, alla ricerca e al 5 per mille. Il taglio vale anche
a indennità, compensi, gettoni e altri pagamenti corrisposti
dalle Pubbliche amministrazioni.

Fiscalità di vantaggio per il Sud. Le Regioni del Sud potranno financo azzerare l’Irap per le nuove imprese.

Consulenze, formazione, sponsorizzazioni, rappresentanza. Dal 2011, le spese per studi ed incarichi di consulenza
sostenute dalle Pubbliche amministrazioni - comprese le autorità indipendenti, escluse Università, enti e fondazioni di ricerca - vengono ridotte dell’80% rispetto a quelle del 2009.
Auto blu. Dal 2011 taglio del 20% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009 per acquisto, manutenzione e noleggio di vetture di servizio e per l’acquisto di buoni taxi. Il provvedimento
riguarda tutta la Pa con l’eccezione di Vigili del fuoco e forze
dell’ordine.
Immobili pubblici. A partire dal 1° gennaio 2011 le spese
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
utilizzati dallo Stato non possono eccedere il 2% del valore
dell’immobile. Il taglio non riguarda gli interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro e i beni culturali.

Terremoto L’Aquila. Per i lavoratori autonomi, fino al 31 dicembre, è sospeso il pagamento dei contributi e dei tributi.
Per tutti è sospeso il recupero dei tributi e dei contributi che
avverrà, a partire dal 2011, in sessanta rate senza interessi.
Rifinanziamento opere infrastrutturali. Il programma delle
infrastrutture strategiche e il Mo.S.E., nel limite massimo di
400 milioni di euro, sono rifinanziati.

Attrazione delle imprese europee. Le imprese di Paesi
membri dell’Unione europea che avviano iniziative economiche in Italia potranno scegliere il regime tributario di un
qualsiasi paese dell’Unione.
Reti di imprese. Sono attribuiti vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari alle aziende appartenenti a reti di imprese riconosciute.
Zone a burocrazia zero. Possono essere istituite nel Sud
zone a burocrazia zero, nelle quali le nuove iniziative economiche godono di semplificazioni amministrative: i procedimenti sono conclusi con provvedimento del Prefetto ovvero
attraverso meccanismi di silenzio assenso.
Rientro dei cervelli. Sono previste norme d’incentivazione
fiscale per i ricercatori residenti all’estero che vengono a
svolgere la loro attività in Italia acquistando la residenza fiscale.

Sangalli: “Misure
condivisibili per i conti”
Il Presidente di turno di Rete Imprese per l’Italia commenta la manovra in una intervista ad Avvenire. Secondo il presidente di Confcommercio, la misura migliore “forse è proprio quella che non c’è:
l’aumento della pressione fiscale”.
Di fronte a una crisi che non è ancora finita e con la tempesta finanziaria
causata dall’indebitamento degli Stati, il presidente Sangalli spiega in una
intervista a Paolo Viana che “ la via che è stata seguita, e cioè quella della
riqualificazione, controllo e riduzione della spesa pubblica improduttiva,
da una parte, e il contrasto e il recupero di evasione ed elusione, dall’altra, è senz’altro condivisibile”. Non che ci si possa aspettare uno stimolo
alla ripresa economica, ma la priorità del Governo, come ripetuto anche
dal premier e dal ministro Tremonti, è quella di rimettere sotto controllo
i conti pubblici.
Non è possibile però, secondo Sangalli, trascurare l’andamento dell’economia, mantenendo “strettissima ed evidente la coerenza tra le misure
necessarie ed urgenti per la riduzione del deficit e l’avanzamento delle
riforme altrettanto necessarie per la crescita. Prima fra tutte quella fiscale,
con l’obiettivo di semplificare il rapporto tra fisco e contribuente, e ridurre
le tasse sul lavoro e sulle imprese”. Riforma fiscale di stampo federalista?
“Come ha detto Napolitano, quella del fisco è una riforma ineludibile, a
condizione che venga fatta a costo zero e al più presto, perché questo
sicuramente rappresenterebbe un utile stimolo alla domanda interna”.
‘Salvati’ i conti pubblici è necessario però pensare anche a crescita e
competitività. “Negli ultimi dieci anni i consumi delle famiglie sono cresciuti, in media, dello 0,5% all’anno e la crescita dell’Italia è inferiore alla
media europea. Questo vuol dire che il nostro paese sconta un deficit
di crescita strutturale. E’ importante, dunque, recuperare con le riforme
la competitività del nostro sistema per agganciare questi timidi e fragili
segnali di ripresa che sono presenti nella nostra economia”, sottolinea
Sangalli.
“Come Rete Imprese per l’Italia, abbiamo fatto alcune proposte che riguardano il potenziamento dei consorzi fidi e l’accelerazione dei pagamenti da
parte della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese. E, visto
il buon esito, abbiamo anche proposto la necessità di prorogare l’avviso
comune in materia di moratoria dei debiti che scade alla fine di giugno.
Proposta rispetto alla quale sia il ministro Tremonti sia il presidente dell’Abi
Faissola hanno manifestato la propria disponibilità ad un confronto”.

Basta con questo scempio
Sono rientrato solo ieri da un periodo di
ferie, quindi non conosco a fondo i termini della manovra, posso solo segnalare
che è vero che gli enti locali spendono
molto e male, ma continuare a tagliare i
trasferimenti senza intervenire sui meccanismi perversi della spesa pubblica centrale e locale non risolve il problema alla
radice, ma lo rimanda di anno in anno, di
riduzione in riduzione.
La cura di dimagrimento dovrebbe invece essere ben più strutturale e definitiva:
dove sono le tante proposte elettorali relative all’abolizione delle province, alla riduzione sistematica degli stipendi
di politici e dirigenti pubblici, al drastico taglio di municipalizzate e consigli
d’amministrazione di parcheggio di politici trombati. I nostri ambasciatori
percepiscono stipendi in media dieci volte superiori ai loro colleghi esteri, i
nostri presidenti di provincia più di primi ministri tedeschi o inglesi, benefit,
auto blu e la lista è ben lungi dall’essere completa ed esaustiva.
Il paese non si può permettere di mantenere una masnada di mangiapane a
ufo di queste dimensioni, non se lo può più permettere!
E poi onestamente è anche l’ora di finirla di subire supinamente qualunque
cosa ci venga propinata. È l’ora di cominciare a battere i piedi e pretendere
cambiamenti irrimandabili. Alzarsi la notte, ogni notte a mezzanotte e sudarsi
la pagnotta come siamo ben abituati noi a fare è ben altra cosa di questo
scempio.

Assipan
con Unicredit
Ricordiamo a tutti i nostri lettori che l’Associazione Italiana Panificatori e
Prodotti Affini - Assipan, nell’ambito dell’Accordo “Impresa Italia”, sottoscritto tra Confcommercio Imprese per l’Italia e Unicredit con l’obiettivo
di andare meglio incontro alle necessità creditizie delle aziende, ha identificato alcuni prodotti finanziari prontamente utilizzabili che potrebbero
risultare utili alla nostra categoria. Tra le opportunità offerte dall’accordo:
Prestiti Ipotecari destinati all’acquisto, ristrutturazione e costruzione di
immobili, acquisto di macchinari, con le seguenti caratteristiche: importo
massimo euro 1.000.000; durata massima 15 anni; preammortamento
di 12 mesi; erogazione in un’unica soluzione o a S.A.L.;
Prestiti Chirografari destinati a investimenti produttivi, all’acquisto di beni
materiali e immateriali, scorte di magazzino, con le seguenti caratteristiche: importo minimo euro 10.000; durata massima 5 anni; preammortamento di 12 mesi; rimborso mensile, trimestrale o semestrale.
E’ inoltre possibile avere accesso ad un’elasticità di cassa da valutarsi
caso per caso.

Ricordiamo che per tutte le ulteriori informazioni, è necessario rivolgersi
alla propria Ascom di riferimento.
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Liberalizzazione, Semplificazione,
Costituzione... parolone
Allora, va benissimo cambiare l’architettura dello Stato, ma se nel tempo
che ci vorrà a costruire il nuovo si potesse fare funzionare quello che già
abbiamo, staremmo già tutti molto meglio. Meglio nel nostro lavoro, meglio
nel nostro essere imprenditori e meglio nel nostro essere cittadini.
Noi comprendiamo la critica situazione economica internazionale che stiamo vivendo e siamo pronti ai sacrifici; riteniamo però che senza la determinante attività quotidiana delle imprese ogni tipo di discorso relativo al
contrasto della crisi non avrebbe senso.
Per questo è necessario pensare soprattutto al loro sviluppo che passa anche attraverso un nuovo e più moderno atteggiamento della pubblica amministrazione nei nostri confronti.
Scusate se mi permetto di “prendere in prestito” una citazione di un grande
uomo, Giovanni Paolo II: “diamoci una mossa”.

Claudio Conti

Nicola Giuntini
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E’ nata Assipan La Spezia
Prosegue l’espansione di Assipan sul territorio: a fine maggio è stato dato il via ufficiale ad Assipan La Spezia, gruppo coordinato dalla dinamica Giulia Fardi e tenuto a battesimo dal Presidente nazionale, Claudio Conti e il segretario generale Massimiliano Meola. Padrone di casa il Presidente provinciale di Confcommercio, Gianfranco Bianchi, col direttore Roberto Martini ed il responsabile del settore Walter Sommovigo.

“Ci stiamo mettendo al lavoro per ridisegnare il comparto sotto una nuova
veste, dando vita ad una associazione dinamica volta a costituire un filo diretto tra panificatori e clientela, sensibile verso il settore del commercio e
pronta ad una comunicazione dettagliata e puntuale verso tutti gli aderenti,
fornendo maggiore informazione e servizi essenziali. Siamo un gruppo di
giovani molto motivati e lavoreremo per dare il massimo impulso al settore”,
ha sottolineato la coordinatrice Giulia Fardi. A La Spezia e provincia i panifici
artigiani sono una novantina e la nascita di Assipan non è casuale, ha spiegato il presidente della Confcommercio Bianchi: “salutiamo l’esordio ufficiale a
La Spezia del sindacato Assipan, una necessità sentita nel settore nonostante
l’esistenza di una Associazione provinciale che sino ad oggi ha interpretato
ruoli diversi da quelli di un vero sindacato”.
Il Presidente nazionale di Assipan, Claudio Conti ha riassunto la forte presenza sul territorio della nostra organizzazione. “Sono ormai oltre 70 le province
italiane dove Assipan è presente e ad essa aderisce la maggioranza dei panificatori italiani”, ha detto Conti, “ora anche i colleghi spezzini hanno voluto
dar vita a un gruppo che aderisce al nostro sindacato, visto che a La Spezia la
categoria sino ad oggi ha vissuto e operato in ‘beata solitudine’, lasciata troppo a sè stessa in un momento di globalizzazione dell’economia che rende
palese la necessità di disporre di servizi adeguati, facilitare i collegamenti con
gli enti, combattere l’abusivismo, affrontare le sfide della grande distribuzione. Auguri quindi a Giulia e ai suoi amici, siamo certi che il nuovo organismo
prenderà il volo. La coordinatrice ha dimostrato di essere piena di entusiasmo e di voglia di fare e saprà sopperire, con il concorso di Confcommercio,
alle carenze organizzative dell’attuale compagine dei panificatori spezzini”.
Sono settimane di grande lavoro sul territorio per Assipan, soltanto nello
scorso numero abbiamo dato conto della nascita del coordinamento regionale siciliano e della costituzione dell’associazione provinciale a Enna e a

L’Aquila; la costituzione del coordinamento di La Spezia non sarà l’ultima
novità, ha lasciato intuire il segretario generale Massimiliano Meola, assicurando alla neonata organizzazione locale il massimo sostegno da parte della
direzione nazionale.
Da parte sua il direttore provinciale di Confcommercio, Martini, ha colto
l’occasione per ricordare che “il nuovo dinamismo dei giovani imprenditori spezzini del settore panificazione si riscontra anche nel recente accordo
con la Caritas: entro giugno quel progetto decollerà e consentirà la raccolta serale del pane invenduto per l’utilizzo a scopi benefici e umanitari.
Ora Confcommercio si metterà di buona lena a sostenere Assipan, per far
crescere ulteriormente il settore”.

Pane Nostrum compie 10 anni
A Senigallia dal 16 al 19 settembre, il tema di quest’anno sarà proprio l’Anniversario, il decennale che
richiamerà alla festa moltissimi dei protagonisti dei dieci anni di questo grande evento per celebrarne
il successo attraverso un viaggio nelle culture del Pane da nord a sud dell’Italia, e d’Europa.
Quattro giorni interamente dedicati all’alimento
principe della nostra tavola. Un affascinante viaggio nella storia e nella geografia del pane, diventato anno dopo anno un punto di forza dell’offerta
turistica e culturale di Senigallia a livello nazionale
e internazionale e di cui Assipan è fiera di essere
partner e organizzatore.
La formula di Pane Nostrum (autorevole riferimento internazionale legato al mondo della panificazione) piace alle migliaia di visitatori che ormai
da 9 anni seguono il profumo del pane nel mese
di settembre, scegliendo di trascorrere una “settimana bianca” alternativa. Per 4 giorni alcuni dei
luoghi piů emblematici e belli di Senigallia come
la Rocca Roveresca, Piazza del Duca, l’appena restaurata Piazza Manni e lo storico Foro Annonario
ospitano i celebri forni a cielo aperto. Per 4 giorni, i maestri panificatori, provenienti da piů parti
d’Italia e d’Europa, mettono idealmente in scena
uno spettacolo di gestualità e fragranze, prepa-

Pagina 4

rando il pane davanti al pubblico e raccontando
le diverse tecniche, l’evoluzione e le tradizioni di
tutta Europa. Ammaliati, i visitatori osservano, assaporano, chiedono, annotano ricette e segreti e
in più, imparano a impastare.
Ogni anno “Pane Nostrum” plasma le sue edizioni su temi o aree geografiche mirate. Da “Le strade del pane” dell’edizione 2009 (quattro percorsi
per attraversare l’Italia in tutte le direzioni, fino a
varcarne i confini ed entrare in Europa, oltre alla
strada dei pani dichiarati presidio Slow Food) per
risalire ai temi delle edizioni precedenti come “I
pani del grande freddo”, “I pani del Mediterraneo”, “I pani dei parchi”. Questo riproponendo
sempre come punto di partenza la sezione dedicata alle Marche, regione operosa, al passo con
i tempi, ma rispettosa delle proprie radici che si
sentono a ogni morso di “Buon Pane”, il Filone
Marchigiano di filiera.

Particolarmente graditi dai visitatori sono i laboratori e le aule dove poter mettere le mani in pasta.
Tra le iniziative di “Pane Nostrum” cresce infatti
anno dopo anno l’aula didattica in cui si possono seguire corsi tenuti da panificatori esperti e
imparare a fare il pane, alimento principe in ogni
cultura e senz’altro fatto con amore.

Aspettando A.B. Tech Expo
Le aziende, le novità, i prodotti, le competenze che troverete a Milano ad ottobre 2010
Cari lettori,
mancano quattro mesi all’apertura di A.B. Tech Expo/A.B. Tech Pizza Expo, il salone internazionale dedicato a tecnologie e prodotti per panificazione, pasticceria, dolciario e pizza, che si svolgerà a Fieramilano (Rho) dal 23 al 27
ottobre prossimi: è ormai tempo di programmare il nostro viaggio a Milano.
Tantissime aziende hanno già confermato la loro presenza, per cui la visita in fiera sarà un’occasione importantissima per aggiornarsi sulle novità tecnologiche in grado di migliorare la produttività dei laboratori, testare le materie
prime più innovative e vedere all’opera centinaia di grandi maestri della panificazione e della pasticceria, pronti a
condividere sul campo ricette e “segreti” di una produzione di alto livello.
Per facilitarvi nell’organizzazione della visita, abbiamo interpellato alcune tra le aziende più rappresentative del
comparto, chiedendo loro di rispondere ad alcune domande relative al mercato e di anticipare quello che porteranno in fiera.
Questo mese tocca a Tagliavini SpA, un’azienda degna di essere annoverata tra i leader mondiali del settore. Nata a Parma nel 1934,
nell’area che oggi è divenuta a pieno titolo il distretto emiliano della meccanica alimentare, la Tagliavini ha fatto della meticolosa cura
artigianale nei dettagli e della qualità dei materiali impiegati una vera e propria “filosofia produttiva”.
Diffusi praticamente in tutto il mondo, oggi i prodotti Tagliavini sono utilizzati dai più prestigiosi artigiani panettieri e pasticceri, dai più
rinomati chef nonché dalle principali insegne della grande distribuzione.
Cediamo quindi la parola a Claudio Gaibazzi, Presidente di Tagliavini SpA, che risponde alle nostre domande.
Quali sono secondo lei le tendenze attuali del mercato?
Sicuramente l’Europa ci ha portato a dover pensare “globale”. I
nostri clienti non possono più pensare che il tutelante scenario
degli scorsi vent’anni sia ancora sostenibile. Quindi in un mercato
dove la concorrenza sarà sempre più dinamica, dovranno pensare
sempre più da imprenditori e meno da artigiani. La qualità dei loro
prodotti sarà solo ed esclusivamente un prerequisito. Il valore aggiunto sarà dato dalla loro visione di mercato e dalle innovazioni
che sapranno implementare nella propria azienda.
Oggi il mercato parla un linguaggio anglosassone. Mode e tendenze arrivano dagli Stati Uniti e da oltralpe. Si parla di “concept”, cioè
di formati ibridi che coniugano al proprio interno un mix di offerta
vincente.
Quali sono le novità che presenterete ad A.B. Tech Expo nel
prossimo ottobre?
Il nostro gruppo segue con grande attenzione queste evoluzioni di
mercato e si sta strutturando per poter sostenere i propri clienti in
un percorso di assistenza globale.
Dal 2002 la nostra visione di mercato ci ha portato a investire
grandi risorse proprio in questo senso. Il progetto “Global One” di
Tagliavini vuole appunto abbinare al tradizionale ruolo di “azienda
fornitrice di tecnologia” anche quello consulenziale e formativo legati all’arredo, al prodotto e al marketing.
Il tutto lo potrete vedere proprio in fiera, dove abbiamo riservato
un grande spazio a questo concetto.
In fiera presenteremo inoltre la gamma di forni rotativi “compatti”,
destinati a risolvere il problema degli spazi, nel rispetto della massima efficienza.
Un altro importante fronte di cui siamo precursori da oltre vent’anni è il “risparmio energetico” in un’ottica di ecosostenibilità. Per
Tagliavini questo argomento non è mai stato una forma di marketing sociale. Le aziende devono veramente e responsabilmente
dare delle risposte concrete e noi lo facciamo dal 1982, quando
brevettammo il primo Tronik.
Oggi Tronik si presenta in una veste ancor più innovativa, con soluzioni in linea con le più moderne tecnologie e sempre più performante. Per riassumere, con il consapevole rischio di cadere
nell’autoreferenzialità, direi sempre più “Tagliavini”.

Quali sono per lei i risultati auspicati dalla collaborazione tra il
Consorzio Sipan ed Assipan Confcommercio?
La convergenza di obiettivi tra queste due associazioni è lapalissiano ed evidente. Da una parte i costruttori e dall’altra gli utilizzatori.
L’incontro tra la domanda e l’offerta in un contesto internazionale,
qualificato e accreditato dal livello delle aziende espositrici, non
può che scaturire in un successo.
Ci ho sempre creduto tantissimo e la soddisfazione di essere riusciti a creare questo evento, mi riempie di soddisfazione.
Può dirci per quale motivo avete scelto di esporre ad A.B. Tech
Expo e perché gli operatori del comparto dell’arte bianca devono venire a trovarvi?
Vorrei rispondere in modo sintetico a questa domanda. Gli operatori devono venire perché il Consorzio Sipan riunisce l’80% dei
costruttori di forni e macchinari per l’Arte bianca e di conseguenza
A.B. Tech Expo, questo grande evento, rappresenta, e rappresenterà sempre di più, l’eccellenza dell’offerta italiana nel mondo. Un
evento cui non rinunciare per tutte quelle aziende e gli operatori
che vogliono trovare spunti e opportunità per emergere nel proprio business.

Pagina 5

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

NOI ESPORREMO QUI

Milano 23-27 Ottobre 2010

Consorzio

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

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
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MILANO 23 - 27 OTTOBRE 2010

A.B. Tech Expo:

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

In contemporanea:

una ricetta che continua a “lievitare”
Segnali positivi dalla manifestazione milanese dedicata a tecnologie e prodotti per panificazione, pasticSalone Internazionale delle Tecnologie
ceria, dolciario, pasta fresca
e pizza: crescono gli espositori, le partnership e le iniziative.
e Prodotti per Panificazione,

Facciamo
pizza lievitar

Innovazione tecnologica, materie prime d’eccellenza, abilità e creativi
A Milano, capitale europea del business, nel centro fieristico più gr
Tecnologie
Prodotti
mondo,
presentareei vantaggi
che i vostri impianti, macchine e forni
di materie
prime
semi-lavorati
di alta qualità.
per Pizza
e ePasta
Fresca

Pasticceria e Dolciario

NON PERDET

Techi Expo
e A.B.
All’interno dell’area il laboratorio A.B. Tech Pizza Expo, attivoA.B.tutti
giorni
diTech Pizza Expo: la
fiera e coordinato dal Maestro Renato Andrenelli, vedrà all’opera rinomati
pizzaioli che alterneranno dimostrazioni dal vivo eEventi
degustazioni,
offrendo agli Con il patrocinio
promossi da
operatori l’opportunità di scoprire “sul campo” segreti e tecnologie per realizzare un prodotto di alto livello.
Innovazione tecnologica, materie prime d’eccellenza, abilità e creatività: questi gli ingredienti base di A.B. Tech Expo e A.B. Tech Pizza Expo 2010.
Tra le tante novità 2010 il concorso “Il Miglior Panificio d’Italia 2010”, curato
A Milano, capitale europea del business, nel centro fieristico più grande d’Europa, cogliete l’occasione unica per incontrare operatori di tutto il
e promosso da “Il Panificatore Italiano” e ReedGourmet in partnership con
mondo, presentare i vantaggi che i vostri impianti, macchine e forni di ultima generazione possono offrire e far toccare con mano il valore aggiunto
A.B.Tech Expo.
di materie prime e semi-lavorati di alta qualità.
A seguito di una selezione operata da una giuria tecnica, verranno individuati
e premiati,L’OPPORTUNITÀ!
oltre al miglior panificio 2010, anche i tre esercizi commerciali che
NON PERDETE
sonola distinti
rispettivamente
per: ililvostro
laboratorio,
l’offerta commerciale, lo
A.B. Tech Expo e A.B. Tech Pizzasi
Expo:
ricetta giusta
per far lievitare
business!
spazio vendita. Una competizione aperta ai panifici e ai panifici - pasticcerie
di tutto il territorio italiano che culminerà con una mostra dedicata agli 8 finalisti, chee verrà
realizzata
di premiazione
Eventi promossi da
Con il patrocinio
la collaborazione
di all’interno della fiera, e la cerimonia
Eventi organizzati
da
fissata, sempre durante la manifestazione, il 24 ottobre.
F & M Fiere & Mostre S.r.l.
Via M. Donati, 6 - 20146 Milano
Positivi segnali da A.B. Tech Expo e A.B. Tech Pizza Expo, le manifestazioni
Tel +39 02 40922511 | Fax +39 02 40922499
dedicate a tecnologie e prodotti per panificazione, pasticceria, dolciario, pa- Attiva la preregistrazione on line
promo.abtech@fieremostre.it
reperibili
sul sito www.abtesta fresca e pizza che si terranno a Fieramilano (Rho), dal 23 al 27 ottobre Ulteriori informazioni sulle manifestazioni sono
www.abtechexpo.com
chexpo.com, che offre la possibilità di scoprire in tempo reale tutte le ultime
2010.
Continua infatti a crescere il numero degli espositori che a sei mesi dall’even- novità sull’evento. Attraverso il sito, inoltre è già possibile per gli operatori
to hanno confermato la partecipazione. Un elemento significativo, soprattutto registrarsi per richiedere la tessera di accesso gratuita. Il metodo più efficace
se valutato qualitativamente: l’85% dei costruttori italiani, leader sul mercato per entrare in fiera senza fare inutili code.
internazionale, ha già oggi scelto di esser presente, facendo di A.B. Tech Expo
l’appuntamento dell’anno per i professionisti interessati a innovare migliorare
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la propria produzione e accrescere il proprio fatturato.
Il visitatore dunque solo a Milano avrà l’occasione di toccare con mano quanto di meglio offre il mercato in termini di macchine, impianti, forni, materie
prime e semilavorati di alta qualità, arredamenti e attrezzature, insomma tutto
quello che serve per rendere la propria attività competitiva e al passo con
l’evolversi dei tempi.

Facciamo lievitare il vostro business

Phasezero

Iniziative e partnership
Numerosi saranno all’interno della manifestazione anche i laboratori dedicati
alla formazione e all’aggiornamento professionale di panificatori, pasticcieri
e pizzaioli. Realizzati in collaborazione con le principali scuole e associazioni di settore, offriranno al visitatore l’opportunità di confrontarsi sui trend
del momento e le tecniche più efficaci per rispondere con sempre maggiore
prontezza alle richieste di un cliente sempre più esigente.
Si rinnova in particolare l’appuntamento con l’Agorà della pizza, che permetterà ai pizzaioli in visita di confrontarsi con le principali associazioni, scuole ed
esperti di settore per analizzare la situazione di mercato e valutare strategie e
investimenti per innalzare il livello di qualità del prodotto e del servizio.
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le nostre ricette
Pane al miele e farro

Ispirato agli antichi romani, questo pane è particolarmente sano e nutriente.
Procedimento
Impastare a velocità normale tutti gli ingredienti fino a quando l’impasto si presenta liscio
ed omogeneo. Al termine, lasciare puntare per circa 30 minuti. Per una lavorazione più
veloce aggiungere all’impasto g 10 di lievito di birra.
Spezzare e preparare delle pagnotte di circa 600 grammi. Lasciare lievitare; terminata la
lievitazione, appiattire leggermente i pani e spolverare con farina.
Tenere i pani ben separati e lasciarli lievitare per ulteriori 10 minuti e poi cuocere, se possibile, in forno a legna ad alta temperatura.

Pane viennese
Un pane particolarmente soffice e dolce,
adatto per la prima colazione e non solo!

Ingredienti
Farina di farro kg 1
Farina integrale kg 1
Lievito madre kg 1
Miele g 200
Sale g 20
Acqua minerale lievemente gassata l 1,1

Panini ai carciofi

Sfiziosissimi panini perfetti per accompagnare, tra l’altro,
l’aperitivo o gli antipasti.

Ingredienti

Ingredienti

Farina di avena kg 1
Farina tipo 55 kg 1
Burro g 100
Acqua minerale leggermente gassata l 1,1
Latte in polvere g 50
Zucchero g 60
Lievito di birra g 60
Sale g 40

Farina 00 kg 1
Biga di 24 ore g 250
Lievito di birra g 30
Zucchero grezzo g 20
Malto g 15
Carciofini all’olio d’oliva g 200
Olio di oliva g 100
5 carciofi freschi misura media

Procedimento
Impastare per 8 – 10 minuti in prima velocità gli ingredienti, a eccezione
di sale e burro, incorporando l’acqua man mano. Aggiungere il sale e poi
il burro e continuare l’impasto per 5 minuti in seconda velocità.
Asciugare l’impasto e puntare per 20 minuti, poi realizzare degli sfilatini
di circa 300 grammi ciascuno, da porre poi negli stampi, dove lieviteranno per circa 90 minuti ad una temperatura di 25 – 26°C.
Cuocere in forno a 220°C con vapore; alla fine della cottura capovolgere
il pane.
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Procedimento
Lavare bene i carciofi, togliere i cuori e tagliarli a pezzi piccolissimi. Cuocere in acqua salata per circa 5 minuti. Scolare e mettere da parte l’acqua
di cottura.
Impastare tutti gli ingredienti utilizzando l’acqua di cottura per l’impasto.
Al termine fare puntare per 40 minuti poi spezzare in panini da 40 – 50
grammi. Porre i panini nelle teglie rivestite di carta da forno e decorarli
con un carciofino sottolio.
Lasciare lievitare per una ventina di minuti e poi cuocere, con vapore, a
220°C per 12 – 15 minuti circa.

Addio alla Dia
Dal 26 maggio non è più necessario, per i lavori di manutenzione straordinaria,
aspettare i 30 giorni dalla comunicazione al Comune per iniziare i lavori.
E’ uno dei provvedimenti contenuti nella legge
73/2010, pubblicata poi nella Gazzetta ufficiale
del 26 maggio, con la quale è stato convertito un
precedente decreto legge. Il provvedimento che
d’ora in poi i lavori di manutenzione straordinaria
(che non riguardino le parti strutturali degli edifici) possano essere iniziati immediatamente, in
seguito al semplice invio al Comune di una Comunicazione con allegate le eventuali autorizzazioni
obbligatorie, i dati identificativi dell’impresa incaricata dei lavori e la dichiarazione del tecnico di non
avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con
il committente. Il tecnico deve anche dichiarare,
sotto propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa
statale e regionale non prevede il rilascio di un
titolo abilitativo.
Chi non presenta la Comunicazione di inizio dei
lavori rischia una sanzione pecuniaria di 258,00

euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente quando i lavori sono in corso.
L’obbligo di inoltrare al Comune la Comunicazione
di inizio lavori, corredata dalle autorizzazioni eventualmente obbligatorie, riguarda anche: le opere
temporanee; le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni; i pannelli solari, fotovoltaici
e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a
servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici; le
aree ludiche e gli elementi di arredo delle aree di
pertinenza degli edifici.
Possono essere eseguiti, invece, senza alcun titolo abilitativo: gli interventi di manutenzione ordinaria; gli interventi per eliminare le barriere architettoniche; le opere temporanee per attività di
ricerca nel sottosuolo; i movimenti di terra pertinenti all’attività agricola; le serre mobili stagionali.

Pec,

Posta Elettronica Certificata
La posta elettronica certificata, un servizio di
cui tutti abbiamo sentito parlare. Molti probabilmente l’hanno scartata come un servizio sostanzialmente inutile e probabilmente è vero,
soprattutto per quanto riguarda i servizi di pec
a pagamento.
Molto interessante per tutti coloro che gestiscono piccole e medie imprese è il servizio di posta
certificata offerto da Poste italiane: è gratutio
e sostituisce qualsiasi tipo di corrispondenza,
a partire dalle raccomandate a.r., che possiate
dovere inviare o ricevere dalla pubblica amministrazione.
Vediamo cos’è e come funziona – le informazioni sono prese dal sito ufficiale delle Poste, dove
potete trovare altri dettagli sul servizio – questa
pec che può fare risparmiare tempo (tanto) e
probabilmente anche qualche euro.
PostaCertificat@ è un servizio di comunicazione
elettronica tra Cittadino e Pubblica Amministrazione offerto a titolo gratuito a tutti i cittadini italiani maggiorenni che ne facciano richiesta.
Attraverso PostaCertificat@ ogni cittadino può
dialogare in modalità sicura e certificata con la
Pubblica Amministrazione senza recarsi presso
gli Uffici della PA per:
• richiedere/inviare informazioni alle Pubbliche Amministrazioni;
• inviare istanze/documentazione alle Pubbliche Amministrazioni;
• ricevere documenti, informazioni, comunicazioni dalle Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio PostaCertificat@ fornisce tutte le garanzie di una posta elettronica certificata, permette di dare ad un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla
normativa e garantisce data e ora riferiti all’accettazione e alla consegna del messaggio e l’integrità del contenuto trasmesso.
Il servizio è stato istituito a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 maggio 2009 che stabilisce come, a ciascun
cittadino che ne faccia richiesta, il “Dipartimento
per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e per l’innovazione tecnologica” assegni a
titolo non oneroso un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, da utilizzare per tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione.
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L’Alto Adige ci fa vincere in Austria
Tre giovani panificatori altoatesini vincono il “Bake Award 2010“, nell’ambito di Die Genuss, più
importante manifestazione austriaca di settore. Il presidente dei panificatori nell’Unione Benjamin
Profanter: “Il pane altoatesino è tra i migliori al mondo!“
“E il vincitore è… l’Alto Adige!“, si è proclamato
alla conclusione della terza edizione del concorso
internazionale “Bake Award“, svoltosi di recente in
occasione della fiera “Die Genuss“ a Wels (Austria).
In rappresentanza dei panificatori nell’Unione commercio turismo servizi Alto Adige, i giovani panificatori Hannes Mauracher di Ora (panificio Mein
Beck, Nalles), Markus Knapp di Gais (panificio
Knapp, Gais) e Damian Mittermair di Lazfons (panificio Sellemond, Velturno) hanno ottenuto il primo
posto al concorso internazionale tra le scuole per
panificatori.
“Sono stati il forte legame dei nostri prodotti con
la nostra regione e la loro innegabile qualità a farci

notare rispetto agli altri partecipanti al concorso e a
darci la vittoria“, dichiara con orgoglio il presidente dei panificatori dell’Unione, Benjamin Profanter.
Hanno partecipato al concorso studenti in provenienza da sei paesi europei. I tre giovani panificatori
provenienti dalla Scuola professionale provinciale
alberghiera e dell’alimentazione “Emma Hellenstainer” di Bressanone si sono preparati per sei mesi
al concorso, sotto la guida professionale dell’insegnante Christian Passler, efficacemente coadiuvato
dal giovane panificatore Johannes Schmidt del panificio Schmidt di Lana.
Due giurie, una tecnica e una costituita da personalità di spicco del mondo politico ed economico,

hanno valutato l’aspetto e il sapore dei prodotti
sfornati dei giovani concorrenti. “La giuria ‘politica’
è stata conquistata principalmente dalla tradizione
e dalla varietà dei nostri prodotti“, ha spiegato il
presidente. È stato così che tradizioni famose come
quella francese e quella slovacca si sono dovute accontentare di una classifica più modesta.

Com’è triste Verona
Visita ad un Siab decisamente sottotono nonostante trionfalismo e buona volontà.
Certo non si può dire che gli espositori – anche se in numero decisamente inferiore rispetto
all’edizione precedente - non ce l’abbiano messa tutta per attirare visitatori. Pizze multicolori,
pane di ogni forma e fragranza, focacce appetitose, eserciti di pasticcini, squadroni di brioches
pronte per essere infornate, dolci succulenti,
fontanelle di cioccolato liquido, insomma ce
n’erano, di specialità, tante da far vibrare i sensi
di un asceta. A mancare, tuttavia, era proprio la
materia prima di una fiera che si rispetti, il pubblico. Almeno questa è l’impressione che abbiamo
ricevuto visitando a Verona il mitico Salone italiano dell’arte bianca, la cui solidità ha mostrato
non poche crepe, a partire da quelle nel pavimento privo quasi ovunque di moquette, scelta
che ha messo inesorabilmente a nudo l’erosione
delle strutture causata dal tempo.
Peccato perché il Siab avrebbe un onorevole e
glorioso passato da salvaguardare, una storia che
da sola dovrebbe catturare curiosi e produttori di
beni e servizi: quella del 2010, tenutasi tra il 22
e il 26 maggio, era la nona edizione. Invece erano tanti gli spazi vuoti e le aree semideserte che
non potevano passare inosservate e tra le quali,
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se si fa eccezione per la giornata di domenica, i
visitatori, rari davvero in alcuni momenti, si muovevano con aria persa. Qualche capannello si è
formato davanti ad alcuni stand allestiti con area
dimostrativa adiacente, dove i curiosi potevano
gustare un trancio di pizza, un biscotto, un tozzo
di pane come premio alla pazienza elargita. Ma
abbiamo notato pure buchi clamorosi a diversi
appuntamenti fissati dagli ideatori della manifestazione nelle varie giornate in cui la fiera si è
svolta e assenze significative tra uno stand e
l’altro, a esplicita dimostrazione della fatica degli
organizzatori nel tentare di raccogliere adesioni
a sufficienza.
In considerazione di quanto osservato lascia sbigottiti il tono trionfalistico del comunicato stampa
diffuso dal Siab al termine della manifestazione
che, nella foga, addirittura raddoppia il numero
degli espositori elencati nel catalogo ufficiale
dato alle stampe dalla stessa Fiera di Verona.
Tra gli espositori a mancare, in maniera evidente,
erano soprattutto i costruttori di macchine per la
panificazione e la pasticceria, quelli che del resto
non hanno altra possibilità, per far conoscere i
propri prodotti, che esporre in una fiera a causa

degli ampi spazi richiesti per il montaggio delle
loro voluminose attrezzature. Mentre chi vende
lieviti, farine, cereali e così via può, volendo, scegliere di mandare “comodamente” i propri agenti
a visitare clienti o potenziali tali nei laboratori o
punti vendita. L’edizione del 2010 sembra confermare come il Siab non sia più all’altezza della fama apparentemente inossidabile che aveva
acquisito, una ragione in più per non mancare
al prossimo appuntamento in calendario per gli
operatori del settore, l’A.B. Tech Expo di Milano
che si svolgerà dal 23 al 27 ottobre. Una manifestazione con la quale il capoluogo lombardo,
centro nevralgico del business, conferma il proprio ruolo di primaria importanza nel settore del
food e delle eccellenze tecnologiche destinate ai
suoi comparti.
Gli organizzatori, che già hanno dato ottima prova
di sé nelle precedenti edizioni, sono alacremente al lavoro affinché A.B. Tech Expo si ripresenti
come un’imperdibile opportunità di business attraverso la quale entrare in contatto con i professionisti del settore provenienti da tutto il mondo e
interessati a scoprire non solo le ultime novità (in
termini di macchine, forni, materie prime, tecnologie e arredi per panificazione, pasticceria, dolciario, pasta fresca e pizza) ma anche a studiare
nuove formule capaci di sviluppare il giro d’affari
mediante l’ampliamento della gamma produttiva.
A Milano gli operatori potranno approfondire la
conoscenza delle tecnologie più avanzate e sulle
materie prime innovative, tanto per il forno artigianale quanto per l’industria della panificazione.
Un’occasione d’incontro tra professionisti interessati a confrontarsi sul miglioramento del ciclo
produttivo, sulle potenzialità del settore e sulle
tendenze di un mercato sempre più competitivo
e in continua evoluzione.

Vendite al dettaglio in buona ripresa
A marzo aumento del 2,9% su base annua e dello 0,5 mensile. L’incremento tendenziale è il più alto da febbraio 2008. Alimentari in progresso
del 3,7 annuo e dell’1,1% mensile, non alimentari del 2,7 e dello 0,2 rispettivamente.
Le vendite al dettaglio a marzo sono aumentate del
2,9% su base annua e hanno registrato una crescita
dello 0,5% su base mensile. Lo comunica l’Istat, precisando che l’incremento tendenziale è il più alto da
febbraio 2008.
Le vendite di prodotti alimentari sono salite dell’1,1%
rispetto a febbraio e del 3,7% rispetto a marzo 2009,
mentre quelle di prodotti non alimentari sono aumentate dello 0,2% su base congiunturale e del 2,7% su
base annua.
L’incremento del 2,9% registrato nel confronto con
il mese di marzo 2009 per il totale delle vendite deriva da aumenti del 4,4% per le vendite della grande
distribuzione e del 2% per quelle delle imprese operanti su piccole superfici. Nella grande distribuzione
le vendite hanno registrato un incremento sia per i
prodotti alimentari (+4,7%), sia per i prodotti non alimentari (+ 4%). Anche per le imprese operanti su
piccole superfici vi sono state variazioni positive sia
per le vendite di prodotti alimentari (+1,8%), sia per
quelle di prodotti non alimentari (+1,9%).

Tutte le tipologie di imprese della grande distribuzione
hanno segnato, in termini tendenziali, risultati positivi. La crescita più ampia ha riguardato gli esercizi specializzati (+7,5%), mentre quella più contenuta è stata
registrata dagli esercizi non specializzati a prevalenza
non alimentare (+1,7%). Anche nella media dei primi
tre mesi del 2010 le tipologie di imprese della grande
distribuzione hanno registrato incrementi tendenziali
del valore delle vendite; gli aumenti più significativi si
sono verificati per gli esercizi specializzati (+3,5%) e
gli esercizi non specializzati a prevalenza non alimentare (+2,3%).
Per quanto riguarda il valore delle vendite di prodotti
non alimentari, a marzo tutti i gruppi hanno mostrato risultati positivi. Gli aumenti più significativi hanno
riguardato i gruppi Giochi, giocattoli, sport e campeggio (+6,4%) e Supporti magnetici, strumenti musicali
(+4,1%).
Nel primo trimestre del 2010 le vendite di prodotti
non alimentari hanno segnato risultati differenziati
per i diversi gruppi. La crescita tendenziale più ampia

ha riguardato il gruppo supporti magnetici, strumenti
musicali (+4,4%), mentre il calo più marcato è stato
registrato dal gruppo prodotti farmaceutici (-1,6%).
“S’intravede un timido miglioramento della domanda,
in valore, per consumi di beni da parte delle famiglie.
Le variazioni sia congiunturali che tendenziali, infatti,
risultano le più elevate dal 2008, come evidenziato
nel nostro Icc”: è il commento dell’Ufficio Studi di
Confcommercio sul dato Istat.
“In particolare il quadro riferito alle vendite al dettaglio di marzo si inserisce in un trend che seppure non
particolarmente espansivo evidenzia negli ultimi mesi
una dinamica meno negativa rispetto a quanto registrato negli ultimi due anni. Questi dati”, conclude la
nota, “vanno comunque letti con cautela, perché in
un scenario economico complessivo caratterizzato
da elevata incertezza, prodotto lordo e reddito disponibile nel corso del 2010 mostreranno un profilo di
crescita moderata”.

Meno sale, più salute
Il 14 giugno 2010 il convegno “Abuso di sale, obesità e ipertensione. Meno sale, più salute: vicini alla soluzione?”, cui partecipa anche la nostra organizzazione. Si fa il punto sulle iniziative contro l’ipertensione arteriosa.
Il Convegno, promosso nell’ambito del Programma nazionale “Guadagnare salu- di sale, obesità ed ipertensione arteriosa, tematiche oggetto della Giornata Monte”, costituisce un’occasione per focalizzare l’attenzione sul rapporto tra consumo diale contro l’Ipertensione, celebrata il 17 maggio in Italia come in tutto il mondo.
Tra i punti all’ordine del giorno del convegno, i risultati del progetto dedicato a raccogliere dati sul consumo medio giornaliero di sodio, potassio e iodio pro capite in
un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta e della popolazione
italiana di età pediatrica (6 - 18 anni), nonché in un campione di popolazione adulta affetta da ipertensione arteriosa.
Il progetto prevede, inoltre, la valutazione del contenuto medio di sodio in campioni di pane e prodotti da forno, su base regionale, ai fini della valutazione del
processo di riduzione del sale nel pane, previsto dagli specifici Protocolli d’intesa
tra il ministero, Assipan Confcommercio e le altre organizzazioni dei panificatori,
stipulati nel luglio 2009.
L’ipertensione è oggi una delle malattie più diffuse soprattutto nei paesi industrializzati: la prevenzione è ancora scarsa, tanto che molte persone non sanno di
essere malate fino a quando non si verifica un evento dannoso. Un individuo viene
definito iperteso quando la sua pressione arteriosa massima è superiore a 140
mmHg e quella minima è superiore a 95 mmHg.
Più del 50% delle ipertensioni arteriose sono provocate dalla sedentarietà, dallo
stress in casa e sul lavoro e dalla sindrome metabolica, legata a una dieta alimentare scorretta.
L’ipertensione è una malattia che non può e non deve essere sottovalutata: nel
lungo periodo, se non curata, può provocare l’insorgenza di rischi maggiori per
l’individuo come ictus, infarto, malattia coronarica o malattie arteriose periferiche.
Una delle principali cause che aumenta il rischio dell’ipertensione è certamente
l’alimentazione scorretta. Per questo motivo bisogna cercare di prevenirla e cercare di assumere cibi equilibrati. Ci sono inoltre “terapie non farmacologiche” contro
l’ipertensione e sono: il calo ponderale, la restrizione di sodio e quella dell’alcol.
Bisogna quindi eliminare alimenti ricchi di sodio sostituendoli con quelli ricchi
di potassio, come farina di avena, di soia, farina di riso, orzo, farina di frumento
tipo 00, farina di frumento integrale, farina di mais, e altro. Una recente ricerca
ha inoltre mostrato come chi fa eccessivo uso di alcol ha valori più elevati della
pressione sia sistolica che diastolica e quindi un possibile rischio di ipertensione.
Un altro alimento che è assolutamente nocivo è il caffè, in particolare la caffeina,
RONDO offre un’ampia gamma di soluzioni altamente
che fa aumentare i livelli di ipertensione. Quindi sono da evitare bevande come il
tecnologiche per la laminazione e la formatura della
tè, il chinotto, la coca cola, la cioccolata e altro.
pasta che Vi permettono di ottenere innumerevoli pro-

Dough-how & more …

… soluzioni.

dotti di ottima qualità. www.rondo-online.com
Assistenza 24h per 365 gg/anno
RONDO S.r.l., Via Lago di Albano, 86, Schio (Vi), tel. 0445/576635, info@it.rondo-online.com
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MILANO 23 - 27 OTTOBRE 2010

La scelta giusta per far lievitare il vostro business
In contemporanea:

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

Tecnologie e Prodotti
per Pizza e Pasta Fresca

Macchine, impianti, forni di ultima generazione; materie prime e semi-lavorati di alta qualità; arredamenti e attrezzature: tutto
quello che serve per rendere la vostra attività più competitiva e far crescere i vostri affari.
L’offerta più completa e rappresentativa delle innovazioni disponibili sul mercato, l’opportunità ideale per decidere i vostri
investimenti, l’occasione unica per aggiornarsi professionalmente grazie ai numerosi laboratori dimostrativi e al ricco programma di
convegni e workshop.

IL SETTORE SI INCONTRA A MILANO. NON POTETE MANCARE!

www.abtechexpo.com
Eventi promossi da

Con il patrocinio e la collaborazione di
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Eventi organizzati da

Segreteria operativa

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

