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primo piano
di Laura Falasconi

Io sto con il Made in Italy
Parte dalla Camera dei deputati una campagna per valorizzare il Made in Italy
Lo scorso 5 marzo 2019 si è svolto presso la nuova sala dei gruppi alla Camera dei Deputati
il convegno di lancio dell’iniziativa “Io sto col Made
in Italy”, campagna di informazione e piattaforma per
una norma europea di valorizzazione delle eccellenze
produttive nazionali.
Fortemente voluta e sostenuta dall’on.le Filippo
Gallinella - Presidente della Commissione Agricoltura della Camera - e dal comunicatore Klaus Davi,
la giornata ha voluto porre al centro il concetto di
Made in Italy e della sua stessa definizione dal punto di vista dei diversi settori industriali in particolare
moda e alimentare che sono fra i più rappresentativi
del Made in Italy.
Aprendo i lavori l’on.le Filippo Gallinella ha spiegato
che alla base di questa iniziativa c’è l’idea di fare
un dibattito il più aperto possibile, immaginando un
percorso per poter cominciare a parlare in maniera
non ovvia del Made in italy. Chi è che non sta con il

On. Filippo Gallinella
Made in Italy? Ha chiesto provocatoriamente Gallinella. Ovviamente nessuno - ha proseguito l’Onorevole - la difficoltà è che ognuno di noi ha un concetto
diverso di Made in Italy, quindi la difficoltà per il legislatore e per il politico è quella di capire come si
può agire nel miglior modo possibile senza cadere in
qualche tranello che a lungo andare può danneggiare
il nostro Paese in un contesto, quello della commercializzazione delle merci sul mercato globale, che è
sempre più difficile. Alla base di queste riflessioni ha
spiegato Gallinella c’è la esperienza maturata nella
passata legislatura quando ha potuto far parte anche
della Commissione parlamentare anticontraffazione
e cogliere così le specifiche e variegate realtà produttive dei tanti settori del Made in Italy.

stanziati in manovra 45
milioni) che garantendo
la tracciabilità sarebbe un
argine fondamentale all’Italian Sounding.
Dopo un breve intervento di Giuseppe Iorio, autore di un libro inchiesta
sulla moda Made in Italy
che ha evidenziato come
oltre alle tante luci legate
alla creatività e all’originalità anche nel mondo
della Moda ci siano delle
ombre riconducibili alla
delocalizzazione che toglie risorse all’Italia ma
anche ai Paesi in cui si
realizzano, a costi estremamente ridotti, le produzioni si è aperto il dibattito della tavola rotonda.
Illustri i relatori chiamati a dibattere: dal presidente di Federalimentare Ivano Vacondio, al coordinatore del gruppo tecnico Made
in Italy di Confidustria Paolo Bastianello, dal presidente di Filiera
Italia Luigi Scordamaglia al vicepresidente di Federvini Piero Mastroberardino e all’imprenditrice
Giannola Nonino, alla guida della
storica distilleria Nonino Ognuno
dei relatori ha portato contributi interessanti al dibattito e alla riflessione sul tema del Made in Italy e
della sua valorizzazione.
Riprendendo l’intervento del dott.
Iorio, il dott. Bastianello ha evidenziato come le differenti condizioni competitive del costo della
manodopera italiana rispetto al resto d’Europa e la
difficoltà di reperire competenze moderne e specia-

lizzate nel settore della sartoria, spingano i brand
italiani della moda a guardarsi attorno alla ricerca di
luoghi produttivi più fertili a sostenere la creatività
degli stilisti dei propri brand. Cionondimeno anche il
dott. Bastianello ha ricordato la necessità di norme
europee più trasparenti sul Made in, che permettano
di valorizzare chiaramente le scelte produttive fatte,
come Confindustria va chiedendo all’Europarlamento
ormai da diversi anni.
Introducendo il settore alimentare il Presidente di
Federalimentare Ivano Vacondio ha ricordato come
l’agroalimentare sia uno dei pilastri portanti del
Made in Italy nel mondo, un vero e proprio ambasciatore culturale, espressione di quel saper fare e
saper vivere che all’estero chiamano, con malcelata
invidia, “La dolce vita”. Il Made in Italy agroalimentare rappresenta un’attrattiva forte verso il nostro
Paese in tutto il mondo, ma ha sottolineato, non bisogna scordare che è proprio nel nostro Paese che
esprime e convoglia tutta la sua capacità di generare
valore e benessere: con un contributo al PIL pari a
circa il 12% e quasi 200 miliardi di euro, il Made in
Italy agroalimentare rappresenta la fonte di reddito
per oltre 385.000 famiglie italiane impegnate nelle
industrie delle diverse filiere del settore.
Continua a pag. 5

Leggendo i saluti del Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio, Gallinella ha ricordato come il governo abbia posto attraverso il varo
della norma sulla indicazione in etichetta dell’origine
della materia prima non solo per Pasta, Riso e Pomodoro e altri prodotti ma per tutto il comparto del food
una pietra fondamentale per la difesa del Made in
Italy. Inoltre - secondo Di Maio- un ulteriore tassello
a difesa del Made in Italy sarebbe rappresentato dalla tecnologia Blockchain (per la quale sono stati già
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Segue da pag. 3
Filiere agroalimentari che, ha precisato il presidente Vacondio, hanno diversi gradi di autosufficienza rispetto
alle materie prime loro necessarie: una
condizione questa che è connaturata al
nostro Paese vuoi per la sua estensione territoriale (molto limitata rispetto ad
altri grandi nazioni europee), vuoi per la
sua conformazione orografica, vuoi per
l’attenzione a preservare le condizioni
ambientali, climatiche e naturali che
rappresentano un’importante attrattiva
anche turistica per il nostro Paese.
“Quella della non autosufficienza è
una condizione che ci hanno insegnato alle elementari, di cui l’industria alimentare non ha mai fatto mistero, ha
sottolineato con una battuta. Per questo - ha proseguito - bisogna essere
chiari nel rispondere alle aspettative
del consumatore: “Se i consumatori oggi chiedono di conoscere meglio
da dove proviene la materia prima dei
loro cibi e dobbiamo rispondere ma
dobbiamo anche dirgli che questo ha
un costo! Non tanto e non solo per la
spesa legata all’etichetta che in alcuni
casi piò essere anche non banale, ma
perché una maggiore domanda di materia prima nazionale introduce delle
rigidità e può portare ad un aumento
di costo della stessa. Aumento che poi
deve correttamente essere inglobato
nel prodotto finito per non danneggiare nessuno degli anelli della filiera e garantire la sopravvivenza delle
aziende. E questi costi devono essere
tenuti in conto soprattutto quando ci
si confronta con i concorrenti sui mercati internazionali, gli unici che ancora
mostrano tassi di crescita interessanti
perché da anni il mercato interno è fermo. Se non si tiene conto dei maggiori
sforzi economici chiesti alle aziende
dell’agroalimentare Made in Italy, non
si può poi continuare a chiedere loro
di fare sempre più grande il food nazionale all’estero accelerando verso
quel traguardo di 50 miliardi di export
che tutti i governi degli ultimi anni
hanno dichiarato con orgoglio di voler
raggiungere entro il 2020, a cui ormai
mancano 18 mesi”.
Il Presidente di Filiera Italia Luigi Scordamaglia ha condiviso la riflessione del
presidente Vacondio sulla trasparenza
verso il consumatore e ha ricordato
che perché il Made in Italy continui a
rimanere un patrimonio di tutta la filiera
agroalimentare ci vuole un impegno serio, contrattualizzato verso la crescita
condivisa e l’innovazione, per continuare a rendere sempre più attraenti e di
qualità le eccellenze del nostro agroalimentare nazionale evitando “drammatiche oscillazioni di prezzo”. Senza
l’impegno esplicito di tutti gli attori della filiera, il nostro tessuto produttivo
nazionale, estremamente frammentato,
non può e non è in grado di crescere
correttamente per affrontare le sfide
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del prossimo futuro. L’obiettivo – ha
detto ancora Scordamaglia – è contrastare senza se e senza ma l’Italian
sounding che ruba al nostro Paese oltre
300.000 posti di lavoro, anche quando
a farlo sono aziende operanti in Italia
che omettono lo stabilimento di produzione in etichetta o dichiarano di fare
“made in Italy” producendo all’estero”.
E così ha proseguito “Dobbiamo contrastare la passività e l’inadeguatezza
di un’Europa che decide di non schierarsi sull’etichettatura, chiudendo un
occhio su un regolamento sull’origine
in etichetta ancora monco ed inadeguato ad armonizzare le regole nell’interesse dei consumatori e dei produttori più
seri”.
Il vicepresidente di Federvini Mastroberardino ha sottolineato come la filiera vinicola nazionale sia strettamente connessa con il proprio territorio di
produzione, ma con la consapevolezza
di vivere una condizione particolare che
se da un lato offre l’opportunità di vantare questo legame esplicito con i territori, dall’altro implica inevitabili maggiori costi in termini di produzione e
commercializzazione del prodotto. Per
questo, ha sottolineato, Mastroberardino, non è possibile definire univocamente e con la medesima caratterizzazione il concetto di Made in Italy per
ogni settore produttivo, proprio perché
ogni produzione ha una sua connotazione storica che contribuisce al vanto e
alla tradizione della stessa e che non
può essere ignorata.
Più radicale la posizione della Nonino
che ha affermato : “Siamo indietro in
fatto di trasparenza nei confronti dei
consumatori. Ci vuole l’etichetta di
produzione dove ci devono essere tutte le informazioni. Il consumatore deve
sapere dove si fanno le cose che compra”. La Ue non ci ha aiutato, ha stabilito
parametri ridicoli di materia prima per la
cioccolata e per l’aranciata. Le aziende
italiane che producono prodotti alimentari di qualità non si possono permettere questo nei confronti del consumatore
Siamo indietro in fatto di trasparenza
nei confronti dei consumatori. Ci vuole
l’etichetta di produzione dove ci devono
essere tutte le informazioni”.
In conclusione dei lavori infine, l’on.le
Filippo Gallinella ringraziando i presenti ha voluto ricordare che la campagna “Io sto col Made in Italy” proseguirà nei territori del nostro Paese
per raccogliere le testimonianze di chi
il Made in Italy “lo fa” con l’auspicio
che da queste occasioni di dibattito e
riflessione possa uscire una proposta
univoca per la futura Commissione Europea a favore della tutela e valorizzazione del Made in Italy patrimonio
nazionale sempre più condiviso con il
mondo.
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primo piano
di Fabio Onano

Presentato alle aziende il Manifesto IVSI
Si sono aperte le adesioni
le d’Impresa, nel rapporto fra consumatore e
aziende di produzione. Queste ultime, sempre
più di frequente, sono chiamate ad essere più
trasparenti, aperte e in grado di rispondere a
nuove esigenze; nel suo intervento - “Nuovi
paradigmi di consumo, responsabilità sociale
e ruolo delle imprese” - la D.ssa Ugenti ha
mostrato dati che disegnano un trend chiaro
per il futuro delle aziende: interpretare correttamente il cambiamento in atto, vedrà il favore
dei consumatori.

Lo scorso 28 febbraio si è tenuto al Milano
LUISS Hub for makers and students l’evento “Nuovi
temi e nuovi bisogni. In un mondo che cambia, ripartiamo dai nostri valori”, durante il quale è stato presentato alle aziende il Manifesto IVSI: la carta dei nostri valori. L’appuntamento organizzato dall’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani aveva l’obiettivo da un
lato, di approfondire i temi in un contesto innovativo
dell’innovazione sociale, della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa, dall’altro, di presentare
il Manifesto IVSI e tutti i dettagli relativi alla sua sottoscrizione da parte delle aziende, un progetto che intercetta i nuovi bisogni dei consumatori e vuole rappresentare una prima concreta risposta al cambiamento
nei consumi.
All’evento hanno partecipato relatori di realtà molto
prestigiose: l’appuntamento di Milano ha offerto ai
presenti l’occasione di affrontare in modo approfondito
ogni aspetto relativo al contesto storico che stiamo vivendo, sia dal punto di vista sociale, che del ruolo che
le aziende dovranno assumere, per adeguarsi al veloce
cambiamento in atto nelle dinamiche che riguardano i
consumi.
Tra gli speaker
invitati
all’incontro il primo
contributo
è
stato quello di
Ilaria
Ugenti, Corporate
Reputation
Director di IPSOS: nel suo
intervento ha
parlato di come
il consumatore
sia cambiato, quali caratteristiche ricerca nei prodotti
che consuma e nelle aziende che li hanno prodotti, oltre
che di quali parametri questi ritenga importanti quando
deve valutare come consumare. In particolare, è emerso prepotentemente il tema della Responsabilità Socia-
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Adeguare le scelte produttive, comunicando con chiarezza il proprio impegno, sarà la
chiave per rinsaldare il rapporto di fiducia che
il consumatore chiede di rinnovare. La ricerca presentata da IPSOS ha incluso anche un
focus sulle aziende del settore della salumeria e sul progetto del Manifesto, che è stato
testato presso un panel di consumatori selezionato. Le aziende del settore hanno dimostrato finora ampi margini di miglioramento
e la contestuale necessità di colmare alcune
lacune, soprattutto in termini di comunicazione della propria sostenibilità, di trasparenza e
di ascolto del consumatore. Il Manifesto IVSI
si è dimostrato un’ottima iniziativa in questo
senso, confermando che il consumatore valuta
positivamente progetti partecipati che mirano a
intercettare le sue esigenze.
Di
innovazione a 360° ha
parlato invece
Marco
Gualtieri, Founder
e Chairman di
Seeds & Chips
- The Global
Food Innovation Summit nel
suo
intervento, portando la
testimonianza
di chi ha una visione internazionale del cambiamento in
atto, ben descritto da IPSOS, soprattutto nel settore
agroalimentare. L’analisi di Gualtieri ha confermato che
le aziende sono di fronte a nuove richieste da parte del
consumatore, che ha cambiato le sue abitudini: un cambiamento rapido, incontrollabile e inesorabile, che può e
deve essere colto come un’opportunità. Oggi non è più
sufficiente dimostrare di produrre secondo canoni di qualità: ogni prodotto o servizio, deve essere mosso da una
filosofia produttiva sostenibile, trasparente, legata a valori precisi e le aziende devono mostrare molto della loro
visione, nei prodotti e nell’immagine che comunicano di
loro stesse. Le aziende sono oggi scatole di vetro dentro
cui il consumatore vuole guardare, per sapere cosa c’è
dietro il prodotto che acquista: l’impegno di un’azienda
nel comunicare la propria attenzione a queste esigenze,
è il miglior modo di affrontare il futuro.
La tecnologia ha già e avrà sempre di più un ruolo fondamentale in questo processo: l’idea di Gualtieri è che
sfruttare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, dai
dati prodotti, possa essere la chiave per rispondere al
cambiamento in maniera forte e convincente. E questa
impostazione, che comprende l’apertura al nuovo, mo-

dificando e proiettando il proprio modello nel futuro, è
soprattutto necessaria per le aziende italiane. Il prodotto
italiano, il tanto ricercato made in Italy, è stato finora apprezzato per le sue qualità intrinseche, quasi scontate;
ma forse questo non basta più. Altre realtà, all’estero,
hanno raggiunto canoni di qualità molto elevati ed è lì che
si gioca la partita futura, nella corretta interpretazione di
cosa il consumatore chiede e nell’uso migliore possibile
che ogni organizzazione produttiva può fare della tecnologia.
Il terzo intervento è stato quello di Lucia Dal Negro,
Founder
di
De-LAB, l’agenzia esperta di tematiche relative
all’inclusive
business, alla
sostenibilità
e alla responsabilità
sociale, che ha
supportato
IVSI nel percorso finale
di definizione del Manifesto e dei documenti operativi
che serviranno per sottoscriverlo e per regolamentare la
permanenza delle aziende nella lista dei sottoscrittori. La
D.ssa Dal Negro ha presentato dati interessanti sull’impatto che le iniziative in ambito di sostenibilità hanno sulla
vita aziendale, con risvolti economici e soprattutto sulla
reputazione delle aziende, all’occhio del consumatore. In
particolare, si è soffermata sul ruolo delle PMI, che sono
il vero motore dei ‘grandi cambiamenti’. Nel suo intervento, ha ripercorso i passi della creazione dei documenti
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primo piano
che regolano il Manifesto e il meccanismo di adesione,
spiegando nel dettaglio le logiche di tali dinamiche e l’obiettivo del progetto, che vuol essere il più inclusivo possibile.
Il Presidente IVSI Francesco Pizzagalli ha concluso l’incontro riepilogando i concetti principali emersi durante
gli altri interventi
dei relatori. Ha
presentato il progetto, nato interamente all’interno dell’Istituto,
come una delle
risposte
concrete al cambiamento in atto:
l’adesione delle
aziende al Manifesto IVSI può e
deve essere letta
come una presa di coscienza; la rapidità con cui il mondo
sta cambiando - anche grazie all’evoluzione tecnologica
continua - chiede oggi alle aziende di fare scelte importanti, scelte che mettono al centro le esigenze del consumatore e non temono di mettere in discussione il modello
di business applicato finora.
Aderire al Manifesto è un modo concreto di rispondere a
quello che il consumatore chiede con sempre più chiarezza: maggiore responsabilità, trasparenza e impegno sociale. Non più solo qualità nei prodotti. È un modo di dotarsi, fra l’altro, di uno strumento di reputazione aziendale
che anche i distributori vedono di buon occhio. Ignorare
queste richieste rischia di trasformarsi in una criticità in
futuro e colmare il gap che le ricerche presentate hanno
mostrato, non può che essere una scelta saggia.
A margine della presentazione, Monica Malavasi, Direttore IVSI, ha ribadito che dal 1° marzo 2019 è già possibile per tutte le
aziende del settore formalizzare
la propria adesione o richiedere informazioni
specifiche
sul
progetto. È stata poi illustrata
la strategia di
comunicazione
dell’Istituto per
promuovere il
Manifesto, specificando che i
nomi delle aziende che sottoscrivono il documento verranno pubblicati sul sito IVSI, che è in queste settimane
in fase di aggiornamento generale. Inoltre, il progetto
sarà al centro di alcuni eventi pubblici in cui l’Istituto parteciperà, con l’obiettivo di farlo conoscere ad un pubblico più ampio possibile, così come alla stampa: i primi
appuntamenti sono previsti per aprile e maggio 2019.
Durante l’Assemblea annuale dell’IVSI, fissata per il 4
aprile, verranno resi noti i nomi dei primi sottoscrittori e
anche questo appuntamento sarà un’ulteriore occasione
per raccontare il Manifesto alle aziende.
Nella strategia di comunicazione è stato infatti spiegato il
ruolo attivo delle aziende, che saranno chiamate a creare
un network virtuoso che parla del Manifesto e dei suoi
contenuti, sfruttando la propria presenza sul web e sui
social network, ad esempio collegando queste pagine
a quelle ufficiali SalumiAmo e al sito IVSI.
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Infine, è stata annunciata la dotazione di un logo di
appartenenza per tutte le aziende che sottoscriveranno il Manifesto; questo elemento grafico, verrà
fornito in uso a tutte le aziende ma sarà regolamen-

tata nell’uso: potrà essere usata in comunicazioni e
strumenti non commerciali e indicherà immediatamente l’appartenenza dell’azienda al gruppo di aderenti al Manifesto.
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mercati
di Luigi Pelliccia - Federalimentare Servizi

Industria alimentare: produzione, consumi e prezzi nel 2018
La produzione alimentare 2018 ha chiuso con
trend declinanti. Il consuntivo a parità di giornate lavorative
sui dodici mesi si è ridotto al +1,1%, dopo il +1,7% dell’anno
precedente. La contrazione si è legata in buona parte al calo
specifico del mese di dicembre, che ha accusato un -4,0%
nel confronto col dicembre 2017.
A fianco, la produzione industriale aggregata 2018 ha accusato a dicembre un ancor più pesante -5,5%. Il consuntivo
annuale dell’industria manifatturiera nel suo complesso, a
parità di giornate, si è fermata così sul +0,8%. Va segnalato
perciò che il settore alimentare, dopo tre anni nei quali aveva segnato un passo più debole rispetto al totale industria,
pur rallentando, ha registrato un passo produttivo premiante
rispetto a quello del settore.

Produzione Industria Alimentare e Totale Industria (Indici annuali)
115,5
110,5
105,5
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Va detto che, dopo la scivolata di dicembre, gennaio ha registrato un rimbalzo. La produzione alimentare è risalita, infatti, segnando con un +0,5% sul gennaio 2018, a fronte del
-0,8% accusato in parallelo dall’aggregato industriale complessivo. Si può dure perciò che il “food and beverage”,
in un contesto di diffuso sfilacciamento congiunturale, ha
“resistito” e ha continuato a smarcarsi in positivo rispetto
al grande aggregato manifatturiero. Esso si è posto così,
a inizio anno, fra i tredici macro-settori censiti dall’Istat, nella
pattuglia minoritaria dei cinque che sono riusciti a portare a
casa un segno di produzione positivo.
Va sottolineato peraltro che il passo premiante della produzione di settore, rispetto a quella dell’industria italiana nel suo
complesso, non è un fatto nuovo. Basta guardare sul passo
lungo, al periodo che va dal 2007 (ultimo anno pre-crisi) al
2018 per riscontrare che l’anno scorso l’industria alimentare
è riuscita a recuperare la quota di produzione pre-crisi, superandola finalmente di un marginale +0,4%. E ciò, mentre
l’industria del Paese nel suo complesso, nel 2018, è rimasta
ancora sotto la soglia pre-crisi di ben 19,2 punti.
È evidente che le doti di resilienza dell’industria alimentare
hanno avuto modo di affermarsi in modo molto significativo
negli ultimi anni. D’altra parte, se si amplia lo sguardo su
un periodo più lungo, e cioè sull’arco 2000-2018, tali doti
spiccano ancora meglio. Ne emerge infatti che l’industria
alimentare, in tale periodo, è cresciuta del +12,8%, mentre
il totale industria si è contratto del -17,7%. Ne esce perciò
una forbice ancora più vistosa, superiore ai 30 punti, rispetto al differenziale di 19 punti del precedente confronto.

Ind. Tot. Indici Grezzi (medie annue)
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Alcuni comparti alimentari si sono smarcati in positivo, rispetto dall’andamento medio di settore. In particolare, sui
12 mesi hanno fatto spicco: i “piatti preparati” (+9,9%),
il “cacao, cioccolato, caramelle e confetterie” (+7,9%), i
“succhi di frutta e ortaggi” (+5,7%), la “birra” (+4,6%) e la
“distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici” (+17,6%).

Ind. Alim. Indici Grezzi (medie annue)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonte: Elaborazione Federalimentare su dati ISTAT

I consumi alimentari 2018 hanno confermato una perdurante
stagnazione, con variazioni a consuntivo del +0,6% in valore
e del -0,5% in volume. Le vendite totali 2018 hanno segnato,
in parallelo, un +0,2% in valore e un -0,2% in volume.
Dai confronti valore/volume emerge chiaramente che i prezzi
al consumo 2018 hanno corso di più nel mondo alimentare. E
ciò, anche se la pressione sui costi di produzione del settore
(i prezzi alimentari alla produzione sono aumentati del +0,6%
nel confronto 2018/17) è stata modesta e inferiore a quella
evidenziata in parallelo dal totale industria (+3,6%).
Va aggiunto che i discount alimentari hanno mostrato una
crescita in valore delle vendite pari al +4,4%, a conferma
della perdurante, grande prudenza di approccio alla spesa
da parte del consumatore.
Fra le categorie merceologiche, il 2018 ha visto crescere i
freschi confezionati, la gastronomia e il segmento Premium.
L’ortofrutta a peso imposto, ad esempio, è salita del
+5,6%, e il fresco del +2,1%. Vanno segnalati: le uova
fresche (+10,3%), la gastronomia (+6,6) e i condimenti
(+4,2%). In generale, è emerso un crescente interesse del
consumatore per i prodotti pronti ad alto contenuto di servizio, come i piatti pronti e le specialità. È cresciuta anche la
carne, con un aumento del +1,3%. Ha fatto spicco, infine,
il segmento Premium, con un +2,9% e un picco del +9,9%
per le marche “alte” del distributore. Tale incremento fa da
contrappunto a quello segnalato per i discount, a conferma
della cosiddetta “polarizzazione”, ovvero la crescente divaricazione dei consumi verso le due estremità.
Va aggiunto che i dati del gennaio 2019 sulle vendite ali-

mentari hanno evidenziato dati inaspettatamente positivi.
È emerso un aumento del +2,3% in valore e del +1,9% in
volume, nel confronto col gennaio 2018. Per di più, questi
trend sono risultati migliori di quelli evidenziati in parallelo dalle vendite totali del Paese, che si sono fermate sul
+1,3% in valore e il +1,5% in volume.
Va sottolineato l’effetto prezzi divergente fra i due aggregati. Il differenziale fra i trend in valore e volume, infatti, premia
l’alimentare con una forbice di 0,4 punti a favore di quello in
valuta. E questo è un indizio in qualche modo di salute del
mercato. Mentre le vendite totali mostrano, al contrario, un
trend in valore più basso di 0,2 punti rispetto a quello in volume, che vuol dire compressione dei valori unitari. A spingere
il fenomeno è stato evidentemente l’andamento depresso
dello specifico segmento “non alimentare”, che ha mostrato a gennaio un trend in valore del +0,5%, più basso di ben
0,7 punti rispetto al +1,2% in volume.
Diciamo subito, tuttavia, che questi spunti delle vendite
vanno presi con cautela. È molto probabile, infatti, che essi
non significhino l’affiorare di una stabile ripresa del mercato, ma rappresentino soltanto una fiammata, ovvero il
frutto di un rimbalzo dopo il negativo andamento delle vendite di dicembre. La cautela è accresciuta dal fatto che i
discount alimentari hanno evidenziato, a gennaio, un balzo
specifico del +6,2% sul gennaio 2018. È una spinta senza
precedenti, che supera di slancio il +4,4% con cui questo
segmento aveva chiuso il 2018. Ed è una conferma del
fatto che il consumatore continua a muoversi privilegiando
la stella polare del risparmio.
Continua a pag. 11

Produzione Industria Alimentare e Totale Industria (la var % sull’anno precedente)
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Il fatturato 2018 dell’industria alimentare ha raggiunto i 140
miliardi di euro. Esso ha segnato così una crescita del 2%
sui 137 miliardi registrati nel 2017. Si ricorda che, nel quadriennio 2013-16, era rimasto fermo a quota 132 miliardi.
Va aggiunto che a dicembre il fatturato di settore è sceso
del -4,6% su quello del dicembre 2017. A fianco, il fatturato
industriale complessivo ha registrato un -7,3% sul dicembre 2017, mentre gli ordinativi industriali nel loro complesso
sono calati del -5,3%. Sono molti, perciò, gli indicatori che
hanno contribuito a delineare, in chiusura d’anno, profili congiunturali problematici, lasciando una eredità complessa al
2019.
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mercati
Produzione delle industrie alimentari - Numeri indici “a parità di giorni di calendario”
base 2010 = 100 e var% sull’anno avanti

var.% anno var.% anno var.% anno var.% anno var.% anno var.% anno var.% anno var.% anno var.% gennaio

Industrie

2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017

2018/2019

Produzione Lavorazione Conservazione Carne

0,2

-0,1

1,9

-4,3

1,4

1,7

-1,2

1,7

0,6

Lavorazione Conserv. Pesce, Crostacei e Molluschi

11,1

-9,5

-5,0

1,5

5,0

2,0

-4,7

-7,7

-7,2

Lavorazione e Conservazione di Frutta e Ortaggi

0,6

-2,4

0,3

5,5

-2,6

-0,8

1,8

-4,0

-2,8

Fabbr. Oli e Grassi Veget. e Animali

-2,7

-7,3

-7,5

-1,6

-3,9

2,2

-8,1

-0,9

-7,2

Industria Lattiero-Casearia

0,6

-1,0

-1,8

0,1

2,3

0,9

2,3

2,2

0,7

Lavorazione Granaglie e Prod. Amidacei

-1,2

-0,6

-1,8

2,2

-1,8

-0,3

4,8

-1,1

-1,1

Prodotti da Forno e Farinacei

-3,0

-1,0

1,6

1,2

-1,4

2,4

1,1

0,3

-3,1

Produzione di Altri prodotti alimentari

-0,1

0,8

-2,0

3,7

-1,9

1,7

2,4

4,0

2,2

Prodotti per l'Alimentazione degli Animali

-3,2

0,5

0,4

-2,8

-6,0

4,9

0,1

0,3

10,1

Industria delle Bevande

2,8

-0,5

-3,5

-1,4

0,8

-0,1

4,4

3,8

7,3

-1,3
1,1

-0,9
-6,5

-0,7
-2,9

0,6
-0,8

-0,6
1,0

1,1
1,6

1,7
3,0

1,1
0,8

0,5
-0,8

Totale Industria Alimentare, Bevande e Tabacco
Totale Industria (escl. costruzioni)
Fonte: Elaborazione Federalimentare su dati ISTAT

Segue da pag. 9
I prezzi alla produzione 2018 dell’industria alimentare hanno mostrato un andamento molto più contenuto rispetto alla
media del totale industria. A dicembre essi hanno evidenziato
un trend sostanzialmente stazionario (+0,1%), rispetto allo
stesso mese 2017. A fianco, il totale industria ha confermato
invece una dinamica nettamente più accelerata sul dicembre
2017 (+5,2%). In media anno, la forbice fra i due aggregati
si restringe, ma rimane vistosa, con un +0,6% del settore, a
fronte del +3,9% della media industriale. La dinamica assai
più contenuta dei prezzi alla produzione del settore dovrebbe
consentirgli, in linea teorica, una più favorevole difesa delle
dinamiche di costo e, in parte, dei margini.
I prezzi al consumo del settore hanno evidenziato andamenti
discontinui. Nel dicembre 2018 essi hanno mostrano, rispetto allo stesso mese 2017, una crescita del +0,7%, inferiore
a quella dell’alimentare non lavorato (+1,2%) e dell’inflazione
(+1,1%). Sull’arco dei dodici mesi, invece, essi si sono attestati su una variazione del +1,5%, leggermente più accentuata dell’alimentare non lavorato (+1,3%) e dell’inflazione
(+1,2%). Il delta aggiuntivo di 0,9 punti del trend dei prezzi al
consumo del settore, rispetto a quello dei prezzi alla produzione, dovrebbe aver consentito alla distribuzione un miglio-

ramento della tenuta dei margini, che comunque rimangono
assai ristretti. Nel 2017, peraltro, la forbice era invertita, con
un +2,0% dei prezzi alla produzione del settore, a fronte del
+0,5% al consumo.

aggregato nazionale. Il fenomeno sottolinea il prezioso ruolo
calmieratore operato dall’alimentare negli ultimi anni, con un
differenziale specifico dei consumi in valore corrente/costante di 17,9 punti, contro i 12,9 punti dei consumi complessivi.

I dati sui valori assoluti dei consumi delle famiglie, reperibili
nei dati di contabilità nazionale dell’Istat, si fermano al 2017.
Ne è emerso che in tale anno i consumi alimentari, comprensivi della ristorazione, hanno raggiunto la quota complessiva
di 242.906 milioni, con un +3,0% in valuta corrente sull’anno
precedente, che diventa un +1,5% in valuta costante. La dinamica di tale aggregato risulta superiore, in valuta corrente,
a quella dei consumi nazionali complessivi (+3,0% contro
+2,7%). Mentre, col +1,5% in valuta costante, essa sfiora il
trend complessivo (+1,6%).

Il segmento specifico della ristorazione e del fuori casa ha
raggiunto nel 2017 la quota di 82.868 milioni, con un brillante
+4,7% sull’anno precedente. Tale aumento si riduce di poco
(+3,7%) in valuta costante, a dimostrazione della solidità del
fenomeno e dello specifico ruolo calmieratore esercitato dalla ristorazione. Essa mostra infatti un differenziale di ben 20,6
punti fra trend decennale in valuta corrente (+26,4%) e trend
parallelo in valuta costante (+5,8%). Questo forte ruolo, assieme al cambiamento di fondo delle abitudini alimentari, aiuta a spiegare il suo duraturo e marcato successo.

Sul passo decennale della crisi (2007-17), va sottolineata
invece la perdita di velocità dell’alimentare (senza la ristorazione) rispetto ai consumi nazionali complessivi. La dinamica
in valuta corrente del settore (+7,9%) si confronta infatti col
+10,2% dell’aggregato complessivo.

È chiaro comunque, al di là di singoli fenomeni, come il contesto congiunturale complessivo del Paese, e quello specifico
dei consumi, rimangano problematici. Ed è chiaro altresì che
il possibile varo nel 2020-21 degli aumenti IVA programmati
dalla clausola di salvaguardia della Legge di Stabilità innescherebbero rimbalzi suicidi nel mercato. Piuttosto, occorrerebbe impegnarsi a fondo nel fermare in profondità l’evasione in materia di IVA: un fronte, questo, per il qualel’Italia
rimane ai vertici assoluti della Comunità.

La forbice fra alimentare e universo si allarga vistosamente
nel confronto in valuta costante, con una perdita decennale del settore pari al -10,0%, a fronte del -2,7% del grande

Consumi alimentari delle famiglie Anni 2000-2017 - Valori correnti (milioni di euro)
Prodotti

2000

2007

2015

2016

2017

Var% 2017/16

Var% 2017/00

Var% 2017/07

pane e cereali

18.424

23.178

24.814

25.069

25.719

2,6

39,6

carne

26.453

32.870

34.051

33.536

33.986

1,3

28,5

pesce e frutti di mare

8.687

10.512

10.676

11.278

11.484

1,8

32,2

latte formaggi e uova

15.726

18.076

19.399

19.255

19.598

1,8

24,6

oli e grassi

4.731

5.322

4.794

4.987

5.262

5,5

11,2

frutta

10.290

12.344

12.596

12.970

13.190

1,7

28,2

vegetali

14.466

18.137

18.985

19.396

19.917

2,7

37,7

zucchero, marmellata, miele, cioccolata e pasticceria

5.042

5.944

6.314

6.454

6.659

3,2

32,1

generi alimentari non classificati altrove

1.980

2.479

2.771

2.898

2.945

1,6

48,7

Bevande non alcoliche

9.696

11.007

11.160

11.456

12.014

4,9

23,9

di cui: caffè, tè e cacao

3.366

3.651

4.080

4.274

4.520

5,8

34,3

di cui: acque minerali, bevande gassate e succhi

6.332

7.356

7.080

7.182

7.494

4,3

18,4

Bevande alcoliche

7.137

8.482

9.295

9.328

9.264

-0,7

29,8

11,0
3,4
9,2
8,4
-1,1
6,9
9,8
12,0
18,8
9,1
23,8
1,9
9,2

TOTALE ALIMENTARI

122.632

148.353

154.857

156.628

160.038

2,2

30,5

7,9

SERVIZI DI RISTORAZIONE
TOTALE SERVIZI
TOT. ALIMENTARI + RISTORAZIONE
TOTALE CONSUMI ITALIA

49.629
340.557
172.261
761.962

65.548
468.019
213.901
960.750

4,7
2,7
3,0
2,7

67,0
64,8
41,0
39,0

26,4
19,9
13,6
10,2

77.092
79.116
82.868
535.578
546.663
561.159
231.949
235.744
242.906
1.015.908 1.031.262 1.059.193

Fonte: Elaborazione Federalimentare su dati ISTAT
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Chi mangia carne è meno depresso
Lo conferma uno studio pubblicato sul British Journal of Nutrition
Mangiare carne dà un senso di buon umore.
Non è solo una questione di piaceri della tavola, alimentazione equilibrata e quindi buona salute, ma anche di
carenze che possono portare alla depressione. Sono già
noti studi che legano la dieta vegetariana ad una maggior probabilità di soffrire di depressione, ed oggi un altro studio recentissimo pubblicato sul British Journal of
Nutrition conferma ancora una volta che chi mangia
carne è meno depresso.
Lo studio “Invecchiare in Chianti” ha analizzato le associazioni bidirezionali tra l’assunzione di diversi gruppi di
alimenti e sintomi depressivi in 1058 italiani di età compresa dai 20 ai 102 anni.
Le valutazioni effettuate dopo 3, 6 e 9 anni hanno mostrato che chi mangia poca carne rossa, sia fresca che

trasformata, ha registrato un punteggio più alto in sintomi depressivi, dimostrando che esistono associazioni
tra quel che si mangia e la depressione.
Anche assunzioni più basse di pesce e di verdure sono
state associate ad un maggior punteggio di depressione, come l’abuso di dolci, latticini e snack salati, mentre un’assunzione più alta in carne rossa fresca e trasformata è stata associata a ridotti sintomi depressivi,
anche se sono necessarie ulteriori prove per stabilire
le associazioni causali tra i diversi gruppi alimentari e la
depressione.
Già lo studio della Bristol University aveva rilevato un
punteggio più alto di depressione in chi segue una
dieta vegetariana, con quasi il doppio della probabilità,
evidenziando come la mancanza di vitamine e minerali in
chi rinuncia alla carne, specialmente di vitamina B12,
possa influenzare negativamente l’umore e la salute
mentale.
Lo scarso apporto di ferro e vitamina B12, importante nella produzione di sostanze chimiche del cervello,
l’eccesso di omega-6 contenuti negli oli vegetali e gli
alti livelli ematici di fitoestrogeni conseguenti a diete
troppo ricche di soia e vegetali, potrebbero essere
potenziali fattori di rischio e persino la decisione di
adottare una dieta vegetariana può essere essa stessa un sintomo di depressione, secondo gli autori dello

studio, entrando in un pericoloso circolo vizioso.
La carne, specialmente la carne rossa fa parte anche
della top ten degli alimenti che danno la felicità, grazie alla ricchezza di triptofano, amminoacido essenziale
capace di stimolare la serotonina, il neurotrasmettitore
del buonumore, ma anche di vitamine del gruppo B, vitamina D, minerali anti-stress come ferro, zinco, rame,
magnesio e selenio e grassi omega 3, tutti nutrienti utili
per alzare il tono dell’umore e combattere gli stati depressivi.
Non è difficile dunque capire come mai i risultati degli
studi sul legame tra cibo e depressione siano tutti concordi nel mostrare che chi mangia carne è meno depresso: una bella bistecca sulla griglia mette felicità anche
solo a guardarla.
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attualità
di Tiziana Formisano

ASSICA, Gruppo Giovani Imprenditori:
Lorenzo Mottolini nuovo Presidente
L’Assemblea Generale del Gruppo Giovani Imprenditori di ASSICA tenutasi
lo scorso 1° marzo a Milano, ha nominato come nuovo Presidente per il biennio 2019
– 2021 Lorenzo Mottolini, del Salumificio Mottolini con sede a Poggiridenti (Sondrio).
Nel corso dell’Assemblea sono stati nominati 5 Vicepresidenti: Barbara Bordoni (Salumificio Bordoni srl), Davide Bianchi (Delicatesse Spa), Michele Devodier
(Devodier Prosciutti srl), Consuelo Martelli (Martelli F.lli Spa), Arnaldo Santi (Fumagalli Industrie Alimentari Spa).
Lorenzo Mottolini, nel ringraziare per la fiducia accordata, ha dichiarato di voler
affiancare Assica e Federalimentare nel valorizzare le produzioni alimentari del
nostro Paese.
Suo desiderio è anche quello di posizionare il Gruppo Giovani Imprenditori di
ASSICA come punto di riferimento per i giovani che già fanno impresa nelle aziende
di famiglia.

Inoltre, vuole continuare le missioni all’estero
- iniziate dalla past President Barbara Bordoni - per contribuire ad
allargare i confini del
nostro settore e confrontarsi con i Giovani
imprenditori di altre
nazionalità.
Lorenzo Mottolini, 33 anni, valtellinese “DOC”, è impegnato nell’azienda di famiglia dove si occupa del settore commerciale, con particolare attenzione al mercato
italiano. Dal 2018 è anche Vicepresidente del Gruppo Giovani di Confindustria Sondrio Lecco. È sposato e papà di due bambini, Matteo Guido e Viola.

Online la prima ricerca su diffusione e reputazione digitale
delle DOP IGP italiane nel mondo
Oltre 100.000 utenti al giorno, di cui il 55% stranieri, e forte sentiment positivo
Oltre 6.500 contenuti al giorno veicolati su blog, forum, siti di notizie, social
network in tutto il mondo, con oltre la metà delle conversazioni all’estero (55%), soprattutto negli USA (26%), e con più di 100.000 utenti ingaggiati quotidianamente. Questi
i principali numeri della presenza delle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane
certificate DOP IGP. A livello di reputazione le conversazioni digitali con sentiment positivo sono quindici volte più alte di quelle a sentiment negativo (46% contro il 3% sul
totale delle menzioni) con Instagram che si afferma come il canale privilegiato per
Food&Wine con trend in continua crescita. Bene il Food che con 28 milioni di utenti
coinvolti in nove mesi supera i risultati del Wine (23 milioni di utenti) che però mostra
una più marcata la presenza di conversazioni all’estero (solo negli USA quasi mille contenuti al giorno contengono riferimenti a vini italiani a denominazione di origine).
Sono alcuni dei numeri che emergono dallo studio WEB DOP, la prima ricerca sulla
presenza online e l’attività digitale delle DOP IGP italiane realizzata dalla Fondazione Qualivita. Lo studio è frutto di un progetto durato nove mesi, durante i quali la sono
stati indagati sia la capacità dei prodotti DOP IGP italiani di generare conversazioni
online, sia l’insieme delle azioni web e di digital marketing attuate dai Consorzi di tutela.
Risultato finale del progetto è il primo report di analisi sulla presenza e la reputazione
delle IG italiane sul web, con un focus sull’attività digitale dei Consorzi. Obiettivo a
lungo termine supportare le azioni del sistema a produzione certificata con dati e informazioni in grado di favorire strategie di promozione e tutela nel mondo web.

CANALI DIGITALI “OFFICIAL IG”:
AZIONI WEB DEI CONSORZI
La prima sezione del report (frutto di un monitoraggio sulla rete e di un’indagine diretta sui Consorzi di tutela IG Food e Wine) fornisce dati e informazioni sui canali web ufficiali delle DOP IGP italiane, le evoluzioni degli ultimi
anni e le case history di successo, gli investimenti digitali dei Consorzi e le
prospettive per lo sviluppo del sistema sul web. Emerge soprattutto il boom
social DOP IGP degli ultimi due anni, con un +63% delle IG italiane con almeno un account ufficiale (436 prodotti nel 2019 contro 268 di due anni fa)
e con l’88% dei Consorzi che ha investito risorse sui social media, l’86% sul
sito web e il 63% in digital marketing. Il web è visto dai Consorzi come un
canale di informazione e diffusione globale, con azioni digitali rivolte anche
al target straniero nel 61% dei casi. Il web è oggi voce stabile nel budget dei
Consorzi, consapevoli che non è un ambito da gestire in modo amatoriale
ma merita investimenti: è chiaro in questo senso il sostegno pubblico con
quasi la metà dei Consorzi (46%) che solo nell’ultimo anno ha beneficiato
di finanziamenti. E le prospettive sono di crescita, come dimostra la volontà
manifestata dal 28% dei Consorzi di aumentare le risorse da investire sul
web già a partire dal prossimo anno.
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WEB DOP

LA PRIMA RICERCA SULLA PRESENZA ONLINE
E L’ATTIVITÀ DIGITALE DELLE IG ITALIANE

Progetto Mipaaft Web DOP :: Ricerca, monitoraggio e analisi delle IG italiane sul
web per lo sviluppo digitale del sistema - DM n. 89537 dell’11 dicembre 2017

DIGITAL BIG DATA: LE IG ITALIANE SUL WEB
La seconda sezione del report è il risultato dell’analisi dei contenuti di blog, forum, siti
di notizie, portali tematici e numerose piattaforme social network in tutto il mondo per
valutare la presenza e reputazione delle DOP IGP italiane sul web. Le conversazioni
digitali legate ai prodotti DOP IGP mostrano un lessico molto ricco e complesso che
accanto ai “temi tipici” delle IG come qualità, tradizione, territorio, fa emergere termini
come turismo, cultura, sostenibilità, ambiente, salute che sottolineano come cibo
e vino made in Italy non rappresentano solo beni di consumo, ma sono veicolo di un
valore più ampio che sostiene la crescita del Paese e l’affermarsi della sua reputazione
nel mondo. 51 milioni di utenti raggiunti in 9 mesi, con 1,8 milioni di menzioni riferite
alle principali IG italiane veicolate 968mila autori sul web. All’estero più della metà dei
contenuti (55%), mentre in termine di sentiment i risultati positivi sono è quindici volte
più alti dei negativi (46% contro il 3% delle menzioni IG). Instagram e Blog sono i canali
per passionisti, mentre su Twitter e portali News passano anche temi di attualità non
sempre connotati positivamente. Nei 9 mesi oggetto di analisi le menzioni delle DOP
IGP sono passate da 170mila a 230mila per un +37%: emerge perciò con chiarezza
che la crescita delle IG sul web è un fenomeno in atto, da conoscere, supportare e
“presidiare”.
Alla pagina web del progetto tutti gli output articolati in tre strumenti principali:
• Indicatori mensili: trend online prodotti DOP IGP italiani;
• Web Listening: contenuti digitali e social wall prodotti DOP IGP italiani;
• Report finale di ricerca.
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attualità

Carni e salumi, un’eccellenza Made in Italy
che trova il suo palcoscenico in TUTTOFOOD
(5.692 milioni di euro) di
valore delle vendite.

Carni meglio della
media del confezionato
La tendenza positiva per
le carni è confermata anche dai dati delle vendite
di prodotti alimentari confezionati nella distribuzione organizzata a gennaio,
rilevati sempre da IRi per
TUTTOFOOD.

Continua la rincorsa delle carni ai livelli di consumo pre-crisi. Una recente ricerca sui prodotti di largo
consumo nella distribuzione moderna, promossa da
TUTTOFOOD e Fiera Milano e condotta da IRi, conferma che esiste un crescente interesse del consumatore
per i prodotti pronti ad alto contenuto di servizio. Un
interesse che premia, con altri prodotti, anche le carni
a peso imposto e variabile le quali nel 2018, con un
incremento pari all’1,3%, sfiorano quota 5,7 miliardi

A fronte infatti di vendite
negli ipermercati, supermercati e LSP per il complesso dei prodotti alimentari confezionati pari in
valore per 3.453 milioni di euro, con un incremento
del 4,6% rispetto al periodo corrispondente del 2018,
consolidando una tendenza in atto ormai da tempo crescono a doppia cifra anche le carni confezionate che,
con un +13,4%, fanno registrare vendite per 63 milioni
di euro.
Nella GDO il consumatore acquista più prodotti confezionati che sfusi, ricercando comodità e servizio,
e privilegia la qualità del
segmento anche se in certe occasioni può puntare
al risparmio nei discount.
Spicca infatti il segmento
Premium: +2,9% con un
picco del +9,9% per le marche “alte” del distributore
(premium, bio, eco e funzionale). Un incremento che
fa da contrappunto a quello
del discount suggerendo
una crescente divaricazione
dei consumi verso le due
estremità.
Carni e salumi italiani sono
sempre più riconosciuti dai
consumatori come un’eccellenza Made in Italy per i quali
essere disposti a pagare un
prezzo premium a fronte di
maggiore qualità e più contenuto di servizio. E questo
non solo in Italia ma anche
all’estero, come dimostrano i dati delle esportazioni.
In particolare, hanno chiuso positivamente il periodo
gennaio-settembre 2018 le
esportazioni di salumi italiani.
In questo scenario sfidante
ma anche complesso, TUTTOFOOD 2019, a Fieramila-
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no dal 6 al 9 maggio prossimi, si conferma come la
manifestazione di riferimento per cogliere le opportunità di business offerte dalle nuove tendenze di consumo
in Italia e all’estero.
A oggi, gli spazi dell’area espositiva dedicata TUTTOMEAT risultano già prenotati per oltre il 90% e ulteriori
spunti e occasioni verranno dalle novità di questa edizione. In particolare, Evolution Plaza, area dove aziende e centri di ricerca potranno sperimentare e dialogare tra loro per analizzare come le tecnologie 4.0, dalla
tracciabilità fino ai servizi, possano aiutare la crescita
del comparto.
In quest’ottica anche Netcomm, il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, porterà in quest’area l’eCommerce Food Lab, che affronterà le tematiche del
digital retail agroalimentare, dalla progettazione fino
all’export e la presentazione di best practice.
Da non perdere anche le ACADEMY di settore dedicate alla crescita professionale e gli appuntamenti in città
con la settimana del cibo di qualità di Milano Food City.

Il caso di successo dei salumi
Secondo i dati ISTAT rielaborati da ASSICA
sono state inviate all’estero circa 134 mila
tonnellate di prodotti della nostra salumeria
(+1,3%) per un fatturato di circa 1.123,1 milioni di euro (+1,2%). Il saldo commerciale del
settore ha registrato così un miglioramento del
+2,7% per 976 milioni di euro.
Sebbene le esportazioni del comparto, in termini di fatturato, abbiano mostrato un passo più
lento rispetto all’insieme dell’industria alimentare (+2,9%) e a quello del Paese (+3,1%), non
mancano i singoli casi di autentica eccellenza.
In termini di aree geografiche, crescono a doppia cifra le esportazioni in volume di salumi incluse le bresaole verso mercati europei come
Polonia (+36,7% per 1.364 tonnellate), Slovenia (+20,1% per 2.173 tonnellate), Paesi Bassi (+19,8% per 2.928 tonnellate), ma anche
extraeuropei come gli Stati Uniti (+10,3%). In
valore il nostro principale mercato estero rimane però la Germania con vendite per quasi 242
milioni di euro nei primi nove mesi del 2018
(+1% sul corrispondente periodo del 2017),
seguita dalla Francia con 208 milioni (+4,9%)
e il Regno Unito con 123 milioni di euro (-1%).
Fuori dall’Europa il nostro mercato principale
sono anche in valore gli Stati Uniti con vendite
per 83 milioni di euro (+7,8%). Per tipologia
di prodotto invece, a parte l’exploit degli “altri salumi” che aumentano le esportazioni del
35,2% in quantità e del 17,5% in valore, si
segnala la crescita dei prosciutti crudi (5,8%
in quantità e 1,2% in valore), delle salsicce e
salami stagionati (2,5% in quantità 3,7% in valore) e delle mortadelle, würstel, cotechini e
zamponi (2,3% in quantità 2,8% in valore).
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Europa
di Michele Spangaro

Piattaforme online: arriva un Regolamento UE
Regolamento per promuovere l’equità e la trasparenza per gli utenti aziendali dei servizi di intermediazione online
Il 14 febbraio scorso il Parlamento e Consiglio UE hanno raggiunto un accordo sulla proposta di
Regolamento per promuovere l’equità e la trasparenza
per gli utenti aziendali dei servizi di intermediazione
online (P2B), considerato dalla Commissione come un
file prioritario nella revisione intermedia della Strategia
per il Mercato Unico Digitale.
Si tratta di un risultato storico, per nulla scontato che
porta non solo ad un primo tentativo di regolamentazione di un settore relativamente nuovo – quello
dell’intermediazione online – ma che getta le basi per
una sua ulteriore regolamentazione futura. Nel corso
dell’iter legislativo, ASSICA si è attivata direttamente
al fine di tutelare le aziende del settore.
Il nuovo Regolamento, la cui prima bozza era stata presentata dalla Commissione europea ad aprile 2018, è
stato pensato esplicitamente per le piattaforme online
e creato con l’obiettivo di migliorarne la trasparenza e
la correttezza. Anche se non esplicitato direttamente, questo Regolamento guarda a colossi del calibro di
Amazon e Google.
Come noto, ASSICA ha seguito in prima persona per
dieci anni i lavori in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare. La nostra partecipazione
al dibattito è sempre stata attiva e costruttiva, nell’auspicio di poter arrivare alla definizione di un quadro europeo che disciplinasse il contrasto a queste pratiche
da parte delle catene della distribuzione organizzata
(GDO) che non sono altro che delle “Piattaforme offline”. Recentemente i nostri sforzi sono stati premiati
con una Direttiva UE.
Tuttavia, visto il rapido evolversi del mondo della distribuzione, le “Piattaforme online” ben presto rappresenteranno la nuova frontiera per la vendita del “Made
in Italy” dell’agro-alimentare: I numeri sono in costante
e forte crescita nonostante ad oggi risultino ancora residuali rispetto all’universo delle vendite online.
Per questo motivo, ed in ottica futura, riteniamo che
l’attuale proposta di Regolamento P2B possa rappresentare una seconda cappa di protezione per le Aziende del settore dopo la recentissima Direttiva sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.

MOTIVI ED OBIETTIVI DEL
REGOLAMENTO
Presupposto di questa iniziativa legislativa è la constatazione sia della forte dipendenza degli utenti commerciali, soprattutto PMI, dai servizi di intermediazione
online, sempre più centrali nella strategia di business1
delle imprese per l’offerta dei propri beni e servizi online, sia della asimmetria informativa e del potere contrattuale di tali servizi di intermediazione.
Le attività d’intermediazione online beneficiano solitamente di importanti effetti diretti e indiretti di rete

tori, ha un impatto notevole sulla scelta del consumatore e sul successo commerciale degli utenti titolari di
siti web aziendali. Pertanto, anche in mancanza di una
relazione contrattuale con gli utenti titolari di siti web
aziendali, i motori di ricerca generali online presentano
comunque un problema di dipendenza, in particolare
per quanto riguarda le pratiche di posizionamento potenzialmente dannose che potrebbero colpire gli utenti
commerciali.

basati su dati che si traducono tendenzialmente in un
numero limitato di piattaforme di successo per ogni
segmento economico intermediato. Questa crescita
dell’intermediazione di transazioni attraverso piattaforme online conduce a una maggiore dipendenza delle
imprese dalle piattaforme online nel loro ruolo quasi
di “filtro” (gatekeeper) dei mercati e dei consumatori. L’asimmetria tra la forza di mercato relativa di un
numero limitato di piattaforme online leader, non necessariamente dominanti nel senso della normativa
sulla concorrenza, è aggravata dalla frammentazione
intrinseca del lato dell’offerta, composta da migliaia di
piccoli commercianti.
La dipendenza delle imprese da certi servizi online fa
sì che i fornitori di tali servizi d’intermediazione online
abbiano margine per eseguire pratiche commerciali
potenzialmente dannose, che limitano le vendite degli
utenti commerciali attraverso tali fornitori e rischiano
di minare la loro fiducia. Tra queste si annoverano in
particolare: modifiche immotivate di termini e condizioni senza preavviso; la rimozione dalla piattaforma di
beni o servizi e la sospensione di account senza una
chiara indicazione dei motivi; la mancanza di trasparenza in relazione al posizionamento di beni e servizi
e delle imprese che li offrono; condizioni poco chiare
per l’accesso e l’utilizzo dei dati raccolti dai fornitori;
e una mancanza di trasparenza circa l’agevolazione di
servizi concorrenti propri dei fornitori e le cosiddette
clausole della nazione più favorita che limitano la capacità delle imprese di offrire condizioni più allettanti
attraverso canali diversi dal servizio d’intermediazione
online.
Inoltre, anche i motori di ricerca generali online possono essere fonti importanti di traffico Internet per le
imprese e possono influire sul successo commerciale
degli utenti titolari di siti web aziendali che offrono i
loro beni o servizi online sul mercato interno. Il posizionamento dei siti web da parte dei fornitori dei motori di
ricerca online, anche di quei siti web mediante i quali
le imprese offrono i loro prodotti e servizi ai consuma-

Pertanto, il Regolamento P2B si pone l’obiettivo di
garantire la trasparenza dei termini e condizioni dei
contratti stipulati dai servizi di intermediazione online e
motori di ricerca (di seguito ISP – Internet Service Providers), situati anche in paesi extra UE, con gli utenti
commerciali che si avvalgono di tali servizi per l’offerta
dei propri beni e servizi ai consumatori situati nell’UE.

CONTENUTI DEL REGOLAMENTO
In particolare, sono molto positive le diposizioni volte a: i) assicurare la piena visibilità degli utenti commerciali; ii) garantire la trasparenza anche sui beni e
servizi ancillari; iii) definire i termini contrattuali specifici sulla nullità delle modifiche retroattive, sulla
possibilità di switching per gli utenti e sull’accesso
degli ISP alle informazioni degli utenti anche dopo la
scadenza del contratto; iv) disciplinare la gestione
dei dati personali e non personali; v) incentivare i
sistemi di soft law dei codici di condotta. Il potere
contrattuale degli ISP trova un bilanciamento nelle
seguenti diposizioni:
• Trasparenza: termini e condizioni contrattuali devono a) essere comprensibili e facilmente reperibili; b)
enunciare chiaramente le motivazioni di sospensione, risoluzione o qualunque restrizione del servizio;
c) includere informazioni su eventuali canali di distribuzione aggiuntivi usati per la distribuzione dei beni
e servizi; d) fornire informazioni sulla proprietà e il
controllo dei diritti di proprietà intellettuale (art. 3);
• T
 ermine di preavviso: le modifiche contrattuali devono essere comunicate con termine di preavviso
di 15 giorni dalla loro applicazione e nel caso in cui
implichino la necessità per gli utenti di apportare alcune modifiche tecniche o commerciali questo periodo potrà essere prolungato; nei 15 giorni l’utente
commerciale potrà decidere di recedere dal contratto; le modifiche che non siano notificate sono nulle
e non valide. Tale obbligo di preavviso non si applica
per le modifiche compiute per adempiere ad un obbligo normativo oppure per motivi di sicurezza (frodi,
spam, violazione dati, cybersicurezza) (art. 3);
• Visibilità del business user: i fornitori di servizi di
intermediazione online devono garantire la piena visibilità dell’identità dell’utente commerciale sulla piattaforma (art. 3, comma 5);

1. La Commissione europea stima che circa il 60% dei consumi privati e il 30% dei consumi pubblici di beni e servizi legati all'economia digitale totale avvengano attraverso intermediari online.
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• Restrizione, sospensione e cessazione del servizio:
l’ISP dovrà fornire una motivazione della decisione di restrizione o sospensione del servizio, basata su fatti e circostanze specifiche, e in caso di cessazione tale motivazione dovrà essere notificata con 30 giorni di preavviso;
in ogni caso l’utente commerciale potrà contestare tali
fatti e circostanze nell’ambito della procedura di gestione dei reclami prevista nell’art. 11. Il periodo di preavviso
non si applica quando la restrizione, sospensione e cessazione è determinata dall’adempimento di un obbligo
normativo, quando l’ISP esercita il diritto di recesso sulla
base di un motivo imperativo previsto dalla normativa nazionale oppure dimostri che l’user abbia violato ripetutamente le condizioni generali del contratto (art. 4);
• Ranking: termini e condizioni devono indicare anche i principali parametri usati per il posizionamento e le condizioni per ottenere una posizione premium (remunerazione),
esclusi gli algoritmi perché sono oggetto di tutela relativa
al know-how; tale disposizione si applica anche ai motori
di ricerca. La Commissione dovrà redigere delle linee guida per assicurare il rispetto di tale disposizione (art. 5);
• Beni e servizi ancillari: termini e condizioni contrattuali devono indicare chiaramente i beni e servizi ancillari,
compresi quelli finanziari, che siano offerti dal fornitore
dei servizi di intermediazione online o da terzi e a quali
condizioni l’utente commerciale potrà offrire i propri beni
e servizi ancillari sulla piattaforma (art. 6);
• Trattamento differenziato: termini e condizioni devono
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anche fornire una descrizione di ogni trattamento differenziato che gli ISP forniscono o possono fornire ai consumatori e all’utente aziendale, con particolare riguardo
all’accesso a dati personali e non; al posizionamento e
alla remunerazione diretta o indiretta (art. 7);
• Termini contrattuali specifici: al fine di garantire che i
rapporti contrattuali siano condotti in buona fede e con
equità: non possono essere introdotte modifiche contrattuali con efficacia retroattiva, salvo siano dettate da
un obbligo normativo o siano vantaggiose per gli utenti
aziendali; devono essere fornite informazioni chiare sia
sulla possibilità per gli user commerciali di porre fine al
rapporto contrattuale sia sulla possibilità per gli ISP di
avere accesso alle informazioni degli user commerciali
anche dopo la scadenza del contratto (art. 8);
• Accesso ai dati: l’ISP deve fornire indicazioni chiare
sull’accesso e uso dei dati personali e altri dati generati
attraverso la fornitura del servizio e indicare l’eventuale condivisione di questi dati con terzi, specificando in
questo caso lo scopo di tale condivisone e le eventuali
opzioni per gli utenti aziendali di derogarvi (art. 9);
• Restrizioni per offrire condizioni diverse attraverso altri
mezzi: devono essere specificate le motivazioni in base
alle quali gli ISP limitino la possibilità degli utenti commerciali di offrire sul mercato gli stessi beni e servizi a
condizioni diverse, indicando le principali motivazioni di
carattere economico, commerciale o giuridico (art. 10);

•S
 istema interno di gestione dei reclami e mediatori: i fornitori dei servizi di intermediazione online
devono predisporre sistemi di gestione dei reclami gratuiti e facilmente accessibili, che agiscano in
tempi ragionevoli nonché pubblicare ogni anno le
informazioni relative all’efficacia di tali sistemi (principali tipi di reclami, tempo medio di elaborazione e
informazioni aggregate sui risultati) (art. 11); inoltre
dovranno indicare anche due mediatori per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (art. 12);
•C
 odici di condotta: è prevista l’elaborazione di codici di condotta da parte degli ISP e user aziendali,
comprese PMI e microimprese, che tengano conto
delle specificità dei singoli settori e delle caratteristiche delle micro, piccole e medie imprese e con
particolare attenzione all’implementazione delle
norme volte a garantire la trasparenza sul ranking
(art. 13);
•R
 evisione: entro 3 anni dall’entrata in vigore o poi
ogni 3 anni (art. 14).
Il testo, prima di diventare finale, dovrà ora essere
controllato dai revisori legali e passare ancora alcuni
passaggi formali, sia in Consiglio sia in Parlamento.
Dopodiché si procederà alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. La ratifica dell’accordo da parte del Parlamento europeo in sessione Plenaria il 25
marzo.
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comunicazione
di Monica Malavasi

I medici dell’associazione SIMG a Parma
Il fascino della produzione del prosciutto DOP e il rigore scientifico della Fondazione di Ricerca SSICA
”Dottore posso mangiare i salumi? Mi piacciono tanto ma ho visto in TV che fanno male”. I medici si
sentono rivolgere spesso domande di questo tipo dai loro
pazienti; per tale motivo, la giunta della Società Italiana di
Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG) ha deciso
di documentarsi accettando l’invito dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani e di Assica a visitare un prosciuttificio
di Langhirano e a incontrare i ricercatori della Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari
(SSICA) a Parma.

riduzione del sale), la diminuzione costante
degli additivi, impiegati ai soli fini di sicurezza
alimentare, e tutto il grande lavoro che l’industria sta facendo per ridurre il numero degli
ingredienti e per ottimizzare gli stessi.
Tante le domande e molto proficuo il confronto tra la delegazione dei medici SIMG e le due
ricercatrici. Se da una parte la ricerca può studiare e sperimentare nuovi processi produttivi, dall’altra i medici di famiglia - interagendo
direttamente con moltissimi pazienti – hanno
la possibilità di misurare l’effetto diretto della
variazione dell’alimentazione nel tempo.

A Langhirano i fratelli Borchini - del prosciuttificio Slega hanno saputo trasmettere tutta la passione e la professionalità legata alla produzione del Prosciutto di Parma DOP,
uno dei pilastri della salumeria italiana. La sala di stagionatura lascia sempre senza fiato tanto da far esclamare a
uno dei giovani medici che è stata una delle esperienze più
emozionanti della sua vita. La visita al museo del prosciutto
ha completato la conoscenza delle tradizioni che legano
questo prodotto alla particolare area geografica.
Di grande importanza anche la visita alla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari. Dopo i
saluti iniziali del Direttore Tiziano Baggio, insieme a quelli
del Direttore di ASSICA, Davide Calderone, la parola è
passata alle preparatissime ricercatrici, Roberta Virgili e
Giovanna Saccani.

La Società Italiana di Medicina Generale e
delle Cure Primarie (SIMG) è un’Associazione, fondata nel 1982, che conta più di 100 Alcuni momenti della visita al prosciuttificio
sezioni provinciali coordinate a livello regionale e si propone alle istituzioni pubbliche e private quale referente scientifico-professionale
della medicina generale.
La delegazione presente a Parma era costituita
dalla Giunta esecutiva nazionale al gran completo.
“L’incontro tra il Direttivo SIMG, ASSICA
e la Stazione Sperimentale per l’Industria
delle Conserve Alimentari in Parma è stato
ricchissimo di spunti – ha affermato Claudio Cricelli, Presidente SIMG. Dal punto di
vista pratico, la visita al prosciuttificio ha
consentito di verificare la selezione qualitativa che riguarda tutte le fasi produttive,
dall’allevamento fino alla distribuzione; il
confronto con i ricercatori della SSICA,
invece, ha consentito di verificare il rigore con cui vengono svolti anche approfonditi studi che

Qui ha parlato la scienza e l’incontro ha permesso di aggiornare la Società Italiana di Medicina Generale sulle principali ricerche del settore delle carni suine e dei salumi.
Sono stati evidenziati i miglioramenti nutrizionali (quale la

Il Presidente Claudio Cricelli con Davide Calderone

consentono di migliorare la qualità dei salumi italiani”.
I medici della SIMG hanno tratto da questa visita insegnamenti estremamente importanti che hanno
stimolato la voglia di realizzare dei progetti di informazioni sulla popolazione relativi all’alimentazione, ai valori nutrizionale dei singoli alimenti,
alla composizione dei nutrienti, ai rischi connessi
all’uso di singoli alimenti in rapporto a particolari condizioni cliniche. Questo è stato un risultato
estremamente interessante per i quali ringraziamo
ASSICA, IVSI, la Stazione Sperimentale e i produttori che ci hanno ospitato con cortesia e grande rigore scientifico.

L'incontro alla fondazione di ricerca SSICA

L’industria delle
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comunicazione

Autentico Piacere Europeo: i salumi italiani DOP e IGP
protagonisti a Monaco

Nell’ambito della Campagna triennale avviata
nel 2017 “Autentico Piacere Europeo”, co-finanziata dall’Unione Europea e promossa da Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani, Consorzio Cacciatore Italiano, Consorzio Mortadella Bologna, Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP,
lo scorso 26 febbraio si è tenuta a Monaco una cena esclusiva dedicata a media locali ed esperti del settore. Una vera
e propria serata “gourmet” che ha visto la collaborazione
del partner JRE - Jeunes Restaurateurs d’Europe, la più
importante associazione europea di giovani ristorator i veri
protagonisti nella città bavarese sono stati i Salumi Italiani a

Gianluigi Ligasacchi

marchio DOP e IGP reinterpretati dallo chef di JRE Andreas
Hillejan e dalla brigata di cucina del prestigioso Hotel Excelsior
By Geisel. Gli oltre quaranta giornalisti, blogger e influencer
intervenuti hanno potuto godere – dall’antipasto alla portata
principale – di accostamenti originali e decisamente ben riusciti, capaci di esaltare e valorizzare le peculiarità organolettiche
uniche dei prodotti focus della Campagna e non solo. Ad aprire la serata, il Direttore dei tre Consorzi di tutela coinvolti,
Gianluigi Ligasacchi, e Tiziana Formisano, Responsabile ufficio
stampa di IVSI che durante il cocktail di benvenuto, con degustazione anche di salumeria servita in purezza, hanno introdotto agli ospiti gli obiettivi della campagna “Autentico Piacere
Europeo”, giunta alla sua seconda annualità. La campagna
intende diffondere la conoscenza sui salumi DOP e IGP e
aumentare il livello di riconoscimento di quelli italiani presenti
nel mercato tedesco, il più importante per il comparto tra i
Paesi dell’Unione Europea. Secondo i dati ASSICA (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi aderente a Confindustria), infatti, nei primi nove mesi del 2018, l’export verso la
Germania ha segnato +3,1% per 25.613 ton e +1% per oltre
241,6 mln di euro. Ottima la performance degli insaccati cotti
che hanno segnato un +11,6% in quantità per 3.715 ton e un
+3,5% in valore per oltre 17,4 milioni di euro. All’interno della
categoria un contributo positivo è arrivato senza dubbio dalla
Mortadella Bologna IGP, che ha visto crescere nel corso dei
mesi le vendite e l’apprezzamento dei consumatori tedeschi.
Importante incremento nelle spedizioni dei prosciutti cotti, che
hanno registrato un +9,7% pari a 2.663 ton e un +9,4% per
20,2 milioni di euro.
Un alto livello di apprezzamento e di fiducia verso i prodotti
del settore da parte del pubblico tedesco, sentimento reso
noto anche nel corso della cena di Monaco, dove non sono

mancati commenti positivi e diverse richieste di approfondimento da parte dei diversi
media.
Il progetto, che prevede una serie di azioni
mirate, dalle media
relations all’organizzazione di press tour, di
cui uno concluso nel
mese di febbraio, alla
progettazione di materiali promozionali e incontri informativi nelle
scuole, continua con
la nuova campagna promozionale rivolta alla GDO e che
coinvolge le catene di supermercati Rewe e Kaufland a Friburgo, Monaco e Stoccarda, per un periodo di 6 settimane,
dal 16 marzo 2019 al 5 maggio 2019.

Aziende
no
informa

AEB annuncia l’acquisizione del pacchetto di maggioranza
di DANMIL, azienda danese leader in Europa nel settore della filtrazione
Dopo l’acquisizione nel
2017 di Innotec Tecnologie
Innovative, specializzata
in soluzioni impiantistiche
all’avanguardia, il Gruppo
AEB si espande ulteriormente acquisendo la quota
di maggioranza di DANMIL, azienda danese leader
in Europa nella produzione di elementi filtranti.
Dal 1986 DANMIL ha avuto successo nell’offrire prodotti di filtrazione
di alta qualità per l’industria farmaceutica, biomedicale, chimica e
delle bevande, nel pieno rispetto delle più recenti norme di buona fabbricazione e delle normative statali.
DANMIL offre soluzioni innovative e digitali,
quali tra gli altri i chip RFID (Radio Frequency
Identification) sui filtri, sviluppati in collaborazione con i suoi stessi clienti.
Mario Tomasoni, Presidente e Amministratore Delegato di AEB, dichiara: “Sono felice
di dare il benvenuto nel Gruppo AEB a Michael e ai suoi collaboratori. Insieme diven-

teremo un fornitore leader nel mercato della filtrazione per il vino, la
birra e le altre bevande, utilizzando
gli eccezionali prodotti della nostra
nuova controllata danese assieme
alla nostra rete di vendita, composta da personale altamente qualificato ed esperto”.
Michael Lindh, Amministratore Delegato di DANMIL, dichiara, a sua
volta: “Dopo molti anni di crescita continua, volevamo cercare di
implementare una strategia mondiale e di portare i nostri prodotti
di filtrazione anche al di fuori dei mercati dei Paesi nordici. La mia
famiglia ed io siamo convinti che AEB sia il partner ideale per aiutare
DANMIL in questa nuova fase della sua storia”.
Con questa acquisizione, AEB migliora la sua offerta di soluzioni
avanzate per aiutare le cantine vinicole e i birrifici a realizzare i migliori prodotti possibili, dalla raccolta all’imbottigliamento; arricchisce il proprio catalogo con prodotti di microfiltrazione di alta qualità,
migliorando ulteriormente il proprio posizionamento one-stop-shop
per i propri clienti, e aumenta la propria presenza nei Paesi nordici.

AEB S.p.A • via V. Arici, 104 • S. Polo • 25134 Brescia
Tel. +39 030 23071 • info@aeb-group.com • www.aeb-group.com
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alimentazione 4.0
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Santi protettori dei macellai e dei salumieri

Santi patroni
Attorno all’XI secolo e pur avendo radici antiche inizia a diffondersi il culto
dell’Angelo Custode al quale le persone si rivolgono in momenti di difficoltà
o pericolo. In modo analogo, intere nazioni, città, comunità e gruppi sociali
si rivolgono a un Santo Patrono per il
quale è stabilita la data per la sua festa

che diventa di precetto e spesso accompagnate da processioni devozioni
varie e celebrazioni mondane che ancora oggi persistono. L’uso del Patrono si estende anche alle Corporazioni
Via Partigiani d’Italia, 6
Via Partigiani
di Arti e Mestieri
e add’Italia,
altre6 associazio43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
ni civili e militari.
Tel.
342184
Tel.+39
+39 0521
0521 342184
342185
Fax+39
+39 0521
0521 342185
La scelta del Fax
patrono
per un determie-mail:
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it
nato mestiere coincide spesso con
www.grsystem.it
www.grsystem.it

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE DELLA MACELLAZIONE

PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE
IMPIANTI PER
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ENGINEERING
AND CONSTRUCTION
SLAUGHTERING
FOR FOOD
INDUSTRY
ENGINEERING AND CONSTRUCTION SLAUGHTERING PLANTS FOR FOOD INDUSTRY

qualche cosa che ha a che fare con
il martirio subito dal santo, con il mestiere che aveva esercitato in vita o
qualche evento a questa attività connesso, perché in questo modo si ritiene che questo sia il modo migliore
per comprendere i bisogni e le difficoltà dei propri fedeli e in questo modo
meglio cooperare alla loro protezione.
Non di rado però compaiono anche
elementi iconografici, come è il caso
di Sant’Antonio Abate raffigurato con
ai suoi piedi un maiale, simbolo della
tentazione della carne da lui vinta, e
che il popolo interpreta come una protezione all’animale e trasforma il santo
nel protettore di tutti gli animali con
l’immagine tradizionale presente ancora oggi in molte stalle.
La presenza e la diffusione dei santi
protettori in una religione monoteista
come la cristiana è stata anche riportata a una sostituzione che sarebbe stata
compiuta dal popolo attribuendo ai santi talune le funzioni che avevano gli dei
pagani, ma gli storici delle religioni e gli
antropologi sono più propensi a ritenere che la funzione dei santi nella religione cristiana sia di facilitare i rapporti
tra gli uomini e un lontano Dio trascendente, soprattutto da quando, secondo
il racconto biblico, l’uomo cacciato dal
Paradiso Terrestre è condannato a lavorare e in questo quadro ogni lavoro
ha il suo mediatore. Da qui una aneddotica spesso fantastica della vita dei
santi protettori che fornisce una infinità
di spunti da cui poi la immaginazione e
genialità popolare trae spunto per l’assegnazione del patronato.

Santi delle Corporazioni di
Arti e Mestieri
La costituzione delle corporazioni di
arti o mestieri, spesso indicate come
Arti o Universitas, termine che si riferisce alla volontà di partecipazione di tutti, è un fenomeno che ha un
duplice inquadramento. Da un lato
dipende dalla grande fioritura dell’associazionismo religioso che a partire
dal XV secolo caratterizza le società
comunali italiane e nel quale le Compagnie di artigiani sono caratterizzate
in maniera specifica dalla solidarietà di
mestiere. Contemporaneamente vi è
un’accelerazione dell’intero movimento associativo-devozionale nel clima
della Controriforma e che pervade l’Italia nella seconda metà del 1500. Non
è escluso che in talune situazioni locali
sia anche seguito un progressivo declino, politico e sociale, delle strutture
organizzative legate alle arti, entrate
in crisi con l’ascesa al potere di case
nobiliari, come i Medici a Firenze, con
la fine delle repubbliche e l’avvento di
principati. In ogni caso la novità più rilevante, nel caso delle confraternite di
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artigiani, in cui l’esercizio del mestiere
costituisce sempre il principale elemento di coesione è che l’associazione e la compagnia offrono agli artigiani. In questa complessa prospettiva va
inserita la scelta di un santo protettore
che può avere un’origine diversa, non
solo per un certo collegamento tra l’attività artistica e artigianale con qualche
miracolo o evento collegato al santo,
ma anche dal luogo di riunione della
congregazione stessa e questo spiega
la diversità di patrono che una stessa
arte o mestiere ha da luogo a luogo.
La realtà dei miti dei santi protettore
dei macellai e dei salumieri è da collegare al particolare periodo storico
che vede il successo di alimenti che
da cibo povero divengono alimento di
pregio.

Santi protettori dei
macellai e salumieri
Per quanto riguarda i macellai o beccai ad esempio il patrono più diffuso è
Sant’Antonio Abate perché protettore
degli animali sui quali operano gli artigiani, ma anche San Bartolomeo Apostolo
Bartolomeo apostolo che operano con
coltelli e arnesi da taglio, mentre a Firenze il santo protettore scelto dai beccai
è Pietro Apostolo, la cui statua posta
in una delle nicchie esterne di Orsanmichele, attribuita a Filippo Brunelleschi o
a Donatello e riferita al 1412 circa.
Anche per i venditori di salumi la situazione è variegata, considerando che
sono inseriti in corporazioni di commercio alimentare diversificate. In talune
città è scelto San Frumenzio d’Etiopia
ritenuto perspicace e prudente amministratore dei beni del Regno di Axum,
mentre in altri casi e soprattutto in Italia Settentrionale è scelto San Lucio, il
santo protettore di alimenti conservati
quali i formaggi. Questo ad esempio avviene a Parma dove l’antichissima e potente Arte dei Lardaroli, che secondo lo
Statuto del 1459 ha il diritto di vendita
esclusiva di formaggio, carni salate, olio
di oliva e di semi, pesci freschi, salsicce,
interiora e burro perché in questa città
le due attività di trasformazione del latte
in formaggio e stagionatura delle carni
sono interconnesse e concentrate in
un’unica Arte e per questo San Lucio
diviene santo protettore anche di Lardaroli. San Lucio, divenuto patrono degli
alimenti conservati e tra questi anche i
salumi, delle loro Corporazioni o Arti, la
venerazione del santo si sparge anche
nelle città, come Milano, Bergamo, Brescia, Lodi, Codogno, Piacenza, Parma
grazie anche agli emigrati della Val Cavargna che nel loro peregrinare dovuto
all’attività ambulante di magnani (ramai o
calderai) diffondono il culto del Santo in
una cinquantina di località del Nord Italia
e del Ticino.
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sanitarie
di Giada Battaglia

Indennità della Regione Calabria da Malattia vescicolare l’Italia finalmente “free”
Lo Standing Committee on Plants, Animals, Food and
Feed (PAFF Committee), riunitosi a Bruxelles il 25 e
26 febbraio scorsi, ha riconosciuto l’indennità della
Regione Calabria da Malattia vescicolare del suino,
sancendo finalmente l’indennità di tutto il territorio italiano dalla malattia.
Il Comitato ha, pertanto, adottato una Decisione che
abroga la Decisione 2005/779 “relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la Malattia vescicolare
dei suini in Italia”, in considerazione della scomparsa
del virus da tutto il territorio italiano. L’egregio lavoro
svolto in questi anni dal Ministero della Salute e dalla
Regione Calabria, con il supporto tecnico dell’Istituto
Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia-Romagna,
per l’eradicazione e il monitoraggio della malattia, ha
consentito alla Commissione di approvare la decisione
molto rapidamente (anche la pubblicazione del provvedimento, non essendo previsto alcun passaggio in
Parlamento avverrà in tempi brevi).
“Dopo il riconoscimento di indennità della Regione
Campania, adottato dal PAFF a settembre 2017, l’inclusione della Calabria tra le Regioni libere da MVS
rappresenta un risultato straordinario per l’Italia sia
dal punto di vista dello status sanitario del nostro Paese, che per le nuove possibilità commerciali all’estero - ha commentato il Presidente ASSICA Nicola

Levoni, che prosegue: ricordiamo che per le nostre
esportazioni, il potenziale inespresso a causa di barriere non tariffarie ammonta a circa 250 milioni di
euro: di questi, buona parte sono riconducibili alla
presenza della malattia in alcune zone del nostro territorio, che ha determinato per anni forti limitazioni
all’export di carni suine e salumi, non solo dalle Regioni non indenni da MVS, ma dall’intero Paese”.
La presenza della malattia in alcune zone del nostro
territorio, infatti, ha determinato per molti anni il divieto alle esportazioni delle carni suine e dei prodotti
a base di carne suina verso i mercati esteri, nei casi
in cui non era applicato dal Paese terzo il principio di
regionalizzazione.
Il nuovo status di Paese indenne da MVS dell’Italia
consente ora al nostro Ministero della Salute di avviare nuove trattative con le Autorità dei Paesi terzi per
ridefinire le condizioni per l’esportazione dei prodotti
suini, al fine di ottenere l’apertura alle carni fresche,
ai prodotti a breve stagionatura e, non ultimo, alle produzioni DOP di Calabria di mercati importanti come la
Corea del Sud, Singapore, l’Australia e molti altri.
ASSICA continuerà a supportare le Istituzioni nazionali
e comunitarie nella gestione di tutte le fasi negoziali.

La Malattia vescicolare
del suino (MVS): cos’è?
Si tratta di una malattia infettiva contagiosa che
colpisce i suini caratterizzata, quando si manifesta nella sua forma clinica, da ipertermia, zoppia,
lesioni vescicolari ed erosioni localizzate sulla cute
e sulle mucose (piedi, grugno, labbra e lingua). È
causata da un virus che colpisce i suini e che può
causare ingenti danni economici, poiché la norme
comunitarie e nazionali prevedono importanti restrizioni commerciali sia per gli animali vivi, che per
i prodotti derivati. Tuttavia, si tratta di una malattia
che non si trasmette in alcun modo agli uomini né
direttamente né attraverso i prodotti alimentari
derivati.
La MVS è stata osservata per la prima volta in Italia nel 1966. Negli anni Settanta e nei primi anni
Ottanta, focolai di malattia si sono poi manifestati in diversi Paesi europei e dell’Estremo Oriente.
A partire dal 1992 la MVS è riapparsa sporadicamente in alcuni Paesi europei (come il Portogallo)
mentre fino ad oggi, era stata presente per molto
tempo in Italia, in particolare al Sud (Campania e
Calabria) e solo occasionalmente al Centro-Nord.

CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA
Sede delle Commissioni “tagli di carne suina” e “grasso e strutto”
La Borsa Merci di Parma è stata istituita dalla Camera di Commercio nel 1967. Prima di spostarsi nell’attuale sede presso Fiere di Parma, dove sono ospitate anche le CUN, ha operato all’interno
della stessa Camera di Commercio.
È aperta il venerdì, dalle 9 alle 15.30. Nel corso delle contrattazioni sono rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti agroalimentari: salumi, carni fresche suine, suini, carni
grassine, derivati del pomodoro, foraggi, granaglie farine e sottoprodotti, zangolato, siero di latte, formaggio e uve. Numero e qualità dei prodotti rilevati ben rappresentano l’importanza della piazza di Parma legata alla straordinaria vocazione agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il Segretario Generale della Camera di Commercio o un suo delegato. L’Ufficio Borsa Merci si trova nella
sede della Camera di Commercio di Via Verdi, nel centro storico di Parma.

Sede contrattazioni:
Borsa Merci della Camera di Commercio
presso Fiere di Parma
Via Fortunato Rizzi 67/a
43126 Parma

www.borsamerci.pr.it

Le Commissioni Uniche Nazionali
L’Industria delle
Carni e dei Salumi

@Carni_Salumi

La “Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne suina” e la “Commissione
Unica Nazionale grasso e strutto” si riuniscono settimanalmente a Parma.
Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nascono in attuazione del Protocollo
d’intesa sottoscritto il 5 dicembre 2007 dal tavolo tecnico della filiera suinicola.
Le due CUN operano il venerdì mattina parallelamente alle attività della Borsa
Merci; il loro compito è di prendere atto di una panoramica del mercato dei tagli
di carne suina e di grasso e strutto, fissandone i relativi prezzi per la settimana
successiva.
L’attività di segreteria è svolta da Borsa Merci Telematica Italiana, su incarico del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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Modalità di ingresso
Nella localizzazione,
di 1.200 mq, sono disponibili:
• n. 400 posti auto
• 90 box • area ristoro

DALL’AUTOSTRADA A1
uscita PARMA seguire le indicazioni per FIERA
DALL’AUTOSTRADA A15
uscita PARMA OVEST seguire per Fiera per percorrere la
tangenziale
oppure seguire per PARMA per utilizzare la via Emilia
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prodotti tutelati

Nuovo Presidente alla guida del Consorzio del Prosciutto Toscano
Si rinnova con accresciuta energia l’impegno al consolidamento del marchio Prosciutto Toscano DOP
nel mercato nazionale e internazionale
È Fabio Viani il nuovo presidente che sarà alla guida del Consorzio del Prosciutto Toscano.
Fabio Viani succede a Cristiano Ludovici, in carica dal 2013.
Il nuovo CdA oltre che da Fabio Viani - Salumificio Viani srl, sarà composto da Davide Benigni - Prosciuttificio Montalbano Srl, Valerio Casi - Valdinievole Salumi Srl, Willy Cruciani - Cipressi in Chianti, Maurizio
Ghelli - Ghelli SpA, Walter Giorgi - Salumeria di Monte San Savino Srl, Cristiano Ludovici - Gozzi Srl,
Marco Pisoni - Salumificio Toscano Piacenti SpA (nominato anche alla Vicepresidenza), e per la prima volta
farà parte del Consiglio anche una donna, Alessandra Gerini - Salumificio Gerini SpA.
“Sono onorato di rivestire questo ruolo. Mi impegnerò a dare continuità all’eccellente lavoro portato
avanti finora dai miei predecessori” dichiara Fabio Viani. “Con la collaborazione dei colleghi consiglieri,
rafforzeremo le attività di comunicazione volte alla promozione del Prosciutto Toscano DOP sia in Italia
che all’estero, dovremo fare un ulteriore sforzo per far percepire gli elementi di distinzione del nostro
Prosciutto non solo per aumentarne la popolarità ma anche per difenderlo dalle contraffazioni, in un’ottica
di tutela e vigilanza delle denominazioni”. Conclude il neo Presidente: “In oltre vent’anni di attività del
Consorzio la notorietà del nostro prosciutto è notevolmente incrementata, ma ritengo ci sia una grande
potenzialità di crescita. Il nostro impegno sarà rendere più consapevoli i consumatori del significato del
legame con il territorio, della genuinità e della tradizioni che le DOP garantiscono, senza perdere di vista
interventi di sensibilizzazione verso i nostri associati al fine di mantenere la qualità del nostro prodotto
sempre ai massimi livelli”.
Uno degli obiettivi primari del Consorzio è diffondere la cultura e le caratteristiche distintive di questo prodotto eccezionale non solo nei confini nazionali ma nel mondo. A questo scopo il Prosciutto Toscano DOP
nel 2019 sarà presente nel panorama internazionale partecipando alle fiere più rilevanti: Summer Fancy
Food a New York, Anuga Food Fair a Colonia e Tutto Food a Milano.

CONSORZIO DI TUTELA DELLA COPPA DI PARMA IGP:
NEL 2018 CRESCONO PRODUZIONE, FATTURATO ED EXPORT
La produzione di Coppa di Parma IGP sale a
4,3 milioni di kg (+7,5%), il fatturato si attesta sui
65 milioni di euro, con un incremento dell’8,3%
rispetto al 2017. L’incidenza dell’export passa
dal 15 al 18%, con l’UE che si conferma la principale area di destinazione del prodotto. Per il
2019, i due Paesi obiettivo sono Stati Uniti e
Giappone.
Il 2018 è stato un anno positivo per il Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP, che
prosegue nel cammino di crescita avviato nel
2017. Lo scorso anno, la produzione di Coppa
di Parma IGP è stata di 4,3 milioni di kg: l’incremento a volume, rispetto al 2017, è del 7,5%.
Il canale della grande distribuzione si conferma

quello prevalente nella commercializzazione della Coppa di Parma IGP: assorbe infatti l’80% circa della produzione. La referenza più apprezzata
dai consumatori rimane la Coppa di Parma IGP
intera, che incide per il 40% della produzione.
Anche le performance a valore premiano il
comparto della Coppa di Parma IGP, che garantisce lavoro a circa 500 persone: il fatturato è salito a 65 milioni di euro, con un
crescita pari all’8,3% rispetto al 2017. Fa registrare segno positivo l’export, la cui incidenza sul fatturato sale dal 15 al 18%. La geografia commerciale della Coppa di Parma IGP
è rimasta sostanzialmente inalterata nel corso
degli ultimi 12 mesi: il mercato principale si
conferma quello della UE, trainato dalla
domanda di Francia e Germania. Buoni i risultati conseguiti anche nel Regno
Unito, nel Benelux e in Polonia. Al di
fuori della UE, i Paesi che dimostrano
di apprezzare maggiormente questa
eccellenza dell’arte salumiera italiana
sono Svizzera, Russia e Canada.
Come spiega Fabrizio Aschieri, Presidente del Consorzio di Tutela della
Coppa di Parma IGP, che riunisce attualmente 21 aziende, «Per il 2018 avevamo
stimato a inizio anno una crescita del 5%
a valore: siamo riusciti a fare ancora me-
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glio, sfiorando un incremento a doppia cifra. Ci
siamo impegnati molto in attività di promozione, per diffondere la cultura di prodotto in Italia:
di qui la scelta di partecipare a Vinitaly al fianco
di Slow Food, esperienza che replicheremo anche nel 2019 perché ci ha dato molte soddisfazioni, e al Parma UNESCO City of Gastronomy
Festival, per rimarcare il legame con il territorio
della Food Valley. Nel 2019, oltre che a Verona,
saremo presenti a Bologna, per Cibò So Good,
e a Parma, per Cibus Connect: e stiamo valutando altre opportunità».
Un altro driver di crescita è rappresentato
dall’export. Le aree obiettivo sono due: «La prima è rappresentata dagli Stati Uniti, dove la
Coppa di Parma IGP non è ancora commercializzata a causa della normativa sanitaria particolarmente severa in materia di salumi - continua il Presidente Aschieri -. Stiamo lavorando
per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per entrare nel mercato statunitense: siamo
fiduciosi, anche se ci vorrà ancora pazienza.
La seconda area obiettivo è rappresentata dal
Giappone, soprattutto dopo l’entrata in vigore
del trattato commerciale JEFTA, che prevede la progressiva eliminazione dei dazi sui beni
importati dall’Europa nel Paese del Sol Levante,
tra cui su 46 prodotti italiani a indicazione geografica protetta».
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Siamo presenti ad
IFFA a FRANCOFORTE
dal 4 al 9 maggio 2019

HALL 9.0 • STAND A.06

fiere e manifestazioni

70 anni di IFFA: i numeri della fiera e la presenza italiana
Con circa 63.000 visitatori e oltre 1.000 espositori, tutta la filiera dell’industria della carne si dà appuntamento a
Francoforte dal 4 al 9 maggio e IFFA si riconferma, anche in questa edizione, la fiera leader e punto d’incontro mondiale per il
settore. Il 67%* dei visitatori e il 62%* degli
espositori provengono da fuori della Germania; confermando l’alto tasso d’internazionalità della
manifestazione (*dati che si riferiscono all’edizione passata).
Quest’anno l’Italia si riconfermerà come seconda nazione, dopo la Germania, per numero di espositori: +38%
di aziende italiane rispetto al 2016.

Il nuovo padiglione 12
Lo scorso settembre 2018 si sono conclusi i lavori del
nuovo padiglione espositivo, dopo un periodo di costruzione di due anni. Misura 33.600 metri quadrati (equivalenti a circa 5 campi da calcio) ed è costruito su 2 livelli.
Il piano inferiore presenta numerosi pannelli scorrevoli,
utili per suddividere gli spazi in sezioni di diverse dimensioni a seconda della necessità; dispone inoltre di 2 bistrot, 2 ristoranti e un parcheggio con 800 posti auto. Il
40% dei costi di costruzione, circa 250 milioni di euro, è
stato investito in soluzioni tecnologiche: l’impianto fotovoltaico presente sul tetto del padiglione copre il 6% del
fabbisogno di energia elettrica dell’intero quartiere fieri-

stico. Nelle ore di punta del periodo
di costruzione, oltre 800 operai lavoravano nel cantiere.
Con l’aggiunta del padiglione 12 è
stato ottimizzato l’intero quartiere
fieristico, chiudendo a cerchio la
configurazione passata dei padiglioni. Sono state migliorate ulteriormente le condizioni
per i visitatori, che possono vedere tutti i padiglioni
percorrendo un tragitto interno, senza doversi recare
all’esterno (condizione positiva pensando soprattutto
alle nostre fiere che si svolgono nel periodo autunnale/invernale).
Parlando in concreto della nuova riorganizzazione dei
padiglioni di IFFA, grazie all’utilizzo del padiglione 12,
la fiera ha cambiato volto: il risultato è un percorso di
visita circolare per i visitatori collegando tutti i padiglioni
interessati da IFFA (8, 9, 11 e 12), facilmente raggiungibile attraverso la Via Mobile. A rendere questo padiglione 12 ancora più unico e spettacolare, vi è l’installazione
“Flying to Peace” di Ingo Maurer, un pendolo che oscilla sospeso nello spazio realizzato in alluminio lucidato
e appeso sul soffitto inclinato in legno. Un’altra novità
a livello di quartiere fieristico che i visitatori troveranno
rispetto alla passata edizione di IFFA, è il nuovo collegamento tra l’ingresso Torhaus e il padiglione 8, con un
sistema di scale mobili interamente ricostruito.

Le tendenze
Ad IFFA è possibile scoprire quali saranno le tendenze del settore;
sicuramente si parlerà di sicurezza
alimentare, efficienza delle risorse,
digitalizzazione e automazione dei
processi industriali. L’alta qualità è
di tendenza. La novità è la volontà
di mangiare bene e in modo sano;
i consumatori infatti s’interessano
sempre più all’offerta, vogliono trasparenza e richiedono soluzioni con
etichette chiare e pulite, prodotti
biologici e carne particolarmente
pregiata; con queste premesse il
commercio al dettaglio mira a differenziarsi.
Infine, una buona notizia per gli
addetti del settore: la produzione
globale della carne sta crescendo:

Donald Wich AD Messe Frankfurt Italia

rispetto a quanto fatturato nel 2017 dal settore, ovvero 1.072 miliardi di euro, secondo la fonte Euromonitor,
si prevede che nel 2026 si potrebbero registrare 1.479
miliardi di euro (+10% del volume di vendita della carne)
con l’Asia e l’Europa occidentale, seguite dal Nord America, ai primi posti della classifica.

IFFA: LA FIERA INTERNAZIONALE
DELL’INDUSTRIA DELLA CARNE
IFFA rappresenta l’evento di riferimento per il settore
delle macellerie artigianali. Dal 4 al 9 maggio 2019, oltre
1.000 aziende presenteranno le ultime novità e tendenze dell’intera filiera della carne. All’edizione 2019 di IFFA
sarà presente un’area espositiva importante dedicata
alle macellerie artigianali nel nuovo padiglione 12.0. Qui
si presenteranno le aziende leader del settore nell’area
intitolata “Vendita – tutto per le macellerie” e troverà
posto anche l’area riservata ai concorsi organizzati dalla
DFV. Nel padiglione 12.1 i visitatori potranno scoprire
tutte le ultime novità e tendenze relative a ingredienti, spezie, additivi, budelli e materiali per il confezionamento. Le aziende leader di mercato presenti in questo
segmento rappresentano dei partner importanti per la
lavorazione artigianale della carne. sIl padiglione 11 ospiterà i settori merceologici: confezionamento, impianti di
distribuzione, sistemi di misurazione e pesatura, così
come le aziende specializzate nella lavorazione e nel taglio della carne. I produttori dei settori macellazione
e trinciatura esporranno nuovamente nei padiglioni
9.0 e 9.1, mentre il padiglione 8 sarà dedicato ai
processi di lavorazione.
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Prossime fiere e manifestazioni di settore

7 - 10 APRILE
Verona
VINITALY
www.vinitaly.com
(Vini e distillati)
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30 APRILE - 2 MAGGIO
Toronto (Canada)
SIAL CANADA
www.sialcanada.com
(Food & beverage)

4 - 9 MAGGIO
Francoforte (Germania)
IFFA
www.iffa.messefrankfurt.com
(Tecnologie e lavorazione carne)

6 - 9 MAGGIO
Milano
TUTTOFOOD
www.tuttofood.it
(Food & Beverage)
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SOLUZIONI PER PROSCIUTTI COTTI
Nella tradizione della salumeria italiana il prosciutto cotto è
uno dei salumi più apprezzati a tutte le età.
Caratterizzato da un colore rosa chiaro, un inconfondibile
profumo ed un sapore delicato, grazie anche al sottile
strato di grasso che gli fa da cornice, il prosciutto cotto è un
vero e proprio vanto della nostra gastronomia.
Per merito delle sue versatilità gastronomiche, viene
proposto in diverse fragranze ma sempre morbido,
profumato e dal gusto delicato.
Europrodotti offre numerose ricette che sono un’eccellente
sintesi tra sapori antichi e nuove aromatizzazioni, rispettando
il gusto ed il profumo delle tradizioni.
Utilizza ingredienti di alta qualità, privi di sostanze
allergeniche e zuccheri aggiunti, che preservano l’integrità
delle carni con risultati qualitativi superiori.

EUROPRODOTTI S.p.A.
Headquarters and plant:
Via Europa, 15/17/19
I-20863 CONCOREZZO (MB)

Logistic centre:
Via G. Galilei, 3
I-20875 BURAGO DI MOLGORA (MB)
P. IVA 00837650969

Ph +39 039 6042822
Fx +39 039 6042824
info@europrodotti.it
www.europrodotti.it

Seguici su:

