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in primo piano
di Tiziana Formisano

Milano, capitale mondiale del Food
Intervista a Enrico Pazzali, Amministratore delegato Fiera Milano
anche da parte di nuovi protagonisti entrati nel business
nei grandi Paesi di più recente industrializzazione.
Le vostre Fiere sono molto orientate al business to business. Crede che oggi le Fiere siano uno strumento
importante per le nostre imprese?
Lo sono più che mai in una fase di prolungata contrazione
del mercato interno e di conseguente ricerca di sbocchi
all’estero. Noi abbiamo ottime e apprezzate mostre B2B.
Se le portiamo all’estero apriamo canali vitali per le piccole e medie imprese del made in Italy, per le quali è spesso difficile approcciare da sole i nuovi mercati. Questo è
esattamente quanto sta facendo Fiera Milano. è il cuore
della nostra strategia di espansione internazionale.

Enrico Pazzali
Enrico Pazzali è un manager giovane ed entusiasta. L’amministratore delegato di Fiera Milano Spa è
abituato alle sfide. Prima in Compaq, poi in Omnitel-Vodafone, poi in Poste Italiane e in Regione Lombardia. E - infine - in qualità di direttore generale e dal 2009 Ad di Fiera
Spa. Pazzali, in questa intervista ad IDC parla a ruota libera sulla crisi, l’internazionalizzazione, Expo, Tuttofood.
Tutto il settore fieristico lamenta una crisi delle Fiere.
Quali secondo lei i motivi e qual è lo scenario competitivo nel quale si muove Fiera Milano oggi.
I motivi sono almeno tre e si intrecciano tra loro: recessione, che con diversa intensità a seconda dei Paesi
interessa tutta l’Europa; eccedenza degli spazi espositivi offerti rispetto alla domanda: questa è una criticità
divenuta via via sempre più evidente in Italia diciamo
nell’ultimo decennio, ma non è affatto un problema solo
italiano; competitività sempre più acuta non solo tra i
player storici del mercato espositivo internazionale ma

Fiera Milano e ASSICA hanno stretto una partnership
per promuovere nel mondo i salumi italiani: quali sono
gli obiettivi di questo accordo?
Fiera Milano si impegna a far si che le aziende italiane
possano contare su un partner che le accompagni, anche in un momento difficile come questo, verso una crescita sia del brand che del fatturato, grazie al suo knowhow e alla sua piattaforma estera. Questo è l’obiettivo
principale che unisce ASSICA a Fiera Milano: portare le
PMI ad ampliare la propria clientela, soprattutto estera.
Il tutto nel quadro della manifestazione Tuttofood, sulla
quale stiamo lavorando affinché diventi un appuntamento leader in Europa.
Le aziende italiane oggi per crescere devono guardare
oltre confine. Voi come Fiera Milano avete costruito
una rete internazionale molto ampia, essendo presenti dalla Cina al brasile, dalla Turchia al Sud Africa. In
questo contesto, quali sono le opportunità per le imprese dei salumi italiani?
Noi abbiamo in attività in questo momento sette basi
estere, tutte al di fuori dell’Europa, nei quattro Paesi che
ha citato ma anche in India, in Russia e a Singapore. E
vi organizziamo quasi 70 mostre. è una grande rete che
ci consente di fare vantaggiosi trasferimenti di eventi da
punto all’altro del globo, scambi incrociati di espositori e
buyer, lancio di prodotti globali. E proprio il concetto di
mostra globale trova una concreta attuazione nel settore
alimentare. Abbiamo infatti dato vita a una nuova mostra
professionale, Food Hospitality World, che nasce dall’e-

sperienza fatta con le due manifestazioni Tuttofood (alimentare) e Host (attrezzature per la ristorazione e l’hotellerie). La peculiarità di FHW è di essere stata ideata
espressamente per i nuovi mercati, per portarvi l’eccellenza italiana nel food e nell’ospitalità professionale, adattando di volta in volta l’offerta specifica alle caratteristiche del
mercato locale. Il dna resta lo stesso, ma la mostra cambia
e gira per il mondo: è già stata tre volte in India e una in
Cina. In marzo sarà in Brasile, in giugno ancora in India, in
settembre in Turchia e di nuovo in Cina. Le opportunità per
le nostre imprese credo siano evidenti.
Tuttofood è alle porte. Quali saranno le novità di questa edizione?
La prima novità è la netta suddivisione in macrosettori
della manifestazione. Per la prima volta vi saranno spazi
dedicati a
• Lattiero-Caseario
• Carni e Salumi in collaborazione con ASSICA
• Dolciario (DOLCEITALIA, in collaborazione con AIDEPI)
• Multiprodotto
• Biologico, con la sezione BtoBio
• Surgelati in collaborazione con UNAS
• Fuori Casa.
Sono inoltre confermati i seguitissimi appuntamenti con
il Cheese Award, gli showcooking nell’area Surgelati e,
novità di questa edizione, le Tuttofood night, previste a
Milano in locali top.
Un’intensa attività di matchmaking, unita agli 800 hosted
buyer provenienti da oltre 50 Paesi, profilati direttamente da Fiera Milano, completeranno il giusto mix tra alta
qualità dei prodotti esposti ed una attenta e qualificata
domanda internazionale.
Tuttofood 2015 si terrà nella settimana inaugurale
dell’Expo, che sarà dedicato coma sappiamo all’alimentare. Considera il 2013 la prova generale per il
grande evento del 2015?
Certamente. E questo è tanto vero che Tuttofood 2013
ospiterà una preview di Expo, dove ospiteremo aziende
e soggetti istituzionali che parteciperanno all’evento due
anni dopo. Non solo nel 2015 Tuttofood aprirà i battenti
domenica 3 maggio. Si tratta, quindi, della prima manifestazione fieristica ad andare in scena durante Expo.

CARNI E SALUMI ITALIANI A TUTTOFOOD FINO AL 2021
ASSICA, l’Associazione Confindustriale, sceglie Fiera Milano per promuovere il settore nel mondo.
Determinante nella scelta l’internazionalità di Tuttofood, l’ampia piattaforma estera di Fiera Milano e l’appuntamento con Expo 2015.
Tuttofood, la manifestazione biennale dedicata al business agroalimentare organizzata da Fiera Milano, rafforza la propria leadership ricevendo l’endorsement di
un’altra importante Associazione di settore: ASSICA,
che riunisce gli industriali della carne e dei salumi.
Dopo l’importantissimo accordo stipulato con Aidepi,
per l’organizzazione di DOLCEITALIA insieme a Tuttofood, Fiera Milano ha infatti siglato un accordo di partnership strategica con ASSICA, Associazione confindustriale delle carni e dei salumi che, al fine di promuovere la
produzione nazionale a un vasto pubblico internazionale, ha scelto Tuttofood come manifestazione italiana di
riferimento.
Il contratto, in esclusiva e in vigore fino al 2021, mette a
fattor comune il know-how delle due realtà che insieme
realizzeranno iniziative dedicate, per accompagnare le
aziende del settore all’appuntamento con la manifestazione, dove gli associati ASSICA e le altre aziende avranno a disposizione un’ampia area dedicata (in un intero

padiglione di 20mila metri quadri).
“Ancora una volta un accordo con una importante realtà associativa, quale è ASSICA - dichiara Enrico Pazzali,
AD di Fiera Milano SpA – conferma Tuttofood come la
piattaforma internazionale dell’agroalimentare italiano.
Una scelta lungimirante e coraggiosa dell’Associazione
che serve soprattutto a supportare le imprese italiane a
trovare quel sentiero di crescita nell’export che il nostro
Paese ha bisogno. Infatti ASSICA potrà usufruire della
nostra rete estera, attraverso la manifestazione Food
Hospitality World (attiva in Brasile, Cina, India) e le sedi
di Fiera Milano nel mondo.”
Cuore dell’accordo è la comune convinzione che la
concomitanza con EXPO Milano 2015 renda Tuttofood
il trampolino di lancio ideale per una continua crescita
verso i mercati esteri più promettenti.
“La partnership con Fiera Milano nasce dalla centralità che ha oggi la proiezione internazionale delle nostre
imprese - dichiara Lisa Ferrarini, Presidente di ASSICA.

- Oggi ancora più che negli anni passati appare assolutamente chiaro come il nostro futuro passi dalla capacità
di crescere all’estero. Non è un caso che nel 2011 siamo
stati in grado di esportare oltre 1 miliardo di Euro di salumi e nel 2012 avremo una ulteriore crescita nonostante
la crisi internazionale.
In questo contesto genera sicuramente grande attesa
l’Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”. L’appuntamento, che occuperà l’area limitrofa al quartiere
fieristico anche durante l’edizione 2015 di Tuttofood,
contribuirà sicuramente a valorizzare ancora di più il
made in Italy alimentare, di cui i salumi sono una delle
fette più note e gustose”.

Ad ASSICA sono associate circa 180 aziende che rappresentano i marchi più prestigiosi del settore della
salumeria italiana. Settore di grande rilievo nell’ambito dell’industria alimentare italiana che nel 2011 ha
registrato un fatturato complessivo di 7.951 milioni di
Euro.
Febbraio 2013
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Tuttofood: specializzazione, internazionalità e sinergie,
ecco gli ingredienti della prossima edizione
Dal 19 al 22 maggio 2013 torna la manifestazione dedicata all’industria alimentare
Tuttofood, la manifestazione
biennale dedicata al business agroalimentare organizzata da Fiera Milano si terrà
dal 19 al 22 maggio 2013: forte specializzazione, grande attenzione alle possibili
sinergie e una forte vocazione internazionale rappresentano alcuni dei punti di forza di un format ormai consolidato che
punta ad ampliarsi e a coinvolgere nuovi
comparti del settore.

La prossima edizione di Tuttofood avrà
più spazio per accogliere gli espositori e
gli eventi: l’area espositiva della manifestazione sarà infatti aumentata del 50%
rispetto all’edizione 2011, raggiungendo
così i 120.000 metri quadrati.
I settori rappresentati saranno:
Lattiero-Caseario, Carni e Salumi, Dolciario, Multiprodotto, Biologico, con la
sezione BtoBio, Surgelati, Fuori Casa.

L’edizione 2013 diventa occasione unica
per creare sinergie utili con nuove proposte e nuove formule da condividere con il
pubblico e gli operatori di tutto il mondo.
Per essere pienamente strumento di business, Tuttofood si presenta agli operatori con una formula che offre ampia
visibilità ai grandi comparti dell’industria
alimentare, consentendo però anche
trasversalità utile allo sviluppo di queste
realtà.

è prevista la creazione di aree dedicate
ai prodotti funzionali (gluten free, silver e
infanzia) oltre alla presenza di settori non
complementari e sinergici, come quello
dell’automotive e della logistica per il trasporto dei prodotti alimentari.
Sarà poi allestita un’area interamente
dedicata alle realtà istituzionali che daranno l’opportunità soprattutto alle piccole imprese di mettersi in mostra per far
conoscere le tipicità territoriali italiane al

pubblico internazionale:
la manifestazione, giunta
alla sua quarta edizione,
riconferma infatti la volontà
di portare sui
più importanti
mercati esteri
i prodotti del made in Italy valorizzando
al meglio la professionalità, che, insieme
alla qualità della nostra produzione, rappresenta il marchio inimitabile del patrimonio agroalimentare italiano.
Il layout rappresenterà una novità importante per conferire più fluidità alle visite
degli operatori e consentire agli espositori l’opportunità di incontri mirati.
I settori saranno resi facilmente riconoscibili, offrendo una facile “navigazione”

della manifestazione permettendo visite
agili e complete.
Inoltre, in attesa della manifestazione,
Tuttofood parteciperà agli appuntamenti
internazionali e organizzerà incontri tra
i principali attori nazionali del settore alimentare e per tutto il 2013 per creare
da subito le sinergie necessarie a fare di
Tuttofood 2013 un efficiente strumento di
business per tutti i comparti coinvolti.
Gli ingredienti per rendere gustosa questa ricetta, di certo, non mancano.

FOOD HOSPITALITY WORLD
Due tra le manifestazioni di maggior successo di Fiera Milano, Tuttofood - salone dell’agroalimentare - e Host - salone dell’ospitalità professionale - danno vita a
Food Hospitality World: salone internazionale dell’agroalimentare e dell’ospitalità professionale.
Si tratta di una piattaforma internazionale unica per essere presente in mercati extraeuropei in costante crescita. Sono infatti cinque gli appuntamenti con
FHW: due in India (Mumbai e Bangalore), Brasile, Cina e Turchia.
Food Hospitality World è un evento dal concept nuovo, appositamente ideato
da Fiera Milano per i nuovi grandi mercati extraeuropei, con la caratteristica di
essere una mostra globale: sta infatti facendo il giro del mondo, mantenendo
costanti le sue caratteristiche di fondo ma adattando l’offerta espositiva alle specificità della domanda locale.
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Nel 2012 Fiera Milano ha già tenuto due edizioni di Food Hospitality World in India
e una nel Sud della Cina per poi riaprire l’anno 2013 con l’India (10-12 gennaio).

dall’analisi di mercato, utile per prendere le decisioni relative al paese, all’organizzazione in anticipo di appuntamenti con i buyer, all’assistenza in loco
• Team dedicato in Italia e in loco

I punti di forza di Food Hospitality World nel mondo
• Matching: un servizio a valore aggiunto che offre la possibilità di organizzare
in anticipo e programmare incontri mirati B2B con operatori professionali locali
• Assistenza da parte di Fiera Milano in tutti le fasi verso il business,

I prossimi appuntamenti di FHW: Brasile, San Paolo - 25-27 marzo
India, Bangalore - 12-14 giugno
Cina, Guangzhou - 12-14 settembre
Turchia, Istanbul - 26-29 settembre

attualità

Online il nuovo sito ASSICA

di Alfredo La Stella

Rinnovata l’immagine web con il restyling del sito istituzionale www.assica.it
Con l’arrivo del 2013 il sito web www.assica.it cambia volto, grazie ad un profondo rinnovamento
della veste grafica, che prosegue l’opera di aggiornamento degli strumenti di comunicazione dell’Associazione. L’evoluzione si era resa necessaria per adeguare
i canali di comunicazione di ASSICA alle esigenze delle
aziende del settore, con servizi di informazione più rapidi e tecnologicamente avanzati. Rinnovare, rimanere al
passo con i tempi cercando di rendere più fruibili i servizi offerti, questa la strada intrapresa da ASSICA nel ripensare la sua comunicazione su più fronti.
Dopo il restyling dello scorso anno della storica rivista
nata nel 1951 L’Industria delle Carni e dei Salumi, è
quindi stata la volta del sito internet www.assica.it, che
rappresenta uno dei canali di comunicazione dell’Associazione più in crescita. Negli ultimi anni il ruolo degli
strumenti web è infatti entrato a far parte dell’uso quotidiano, rappresentando un punto di contatto sempre
disponibile e in grado di fornire contenuti in tempo reale; l’aggiornamento del sito istituzionale di ASSICA non
poteva quindi esimersi da un’ormai necessaria opera di
generale riorganizzazione. Obiettivo dell’operazione, realizzata in collaborazione con un’agenzia specializzata,
è stata la revisione dei contenuti e delle informazioni
pubblicate, la semplificazione della navigazione e l’intento di offrire agli utenti registrati la possibilità di svolgere interrogazioni specifiche al sistema, per ottenere

rapidamente informazioni precise ed utili al
proprio lavoro.
Il sito è composto da un’area pubblica
e da un’area riservata, visibile alle sole
aziende associate:
• l’area pubblica ospita le informazioni
sull’Associazione, le news e comunicati
stampa, gli approfondimenti sui prodotti di
salumeria e gli aggiornamenti dal settore,
oltre alle notizie dei principali eventi che lo
riguardano. In questa sezione è inoltre possibile consultare le pubblicazioni dell’Associazione, come il Rapporto Annuale e
la versione digitale del magazine mensile
“L’industria delle Carni e dei Salumi”;
• l’area riservata è pensata invece per le aziende associate ad ASSICA e rappresenta il luogo dove trovare
informazioni specifiche e documenti di supporto indispensabili all’attività aziendale. Un potente motore di ricerca permette di estrapolare le comunicazioni emesse
agli associati e archiviate per categoria, in pochi semplici click. Informazioni di carattere sanitario, normativo, economico-statistico, sindacale, ecc. La piattaforma
riservata offre la possibilità agli associati di consultare
il database interno, sulla base di esigenze specifiche, accedendo alla sezione con documenti scaricabili.

Do you like Salumi?

Un sito efficiente, semplice ed intuitivo,
con
un’interfaccia
user-friendly:
queste le caratteristiche principali del nuovo sito ASSICA,
che verrà presto implementato con una nuova sezione rivolta agli associati e dedicata all’export, per supportare dal
punto di vista documentale e informativo le aziende che
esportano il proprio prodotto o hanno intenzione di affacciarsi su nuovi mercati.

di Fabio Onano

La piattaforma dedicata ai salumi italiani www.salumi-italiani.it apre la
sezione in inglese, per raccontarne storia e qualità uniche nel mondo
Si è da poco conclusa la prima fase di aggiornamento del sito web dell’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani. Dopo la pubblicazione lo scorso settembre della nuova versione, rinnovata nella grafica e
nelle sezioni interne, il sito www.salumi-italiani.it parla
anche in inglese. La caratteristica di internazionalità del
sito, che è ormai sempre più punto di riferimento a livello web per conoscere tutto sui prodotti della salumeria italiana, è cruciale per la diffusione delle nostre
eccellenze
all’estero.
Obiettivo
della versione ing l e s e
(www.salumi-italiani.it/en) è
ovviamente quello di
rendere
fruibili anche
agli
utenti stranieri tutti i
contenuti
sui salumi

italiani, secondo un’organizzazione delle sezioni studiata e rielaborata appositamente per l’utenza estera. Molto ricche le sezioni sulla storia dei salumi, le schedesalumi, le attività IVSI di valorizzazione all’estero e
l’analisi dei valori nutrizionali dei salumi italiani.
Ampio spazio al benessere
Non è una novità che, se il consumatore straniero apprezza e conosce i salumi italiani, egli sia meno informato
rispetto a quello italiano sulla storia e la tradizione che
li contraddistinguono, ma sia altresì molto attento agli
aspetti nutrizionali. Per questo, il rinnovamento del sito
ha portato alla creazione di nuove pagine e nuovi contenuti, fra cui quelli legati al benessere e alla salute. Il consumatore straniero spesso proviene da mercati nei quali
il dibattito sulla corretta dieta tiene banco con insistenza.
La necessità di comunicare il made in Italy alimentare
come stile di vita e di informare sui nuovi valori nutrizionali
in modo chiaro, ha portato alla decisione di creare nella
versione inglese un’area dedicata alla salute (’Nutrition
& Health’), nella quale sono stati raccolti i dati principali
emersi dalla ricerca INRAN (ora CRA), che ha aggiornato
le precedenti tabelle nutrizionali del 1993. All’interno delle
pagine di questa sezione è possibile trovare anche gli approfondimenti su sale, grasso e vitamine, oltre all’evoluzione nel tempo dei micronutrienti. I contenuti di questa
sezione, mutuati dal booklet sui valori nutrizionali “Italian

Deli Meats” (scaricabile gratuitamente), includono anche
alcuni cenni ai comportamenti corretti
da tenere a tavola
come nel tempo libero, pensati in base all’età o allo stile
di vita, con consigli pratici e tabelle dedicate.
Il giro del mondo ...in pochi click!
Come per la versione italiana non mancano le pagine
con le attività svolte dall’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani all’estero: la sezione ‘In the World’ raccoglie
Paese per Paese tutte le iniziative e i programmi effettuati, fruibili anche attraverso il download di materiali
informativi realizzati nella lingua della nazione ospitante.
Dal 1985 ad oggi IVSI ha realizzato decine di iniziative in 13 Paesi nel mondo, dall’Europa agli Usa, fino in
estremo oriente. Per questo motivo la versione in lingua
inglese diventa ancor di più fondamentale: non un semplice sito-vetrina per un’eccellenza del made in Italy, ma
uno strumento internazionale di promozione del settore
della salumeria. A completare il quadro, la possibilità di
accedere a video specifici sulla storia e la produzione di
tutti i principali salumi italiani della tradizione disponibili
in 8 lingue su SalumiAmoTV, il canale Youtube integrato nelle pagine del sito.
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economia
di Luigi Pelliccia - Federalimentare Servizi

Oltre la crisi: previsioni di sviluppo per l'agroalimentare
I preconsuntivi 2012 e le previsioni diffuse i giorni scorsi dalla Banca d’Italia impongono, come temuto, di rimodulare
le attese di ripresa del sistema. è chiaro
che le manovre di drenaggio fiscale messe
in atto l’anno scorso dal Governo Monti, se
hanno dato una spinta al risanamento parziale dei conti, hanno aggravato altresì la
spirale involutiva del sistema.
In sintesi, non è tanto il calo del PIL 2012,
stabilizzato al –2,1%, che preoccupa, quanto le previsioni per il 2013-14. Nell’anno in
corso è atteso infatti un calo del PIL del
–1,0%, mentre per il 2014 è prevista una
parziale risalita del +0,7%.
è chiaro, a questo punto, che le attese più
volte ribadite di una ripresa a fine 2013, ovvero di una “velocità di uscita” del sistema
in accelerazione verso il 2014, hanno soltanto un “effetto placebo”, a livello di mera
comunicazione. Il profilarsi di tale ripresa
non avrà infatti il minimo impatto concreto,
avvertibile da consumatori e aziende, ovvero a livello di consumi, ricavi e investimenti.
La cosiddetta ripresa del 2014 (+0,7% di

PIL) non farà altro, in sostanza, che riportare il sistema attorno (e forse sotto) il livello
di ricchezza prodotto in un anno estremamente difficile come il 2012.
Avvalorano questa semplice constatazione, al dei là dei recenti trionfalismi sull’export diffusi in sede ICE, i trend di due parametri di base: importazioni e investimenti.
L’import alimentare segnerà a consuntivo
2012 crescita “zero”. E questo, al di là del
miglioramento del saldo, non è un buon
segnale per i consumi alimentari del Paese
e soprattutto per un settore trasformatore
come il food nazionale, che evidentemente
non “beve”. Le importazioni complessive del Paese chiuderanno ancora peggio,
attorno al –7,5%, dilatando la valutazione espressa per l’alimentare. Nel 2013 è
previsto un altro assestamento in basso
dell’import nazionale, attorno al –1%, ed è
prevedibile una nuova sostanziale stagnazione anche sul fronte alimentare.
Gli investimenti, ovvero la scommessa
di futuro del Paese, dopo il –8,2% accusato nel 2012, scenderanno ancora del

–1,8% nel 2013, per risalire parzialmente
del +1,4% nel 2014. Con effetti inevitabili
sull’innovazione e la competitività.
L’unico effetto positivo dovrebbe essere
recato dal fatto che sarà evitato, quanto
meno, il rischio di stagflation, ovvero la
combinazione di recessione e alta inflazione. I prezzi al consumo dovrebbero scendere nel 2013 al +1,8%, dopo il +3,0%
registrato in media 2012, per scendere
ancora al +1,4% nel 2014. A ben guardare,
tuttavia, anche questo trend indica la bassa
“temperatura” del sistema e la profonda
inerzia del ciclo consumi-produzione.
Conclusione. è di tutta chiarezza che la crisi è ormai inserita in un ciclo molto lungo,
che sta recando effetti peggiori di quelli subiti dall’Italia dopo la crisi del 1929. Allora il
sistema fu protetto da un PIL a prevalenza
agricola e da un debito enormemente inferiore. I consumi interni perciò, alimentari e
non, raschieranno il fondo del barile per un
altro biennio, fino a tutto il 2014. In proposito, va sottolineato che tale anno viaggerà

su un livello di PIL in termini “reali”, concatenati, quattro punti sotto quello del 2007,
ovvero del livello pre-crisi. Insomma, per
avvertire qualche “ristoro” e qualche concreto segno di ripresa, a livello di cittadini
e di imprese, occorrerà attendere il 2015.
Non prima.
Guardando ancora più lungo, il “cavo d’onda” della crisi dovrebbe essere colmato in
definitiva, a meno di imprevisti, nel lontano
2017. Solo in tale anno il PIL dovrebbe riallinearsi infatti al livello 2007. Come dire,
che il Paese ha sprecato un decennio di
sviluppo: periodo che va a sommarsi ai precedenti dodici anni di espansione su tassi
marginali, sotto l’1%, dimezzati rispetto alla
media europea.
La somma del periodo “nero” attuale e di
quello “grigio” precedente sfiora un quarto
di secolo: l’arco di una generazione. Conseguente, quindi, che l’attuale generazione
di giovani sia stata “frodata” e fronteggi
un periodo di precarietà e disoccupazione
senza precedenti.
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Il progetto di CONFINDUSTRIA per
l’ITALIA: crescere si può, si deve
far lavorare 40 ore in più all’anno pagando queste ore il
doppio perché detassate e decontribuite. Il documento,
inoltre, affronta il problema del costo dell’energia troppo
elevato proponendo una riduzione del 30% delle componenti para-fiscali della bolletta energetica per le imprese
manifatturiere.
Per quanto concerne gli investimenti, si sottolinea la necessità di misure a favore degli investimenti privati, della
ricerca e innovazione, del rinnovamento tecnologico, perché “rilanciare la spesa nelle infrastrutture materiali e non
è condizione essenziale per la competitività e volano dello
sviluppo economico”. Coerentemente con questa filosofia
gli industriali suggeriscono l’introduzione del crediLE differenzE nella crescita del pil...
to di imposta strutturale del 10% sugli investimenti
(Var.%)
in R&I; di varare un credito d’imposta di 1 miliardo
3,5
annuo per 7 anni per gli investimenti innovativi al
Con proposte
3,0
Sud; di introdurre un incentivo di 250 milioni annui
2,5
per rilanciare gli investimenti in beni strumentali; di
2,0
aumentare a 100 milioni per tre anni i benefici fiscali
1,5
Senza proposte
1,0
a favore delle imprese che sottoscrivono contratti
0,5
di rete raddoppiando l’entità del vantaggio per le
0,0
singole imprese; di realizzare il Piano casa e rende– 0,5
re strutturali gli incentivi nell’edilizia per il risparmio
– 1,0
energetico e di ridurre le imposte sui trasferimen– 1,5
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ti immobiliari. Vengono inoltre formulate proposte
Fonte: elaborazioni e stime CSC.
per rivitalizzare gli investimenti pubblici e pubblicoprivati. L’idea è quella di rafforzare il credito di imposta sopprimendo la soglia minima (500 milioni) per progetti
pubblico e il PIL nell’ordine del 100%.
“Un progetto ambizioso - ha sottolineato Squinzi - ma pos- in partnership pubblico-privata; aumentare gli investimenti
sibile a patto che il programma sia realizzato nella sua inte- pubblici in infrastrutture e gli interventi per la difesa del terrezza. È un nostro dovere e una nostra responsabilità in
quanto classe dirigente del Paese - ha proseguito - essere
... Sull’OCCUPAZIONE
propositivi guardando non al consenso, ma alla crescita
(Migliaia di ULA, livelli, settore privato)
che può essere conseguita soltanto assecondando, perCon proposte
22020
mettendo e sostenendo la vocazione industriale italiana”.
E non delude le aspettative il documento: 23 pagine corre21620
date da numeri e tabelle che espongono un disegno di politica economica complesso che mobilita 316 miliardi di euro
21220
Senza proposte
di risorse pubbliche con l’obiettivo di rilanciare la crescita
20820
favorendo al contempo la coesione sociale.
Due sono i pilastri su cui poggia la proposta di Confindu20420
stria e su cui si deve lavorare simultaneamente: un pac20020
chetto di misure ad hoc la cosiddetta “terapia d’urto”,
2013
2014
2015
2016
2017
2018
capace di mobilitare centinaia di miliardi e innalzare rapidaFonte: elaborazioni e stime CSC.
mente la velocità di sviluppo, e le riforme per consolidare e
potenziare i risultati della terapia d’urto.
La terapia d’urto prevede innanzitutto di dare ossigeno alle ritorio e del patrimonio edilizio; togliere dai vincoli del patto
imprese con il pagamento immediato di 48 miliardi di debiti di stabilità interno i proventi delle dismissioni di immobili e
commerciali accumulati da Stato ed enti locali, che - ha riba- partecipazioni degli enti territoriali destinati a opere pubblidito Squinzi - “sono debito pubblico occulto” e potenziando che ed escludere la spesa per il cofinanziamento dei fondi
l’ACE, quindi si preoccupa di tagliare i costi e aumentare la europei dal Patto di stabilità e crescita.
produttività, di rilanciare gli investimenti, di aumentare l’ex- Grande attenzione è riservata anche all’export. L’obiettivo
è quello di raggiungere nel medio periodo un incremento
port e di mantenere la coesione sociale.
Sul fronte taglio dei costi e produttività il piano di Confindu- annuo pari al 9,0%. Lo strumento principale rimane l’aumenstria propone l’eliminazione progressiva del costo del lavoro to della competitività di costo attraverso la diminuzione dei
dalla base imponibile IRAP insieme al taglio dell’11% degli contributi sociali e dell’IRAP, ma si sottolinea la necessità
oneri sociali che gravano sulle imprese in parte fiscalizzan- di promuovere meglio l’internazionalizzazione e sostenere
doli, in parte armonizzando le aliquote contributive per gli le imprese italiane nel mondo attraverso un potenziamento
ammortizzatori sociali con gli altri settori (artigiani e com- delle risorse dell’ICE per la promozione (28 milioni), e un rafmercianti versano meno) e un adeguamento dell’assicura- forzamento degli strumenti finanziari (250 milioni aggiuntivi a
zione contro gli infortuni all’avvenuta diminuzione dei sinistri. SIMEST) da rendere più accessibili. In questa ottica occorre
Sul versante produttività la riforma si articola in due punti: anche centralizzare e razionalizzare i fondi pubblici per l’internala stabilizzazione strutturale a 1 miliardo delle risorse desti- zionalizzazione e sfruttare al meglio l’opportunità di Expo 2015.
nate alla detassazione del salario di produttività e l’idea di Il rilancio della crescita e dei posti di lavoro è – secondo gli
“Serve una terapia d’urto per il Paese che deve segnare
una forte discontinuità e produrre effetti economici immediati”. Con queste parole Giorgio Squinzi ha presentato
lo scorso 23 gennaio “Il Progetto Confindustria per l'Italia:
crescere si può, si deve”. Un documento programmatico,
frutto di un ampio confronto all’interno del sistema, con il
quale gli industriali indicano le loro priorità, le riforme, le coperture le misure da attuare per rilanciare l’economia del
nostro Paese.
Tre gli obiettivi fondamentali del pacchetto: una crescita del
PIL superiore al 2% annuo, rimettere il manifatturiero al centro dell’attenzione del Paese, riportare il rapporto tra debito

Il Presidente Giorgio Squinzi

industriali - la strada maestra per aumentare il benessere
anche nelle classi sociali più disagiate e favorire la coesione
sociale. Ma questo non basta, bisogna favorire l’occupazione tra i giovani e le donne e nelle regioni economicamente
arretrate e adottare misure per l’inclusione sociale. Per questo Confindustria propone di ridurre gradualmente l’IRPEF,
rimodulando il prelievo soprattutto sui redditi più bassi da lavoro dipendente e aumentando i trasferimenti agli incapienti. Inoltre, suggerisce di incentivare forme di part-time per i
lavoratori con almeno 40 anni di contributi finalizzate all’assunzione di giovani; di favorire la partecipazione femminile al
lavoro attraverso lo strumento dei voucher ed estendendo
le migliori pratiche già attuate in alcune aree del Paese; di
rendere strutturale il credito d’imposta per l’occupazione al
Sud; di aumentare gli assegni familiari per combattere la povertà tra i minori, legando la maggiorazione alla frequenza e
al profitto scolastico dei giovani.
Un progetto ambizioso ma possibile perché, secondo Confindustria, le risorse per attuare queste misure si possono reperire rendendo efficiente la burocrazia, tagliando e razionalizzando la spesa pubblica; dismettendo e privatizzando una
parte del patrimonio pubblico; armonizzando gli oneri sociali;
riordinando gli incentivi alle imprese; aumentando del 10%
l’anno gli incassi dalla lotta all’evasione fiscale; armonizzando
le aliquote ridotte IVA in vista di rimodulazioni in ottica UE.
Accanto alla terapia d’urto poi occorre attuare un reale
processo di riforme. “Abbiamo bisogno di un'Italia
veramente liberale, di uno Stato che arretri nel suo
perimetro, lasci spazio ad una sana concorrenza dei
privati e che per primo applichi la legge, pagando i propri debiti e rispettando i diritti dei cittadini e delle imprese” ha detto Squinzi. Per far questo è necessario
riformulare il Titolo V della Costituzione riportando allo
Stato competenze su materie di interesse nazionale,
riorganizzare la Pubblica amministrazione che “deve
essere al fianco delle imprese e non contro di loro”,
affermare lo stato di diritto contro gli abusi compiuti
da qualunque organo pubblico; ridurre e semplificare
le regole. Infine, è indispensabile rendere più flessibile
il mercato del lavoro. La riforma Fornero, infatti, non è
stata sufficiente per una vera liberalizzazione e Confindustria ritiene che “il prossimo governo debba arrivare
a una formulazione più in linea con quanto è stato fatto nella
maggior parte dei paesi europei”.
Se il progetto sarà attuato i risultati saranno importanti: il
tasso di crescita salirà al 3%; il PIL aumenterà in cinque anni
di 156 miliardi di euro (al netto dell’inflazione), l’occupazione
si espanderà di 1,8 milioni di unità, il tasso di occupazione
salirà al 60,6% nel 2018 dal 56,4% del 2013 e il tasso di
disoccupazione scenderà all’8,4% dal 12,3% atteso per il
2014. Inoltre, il peso dell’industria tornerà al 20% (oggi è
16,7%) del valore aggiunto dell’intera economia, gli investimenti balzeranno del 55,8% cumulato e l’export si innalzerà
del 39,1%. Grandi saranno anche i benefici sociali: il reddito medio delle famiglie dei lavoratori dipendenti nel 2018
sarà più alto di 3.980 euro reali; l’inflazione rimarrà attorno all’1,5%; la produttività aumenterà di quasi l’1% medio
all’anno; il deficit pubblico diventerà un consistente surplus,
il debito cadrà al 103,7% del PIL; la pressione fiscale scenderà al 42,1% dal 45,1%.
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export
di Laura Falasconi

Export salumi, primi nove mesi brillanti:
+3,8% in quantità e +6,6% in valore
+28,2% in valore. Brillante il risultato
coppe e culatelli), grazie soprattutto
Buon risultato delle espormaturato verso il Giappone (15,5% e
alla dinamica domanda dei mercati extazioni di salumi italiani nei primi 9 mesi
+17,5%). Molto incoraggianti anche
tra UE, hanno infatti raggiunto quota
del 2012. Nel periodo gennaio - setgli andamenti di Canada (+32,9%),
38.356 ton (+1,5%) per un corrispettembre, le spedizioni dei nostri prodotHong Kong (+14,1%) e soprattutto
tivo di 396,2 milioni di euro (+6,8%).
ti hanno raggiunto quota 101.237 ton
Brasile (+24,6%) e Federazione Russa
I prosciutti in osso, pur mostrando
per un valore di 809,1 milioni di euro,
(+16,4%).
un importante recupero delle posiziosegnando un +3,8% in quantità e un
ni perse nei mesi precedenti, si sono
+6,6% in valore rispetto ai primi nove
Salami
fermati a 3.825 ton (-0,8%) per 23,9
mesi del 2011.
Gennaio-settembre 2012 discreto per le
milioni di euro (+19,7%). FondamentaIl comparto, dopo esser partito brilesportazioni di salami arrivate a 17.546
le per questa voce è stata la crescita
lantemente nel 1° trimestre e aver raltonnellate (+3,4%) per 163,7 milioni di
della domanda tedesca che ha quasi
lentato nel 2°, nel terzo trimestre ha
euro (+4%). Un risultato che, nonostante
interamente compensato la flessione
fatto registrare un’altra performance
l’ulteriore lieve flessione registrata nel 3°
della Francia.
positiva: +2,7% in quantità e un +8,2%
trimestre (-0,8% in quantità ma +2,6%
Considerando la categoria nel comin valore. Un risultato notevole perché
maturato a dispetto del
peggioramento dell’eExport Salumi - var % gen - set 2012/2011
conomia dell’area Euro,
+1,3%
il rallentamento del
Prosciutti crudi (02101131-1981)
+7,5%
commercio mondiale, il
+5,1%
confronto con gennaio- Mortadella, wurstel, cotechini e zamponi (16010099)
+4,4%
quantità
settembre 2011 decisavalore
+3,4%
Salsicce e salami stagionati (16010091)
mente brillante.
+4,0%
Nei primi 9 mesi dell’an+7,9%
Prosciutti cotti (16024110)
+7,4%
no, inoltre, il settore ha
mostrato tassi di cre+17,1%
Pancette (02101219)
+12,5%
scita del fatturato lievemente inferiori a quelli
+5,6%
Bresaola (02102090)
+6,2%
dell’industria alimen+4,7%
tare (+7%) ma sostanaltri salumi
+31,6%
zialmente più elevati di
+0,0%
+5,0%
+10,0% +15,0% +20,0% +25,0% +30,0% +35,0%
quelli dell’industria in
generale (+3,5%).
Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT
L’analisi dei dati, infine,
evidenzia
chiaramenin valore), rafforza la presenza dei nostri
plesso, hanno continuato a mostrare
te, come il nostro settore – al pari del
prodotti sui principali mercati di riferimenqualche difficoltà le spedizioni verso i
resto dell’industria alimentare - abbia
to soprattutto extra UE.
Partner comunitari (-1,4% in quantità
tenuto meglio sui mercati extracomuniSi è confermato positivo, nonostanma +3,8% in valore), mentre quelle
tari rispetto a quelli comunitari.
te il calo del 3° trimestre, il trend
verso i Paesi terzi hanno mantenuto
dell’export verso la UE, dove hanno
un buon passo sia in quantità (+11,7%)
Prosciutti crudi
evidenziato ancora un ottimo risultato
sia in valore (+19,5%).
Le esportazioni di prosciutti crudi
il Regno Unito (+15,2% e +1,6%) e
All’interno del mercato unico con rifehanno chiuso positivamente il periodo
l’Austria (+11,3% e +18,9%). Si sono
rimento alle quantità esportate, la Gergennaio – settembre. Gli invii di proridimensionati, invece, gli invii verso
mania è stata l’unico mercato rilevante
dotti con e senza osso hanno infatti
la Francia (+1,5% e +3,8%) e il Bela mostrare un trend positivo (+22,4%).
evidenziato un +1,3% in quantità per
gio (+4,1% e +8,7%). Chiusura negaHanno chiuso ancora con una marca42.181 ton e +7,5% in valore per
tiva, ma in recupero, per la Germania
ta flessione, invece, le spedizioni ver420,1 milioni di euro. Molto buono è
(-6,5% in quantità e -1,5% in valore).
so la Francia (-11%) penalizzate dalla
risultato anche il parziale del terzo triMolto soddisfacente la performance
perdurante debolezza della domanda
mestre (+4,8% in quantità e +9,8% in
verso i Paesi extra UE (+7,5% in quandei prosciutti in osso e quelle verso
valore), dopo la battuta d’arresto regitità per 2.608 ton e +4,6% in valore
l’Austria tornate sotto i livelli dei primi
strata nella seconda frazione d’anno.
per 33,2 mln di euro), favorita dal dinove mesi del 2010. Molto dinamica
Con riferimento ai primi nove mesi del
screto aumento della domanda Svizsi è mantenuta la domanda dei Paesi
2012, le due voci doganali ricomprese
zera (+3,3%) e sostenuta dalla cresciterzi. Importanti conferme sono arrivanella categoria hanno evidenziato un
ta di Federazione Russa (+26,9%) e
te soprattutto dai mercati più “ricchi”
andamento ancora divergente: un seGiappone (+1,2%).
e da quelli più “promettenti”. Ottimo,
gno positivo i prodotti senza osso, un
in particolare, il trend delle spediziolieve segno negativo i prodotti in osso.
Mortadella e wurstel
ni verso gli USA che hanno messo
Le esportazioni di prosciutti disosBuona performance di mortadella e
a segno un +20,2% in quantità e un
sati (la voce comprende anche speck,
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wurstel. Nel complesso dei primi 9
mesi del 2012 le spedizioni di questi
prodotti hanno raggiunto quota 23.590
tonnellate (+5,1%), per un valore di
79,8 milioni di euro (+4,4%).
Un risultato, questo, che dopo aver
beneficiato del brillante aumento del
primo semestre è stato ridimensionato
dalla contenuta e fisiologica flessione
nel periodo luglio – settembre (-1,7%
in quantità ma +0,7% in valore).
Nonostante la difficile situazione economica, gli invii verso gli altri Paesi
della UE hanno superato le 15.860 ton
(+2,3%) per 60,7 mln di euro (+3,4%).
Molto sostenuti sono risultati gli
invii verso Francia (+8,6% in quantità e +12,2% in valore), discreti
quelli verso la Germania (+4,4%
e +4,9%). In difficoltà invece
sono apparse le spedizioni verso
il Regno Unito (-1,3% e -2,2%), e
quelle verso la Spagna (-19,6% e
-14,1% ), le prime penalizzate dal
negativo terzo trimestre le seconde dal confronto con l’eccezionale
2011. Sorprendente balzo in avanti, infine, dell’export verso la Grecia (+19,6% in quantità +9,7%).
Molto vivace si è confermata la
domanda dei Paesi terzi: +11,4%
per circa 7.730 ton e +7,4% per
19 milioni di euro. Oltre i confini
della UE si sono mantenute dinamiche le esportazioni verso la
Croazia (+13,7% in quantità e +7,5%
in valore ). Discreto, il ritmo evidenziato dalle spedizioni verso gli USA
(+6,2%). Buone notizie sono arrivate
anche da Giappone (+38,5% ) e Hong
Kong (+43,6%).
Prosciutti cotti
Molto buono e ancora dinamico il trend
delle esportazioni dei prosciutti cotti,
arrivate a superare le 9.260 tonnellate (+7,9%) per un valore di 61,9 milioni (+7,4%). Un traguardo, questo,
raggiunto non soltanto grazie alla buona performance del primo semestre,
ma anche all’ottimo terzo trimestre
(+7,4% in quantità +9,7% in valore).
Nel complesso del primi 9 mesi
dell’anno si è mantenuta vivace la domanda dei partner comunitari (+6,3%
in quantità e +5,3% in valore), ma un
contributo fondamentale alla crescita
del nostro export è arrivato dai Paesi terzi (+26,3% in quantità +25% in
valore).

export

Export per paese - unionE europea
Export Salumi verso UE gen-set (ton)
Malta

gen - set 2011
gen - set 2012

Paesi Bassi
Slovenia
Svezia
Grecia
Spagna
Belgio
Austria
Regno Unito
Francia
Germania
-

5.000

10.000

15.000

20.000

25,000

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT

Export per paese - extra UE
Export Salumi Extra UE gen-set (ton)
gen - set 2011
gen - set 2012

Brasile
Hong Kong
Canada
Fed. Russa
Libano
Giappone
Svizzera
Stati Uniti
Croazia
-

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT

All’interno del mercato unico hanno
evidenziato importanti progressi le prime tre piazze di riferimento: Francia
(+8,6%), Germania (+7%) e Austria
(+1,4%). Grazie al parziale del terzo trimestre, inoltre, ha chiuso con un segno
positivo anche il Regno Unito (+1,1%).
Fra i Paesi terzi, decisivi, ancora gli
invii verso USA, saliti a 319 ton dalle
221 dell’analogo periodo 2012 (+44%)
per un valore di circa 2 milioni di euro
(+58,5%). Ottimo anche il risultato maturato verso la Svizzera (+7,8% in quantità e +6,5% per 2,9 milioni di euro).
Pancette
Ottimo risultato per le pancette stagionate. Grazie alle brillanti performance
del 1° e 3° trimestre le esportazioni di
questa categoria sono salite nel periodo gennaio – settembre a oltre 3.110
tonnellate (+17,1%) per 22,3 milioni di
euro (+12,5%).
Ancora vivaci gli invii verso la Ue, cresciuti del 23,6% in quantità e del 17,3%
in valore. All’interno del mercato unico
determinate è stata l’Austria che ha
visto gli arrivi di pancette salire a 482
ton dalle 25 dello stesso periodo del
2011 per un valore di 2,5 mln di euro.
Escludendo questo paese, il risultato si

la ripartenza del mercato francese che,
grazie all’eccellente andamento del 3
trimestre, ha evidenziato nel complesso del periodo un +25,2% in quantità e
un +16,3% in valore. In accelerazione
sono apparse anche le spedizioni verso
la Germania mentre è rimasta stabile la
performance verso il Regno Unito.
Oltre i confini comunitari si è registrata una attenuazione della caduta delle
esportazioni che si sono comunque fermate a 323 ton (-15%) per 6,3 milioni di
euro (-10%). Un andamento questo essenzialmente riconducibile a quello degli scambi con la Svizzera che - potendo
contare sul risultato positivo del terzo
trimestre - hanno visto ridursi il gap dei
precedenti trimestri.

sarebbe mantenuto comunque positivo
grazie alla buona domanda della Germania (+9,8%).
Chiusura ancora negativa, ma in recupero rispetto ai mesi precedenti per
l’export verso i mercati extra UE. Nel
complesso dei primi 9 mesi dell’anno,
infatti, gli invii verso i Paesi terzi si sono
attestati a 543 ton (-6,2%) per 3,8 milioni di euro (-6,8)%. Determinante per
questo recupero è stata la ripresa nel
terzo trimestre delle esportazioni verso
il Giappone.
Bresaola
Buon risultato della bresaola che chiude i primi nove mesi del 2012 con un
+5,6% in quantità per 1.937 ton e un
+6,2% in valore per 33,8 milioni di
euro. La categoria, dopo 2 trimestri
difficili, ha visto una importante ripresa
delle spedizioni nel terzo trimestre che
ha registrato un incremento del 34,3%
in quantità e del 15% in valore.
Decisamente brillante si è confermata
la performance sui mercati comunitari
che hanno evidenziato nel periodo gennaio – settembre un +10,9% in quantità
e un +10,7% in valore (per 1.614 ton
e 27,5 milioni di euro). A determinare
questo risultato è stata essenzialmente

Mercati UE
Gennaio – settembre positivo per gli
scambi intracomunitari. Nel periodo
considerato gli invii verso la UE sono
saliti a 78.316 ton dalle 77.000 dell’analogo periodo del 2011 (+1,7%) per
un valore di circa 623 milioni di euro
(+4,9%). Le spedizioni verso la UE,
dopo un ottimo avvio d’anno e un 2° trimestre difficile, hanno recuperato posizioni nella terza frazione d’anno (+2,3%
in quantità e +6,6% in valore) favorite
da un minimo effetto rimbalzo e dal caldo estivo che ha spinto la domanda dei
nostri principali partner.
Ottima la performance verso la Germania che con un +9,4% per 21.456 ton e
+8,2% per 183,3 mln di euro si è confermata nostro principale partner commerciale sia quantità sia in valore. Un
successo, questo, riconducibile al buon
andamento di quasi tutti i nostri principali salumi, in particolare dei prosciutti
crudi.
Positivo, ma cedente, il risultato del Regno Unito (+3,5% in quantità per 9.526
ton e -0,3% in valore per 89,4 mln di
euro) che ha risentito particolarmente
della flessione dei prosciutti crudi stagionati e del risultato dei salami, cresciuti molto nelle quantità e decisamente meno nei valori.
Ha recuperato posizioni, pur rimanendo in terreno negativo, l’export verso
la Francia (-2,8% in quantità e +5,3%
in valore) si conferma al secondo posto
sia in quantità sia in valore fra i mercati di riferimento. A pesare su questo
andamento è stata essenzialmente la
flessione dei prosciutti crudi stagionati
(in particolare in osso) non compensata
dagli incrementi registrati dall’export di
tutte le altre categorie di salumi.
Chiusura di periodo ancora negativa
anche se in miglioramento per le spedizioni verso l’Austria che hanno segnato
un -4,6% in quantità ma un aumento in
valore, riflettendo essenzialmente l’andamento delle esportazioni di prosciutti
crudi e in particolare degli speck.
Si conferma in calo anche l’export verso

la Spagna (-15% per 3.623 ton e -8,5%
per 14,2 mln di euro) che ha continuato
a risentire sia dell’effetto confronto con
l’omologo periodo dell’anno precedente che registrò una notevole crescita
sia della grave situazione economica
del paese.
Buone notizie, sono arrivate dalla Svezia (+3,8% in quantità +10,6%in valore), da Malta (+7,7% e +11,5%) e dalla
Slovenia (+16,5% e +7,4%). Stabile,
infine, il Belgio (+0,2% in quantità e
+3,9% in valore).
Mercati extra UE
Prosegue con successo la marcia
dell’export salumi verso i mercati extra
UE. Nel periodo gennaio – settembre
le esportazioni hanno raggiunto l’importante traguardo delle 22.921 ton
(+11,6%) per 186,1 milioni di euro
(+15,5%).
Dopo il notevole avvio d’anno, e l’ottimo 2° trimestre nel terzo trimestre la
performance verso questi mercati si è
mantenuta buona evidenziando una crescita del 4,4% in quantità e del 13,4% in
valore. Un risultato questo importante
soprattutto se si considera che sconta
l’effetto confronto con un 3 trimestre
2011 eccellente.
Decisive si sono confermate le esportazioni verso gli Stati Uniti, che hanno
raggiunto quota 4.206 ton (+20,6%) per
48,1 milioni di euro (+29,1%), evidenziando brillanti risultati in tutti e tre i trimestri. Principale traino del nostro export
verso gli Usa si sono confermati gli invii
di prosciutti crudi stagionati, cui hanno
fatto eco le spedizioni di prosciutti cotti.
Positivo, ma in attenuazione il trend
verso la Croazia che ha toccato quota
4.702 ton (+6,9%) per 11,8 milioni di
euro (+1,9%).
Hanno chiuso in flessione il periodo gli
invii di salumi verso la Svizzera (-1,3%
per 3.475 ton e -0,9% per 50,6 milioni
di euro), primo mercato di destinazione
con riferimento al fatturato. Nonostante il perdurare del segno meno, i nostri salumi hanno recuperato nel terzo
trimestre parte del terreno perduto nei
sei mesi precedenti. I nostri prodotti
sembrano, quindi, aver recuperato parte dello svantaggio dovuto alla presenza su questo mercato di grandi catene
estere che hanno favorito l’accesso dei
propri produttori.
Si sono consolidati infine i successi
maturati verso il Giappone (+28,8% in
quantità e +25,6% in valore), il Canada (+29,3% e +34,9%), la Federazione
Russa (+34,4% e +34,4%), Hong Kong
(+19,5% e +20,9%) e la Bosnia Erzegovina (+15,9% e +22,6%). Fra i Paesi
più promettenti da notare la crescente
presenza dei nostri prodotti in Brasile
(+23,5% in quantità e +31,5% in valore) arrivati a 424 ton per 3,4 milioni di
euro.
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

I consumatori e il falso: un rapporto non sempre
inconsapevole

Il Ministero dello Sviluppo
Economico – Direzione Generale Lotta
alla Contraffazione ha presentato i risultati dell’indagine condotta con le associazioni dei consumatori: ne esce un
consumatore non sempre ignaro dei
propri acquisti.
Il 22 gennaio scorso, presso la Biblioteca
del Senato, si è svolto il convegno dedicato ad analizzare il rapporto tra contraffazione e consumatore. Introducendo i lavori della giornata, articolati attorno ai dati
dell’indagine svolta con le associazioni dei
consumatori, l’avv. Loredana Gulino – direttore generale della Direzione Lotta alla
Contraffazione – UIBM del Mise (Ministero dello sviluppo economico) ha anticipato
alcune importanti evidenze della ricerca:

il consumatore sembra adottare un comportamento differente di fronte al falso, a
seconda se ne debba parlare o se lo debba
acquistare.
Si evince infatti che in linea generale il consumatore sa che il contraffatto è reato, ma
continua a comprare, sa che danneggia la
salute, ma prevale sempre la convinzione
che se davvero facesse male ce ne si accorgerebbe.
Per questo, secondo l’avv. Gulino, è indispensabile proseguire lungo quel percorso
formativo e informativo che la Direzione da
lei presieduta al Ministero dello Sviluppo
Economico ha intrapreso ormai da qualche
tempo. Altrettanto importante è assicurare
in tale opera il costante e continuo coinvolgimento delle rappresentanze di categoria
degli imprenditori e delle associazioni di

consumatori.
La successiva esposizione dei dati ha suffragato quanto anticipato dall’avv. Gulino,
evidenziando meglio come, in generale,
circa il 95% degli intervistati abbia consapevolezza dei potenziali danni per la salute
che possono derivare da un prodotto falso,
ma che cionondimeno acquisti ugualmente. Tuttavia, non per tutti i settori si raggiunge lo stesso livello di conoscenza del falso:
un doveroso distinguo è stato perciò introdotto, evidenziando come in ambito abbigliamento e accessori la consapevolezza
sia molto maggiore rispetto all’ambito alimentare dove pesa fortemente una minor
conoscenza e riconoscibilità dell’autentico.
All’esposizione dei dati sono poi seguiti
gli interventi di enti e istituzioni impegnate
nella lotta al falso che hanno sottolineato
come l’impegno di ciascuno stia portando
utili risultati sul mercato: negli ultimi anni
si sono stabilizzati i sequestri di prodotti falsi e ciò pone un accento ottimistico
sul ruolo repressivo delle forze preposte.
Proprio per questo l’impegno deve essere
costantemente riconfermato e affiancato da un sempre crescente sforzo volto
a produrre quel necessario cambiamento
culturale che – come ha sottolineato l’on.
le Fava, presidente della Commissione
parlamentare d’inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo
commerciale - è indispensabile a eradicare nel consumatore la convinzione che un
prodotto falso, essendo più economico, è
spesso comunque un buon affare.
Un impegno che non si deve però fermare
all’Italia, ma che dall’Italia deve poter riuscire a suscitare le sensibilità internazionali,
prima fra tutte quella della Comunità Europea, un contesto in cui non tutti gli Stati
Membri hanno la medesima sensibilità ver-

so la tematica. Come ben evidenziato dal
dott. Mazzilli dell’Agenzia delle Dogane,
spesso è proprio grazie a questa diversa
sensibilità al problema del falso che trovano strada i prodotti contraffatti di provenienza internazionale.
A tal proposito, l’avv. Glauco Camerini Pollio,
intervenuto per il Comitato per la tutela
del Made in e Lotta alla Contraffazione
presieduto da Lisa Ferrarini, ha ricordato
che “la tutela del made in Italy e la lotta
alla contraffazione sono due aspetti della
stessa medaglia. Ed entrambi vanno tutelati anche in Europa chiedendo maggiore
attenzione sia sul fronte di una corretta
informazione al consumatore sulla “vera“
origine di ciò che acquista sia su quello di
un organico contrasto della Comunità al
fenomeno contraffattivo che ha rilevanza
transnazionale. A ciò si deve accompagnare una costante opera di sensibilizzazione informazione sui danni, diretti ed
indiretti, che la contraffazione comporta
per la competitività del nostro paese. Su
questi fronti Confindustria è da tempo attivamente impegnata.”
I successivi interventi hanno lasciato spazio
alle testimonianze delle associazioni delle
diverse categorie di produttori: AIMPES,
ANCI, ANFAO, ANFIA, Assogiocattoli,
Federalimentare, UNIPRO, Uniontessile–
CONFAPI hanno riassunto le specificità di
ciascun settore della produzione nazionale
evidenziando le profonde diversità tra settore e settore circa le esigenze di tutela
dal falso e informazione al consumatore.
Dalla copia perfetta del marchio d’abbigliamento alla difesa dall’imitazione del Made
in Italy per i prodotti alimentari, il lavoro di
collaborazione con le istituzioni nazionali e
comunitarie è sicuramente prioritario per
proseguire la lotta alla diffusione del falso.

Confindustria, bene Parlamento Ue: la Commissione riapra
dossier su ‘made in’
Il 17 gennaio scorso, il Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione sul

made in, la proposta di Regolamento per l’etichettatura d’origine obbligatoria su alcuni prodotti importati
nella Ue, che la Commissione europea, nell'ottobre scorso, aveva annunciato di volere ritirare.
Il Parlamento, che in passato più volte si era già espresso a favore di una rapida approvazione del Regolamento, chiede alla Commissione di riconsiderare la propria decisione in modo da porre imprese e consumatori su un piano di parità rispetto ai competitor dei paesi extra-europei.
Questa iniziativa del Parlamento rimette con forza all’attenzione della Ue il tema del made in, riaprendo una
partita importante per garantire condizioni di parità con i partner commerciali dell’Ue che hanno schemi di
etichettatura d’origine obbligatoria e di tutela dell’interesse dei consumatori.
"Ora - dichiara Lisa Ferrarini, Presidente del Comitato tecnico per la tutela del Made in e lotta alla contraffazione di Confindustria - ci auguriamo che la Commissione porti a termine con determinazione l'iter del
provvedimento, al fine di recepire le esigenze delle imprese che da tempo attendono una risposta di fondamentale importanza per molti settori industriali, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo”.
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MortadellaBò apre i battenti dal

10 al 13 Ottobre 2013

Annunciate le date del grande evento promosso dal Consorzio
È MortadellaBò
il nome della manifestazione
che inaugurerà il prossimo
autunno bolognese con un
grande evento interamente
dedicato alla Mortadella Bologna IGP, una tra le eccellenze della salumeria italiana più apprezzate nel
mondo, fin dal Medioevo e forse anche prima. L’iniziativa, che coinvolgerà i punti più suggestivi del centro storico del capoluogo
emiliano, intende consolidare e accrescere il prestigio internazionale al rinomato prodotto, esaltando quella che
alcuni già chiamano “l’economia rosa”.
“MortadellaBò è un concreto progetto di marketing territoriale, nonché una
straordinaria occasione di promozione
e visibilità della Mortadella Bologna
IGP. – dichiara Corradino Marconi,
Presidente del Consorzio Mortadella
Bologna – Siamo certi riscuoterà grande successo non solo tra i consuma-

tori tradizionali ma soprattutto tra coloro che raggiungeranno Bologna dalle altre regioni d’Italia e ci auguriamo
anche dall’estero.”
Il progetto promosso dal Consorzio Mortadella Bologna e coordinato dall’Agenzia Sedicieventi di Perugia,
stessa agenzia organizzatrice di Eurochocolate Perugia,
vedrà la partecipazione del Comune di Bologna, della
Provincia di Bologna, della Camera di Commercio I.A.A.
di Bologna, della Regione Emilia Romagna e delle Associazioni di Categoria presenti sul territorio.

Corradino Marconi

La manifestazione è in programma nel secondo weekend di ottobre, da giovedì 10 a domenica
13, al simpatico grido di “è qui la
fetta?” e vedrà la partecipazione
attiva del mondo dell’economia,
della cultura e delle istituzioni,
con un particolare focus al tessuto economico e commerciale
della regione Emilia Romagna e
della città di Bologna, che dà il
nome al celebre salume.
Ambizioso obiettivo della manifestazione è dunque quello di

confrontare mondi apparentemente estranei alla gastronomia, ponendo attenzione agli aspetti storici, didatticoculturali e produttivi che si celano dietro alla Mortadella
Bologna IGP nel suo lungo e luminoso percorso storico
come protagonista del paniere della tradizione alimentare italiana.
L’invitante progetto ha inoltre il compito di tenere uniti i
distretti produttivi della Mortadella Bologna IGP valorizzando non solo le imprese che operano con successo
nel mercato nazionale ed internazionale, ma anche i loro
territori.
MortadellaBò attende dunque tutto il suo pubblico dal
10 al 13 Ottobre a Bologna… perché è qui la fetta!

2012 da record per le esportazioni a stelle e strisce
del Prosciutto di Parma
Il Prosciutto di Parma chiude il 2012 con brillanti risultati negli Stati Uniti. Sono stati circa 520mila i
prosciutti esportati con una crescita del 17% e un aumento pari a 74.500 unità rispetto all’anno precedente.
Anche il preaffettato continua l’andamento positivo degli
ultimi anni con più di 2 milioni di vaschette vendute.
“Siamo molto soddisfatti del traguardo raggiunto nel
mercato americano che anche nel 2012 tiene saldo il primato delle esportazioni di Prosciutto di Parma al di fuori
dei confini europei" ha commentato Paolo Tanara, presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma. "Abbiamo lavorato molto in questi anni destinando importanti
investimenti alla valorizzazione del nostro prodotto, alla
tutela del marchio e soprattutto all’adeguamento alle rigide procedure e garanzie sanitarie richieste”.
L’aumento dei volumi di vendita è stato accompagnato
da un discreto rialzo dei prezzi medi, fattore che rende il
risultato acquisito ancora più significativo. Il valore delle
esportazioni di Prosciutto di Parma negli Stati Uniti ammonta a circa 45 milioni di euro.
“è un successo che premia gli sforzi delle aziende associate che hanno creduto e contribuito a costruire nel
tempo un mercato molto importante ma altrettanto difficile” ha dichiarato Stefano Fanti, direttore del Consorzio

del Prosciutto di Parma. “Un successo meritato che va
condiviso con tutti coloro che sono quotidianamente impegnati nel conferire e assicurare al Prosciutto di Parma
tutti quei requisiti di sicurezza e tracciabilità indispensabili
per poter essere esportato in tutto il mondo.”
Le stime lasciano prevedere una crescita costante a medio termine e un andamento delle esportazioni sostanzialmente in equilibrio per il 2013, un anno di consolidamento delle posizioni ottenute grazie anche al supporto
di attività promozionali nei punti vendita in collaborazione
con le aziende associate e il loro
importatori e distributori e di un
intenso programma di valorizzazione del prodotto che vede la
partecipazione del Prosciutto di
Parma alla più importanti fiere e
iniziative sul territorio americano.
Il Consorzio è appena rientrato
dal Winter Fancy Food che si è
tenuto a San Francisco dal 20
al 22 gennaio presso il Moscone Center che è già pronto per
ripartire per Tokyo dove si terrà
FOODEX dal 5 all’8 marzo.

a manifestazioni internazionali di questo tipo possa aiutare a rafforzare la nostra presenza sul territorio grazie
anche al confronto con gli operatori locali e a valorizzare
ancora di più il nostro prodotto – ha dichiarato Paolo Tanara, presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma.
“Quest’anno in più siamo particolarmente orgogliosi di
essere presenti alla Winter Fancy Food di San Francisco
per gli ottimi risultati raggiunti negli Stati Uniti, un mercato che si conferma per il 2012 al primo posto per le
esportazioni di Prosciutto di Parma al di fuori dei confini
europei”.

“Siamo convinti che partecipare
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sanitarie

Danimarca: abrogata la tassa sui grassi saturi
Lo scorso 10 novembre il
Governo danese ha annunciato l’abrogazione della legge che introduceva
una tassa sui grassi saturi contenuti
nei prodotti alimentari, compresi la
carne delle diverse specie animali ed i
prodotti derivati (Fat Tax Act).
La tassa sui grassi, entrata in applicazione il 1° ottobre 2011, aveva aggiunto 16 Corone danesi (circa 2,15
euro), per ogni kg di grassi saturi contenuti negli alimenti, sia per i prodotti
ottenuti in Danimarca che per quelli

importati, escludendo pertanto solo gli alimenti che
presentano un contenuto di grassi saturi inferiore al
2,3 % sul peso.
A supporto della decisione del Governo danese, è
stato dichiarato dal Ministro delle finanze, che in un
anno di applicazione la tassa ha provocato aumenti dei
prezzi finali a carico dei consumatore e dei costi amministrativi per le imprese, oltre ad aver messo a serio
rischio l’occupazione e ad aver aumentato gli acquisti
oltreconfine.
Secondo il Governo, infine occorrerà dunque trovare
un altro modo per migliorare la salute pubblica, vista
l’inefficacia del metodo fiscale.

Additivi alimentari: approvato l’utilizzo del diacetato di potassio
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 gennaio u.s, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 25/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013 che modifica gli allegati II
e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda l’additivo alimentare “diacetato di potassio”.
Tale provvedimento autorizza l’impiego del “diacetato di potassio” per lo stesso uso dell’additivo alimentare “acetato di potassio”. Di conseguenza viene sostituita negli allegati II e
III del reg. (CE) n. 1333/2008 l’attuale denominazione dell’additivo E261, cioè «acetato di potassio», dall’espressione «acetati di potassio» comprendente quindi sia l’acetato di potassio
che il diacetato di potassio.
Il regolamento in oggetto modifica, inoltre, l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 per la parte relativa alla numerazione agli acetati di potassio, attribuendo all’acetato di potassio
il numero E261(i) e al diacetato di potassio il numero E261(ii).
Si ricorda che l’allegato II del reg. n.1129/2011, che istituisce l’elenco comunitario degli additivi autorizzati negli alimenti specificandone le loro condizioni d’uso, si applicherà dal 1° giugno
2013 mentre il nuovo regolamento consentirà l’uso del “diacetato di potassio” già a partire dal 6 febbraio 2013.
Si segnala inoltre che sul portale istituzionale del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione dedicata agli additivi seguendo il percorso alimenti - sicurezza alimentare - sicurezza chimica, sono disponibili l’elenco della normativa e le circolari ministeriali finora emanate.
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In attuazione del comma 2 dell’art. 14 del D.L. 5/2012 “Semplificazioni”, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e le Regioni, rende
disponibile, in via sperimentale, la lista dei controlli a cui possono essere assoggettate le imprese della filiera agricola ed agroalimentare, in funzione della loro
dimensione e del settore di attività.
Il Mipaaf è la prima Amministrazione centrale a pubblicare la lista dei controlli di
propria competenza in base alla norma richiamata in oggetto.
La mappatura, la classificazione e la pubblicazione dei controlli, non hanno solamente lo scopo di fornire agli operatori informazioni e riferimenti normativi
relativi ai controlli cui possono essere soggette le imprese agricole ed agroalimentari, ma costituiscono la base informativa su cui il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ha avviato un lavoro mirato alla razionalizzazione,
semplificazione e coordinamento dei controlli stessi, allo scopo di ridurre il carico amministrativo ed i disagi per le imprese, pur assicurando la migliore tutela
degli interessi pubblici.
Nella fase sperimentale sarà possibile accedere alla lista dei controlli dall’apposito banner “semplificazione controlli”, presente sulla home page del sito Mipaaf
ed è prevista la possibilità di interagire ed inviare commenti e suggerimenti a
semplificazione.controlli@mpaaf.gov.it; la pubblicazione definitiva dei controlli
verrà resa disponibile, oltre che sul sito Mipaaf, anche su www.impresainungiorno.gov.it.
Il lavoro di catalogazione ha coinvolto tutti i Dipartimenti, gli organi del Mipaaf
ed i nuclei speciali, titolari di responsabilità sui controlli nel settore agricolo ed
agroalimentare, in particolare: l’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e
Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari, il Comando Carabinieri Politiche
Agricole, il Corpo Forestale dello Stato, le Capitanerie di Porto, la Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura e l’AGEA.
Il lavoro è stato concordato con il Ministero per la pubblica amministrazione e
semplificazione – Dipartimento per la funzione pubblica ed è stato riconosciuto pienamente coerente con quanto previsto dalle “linee guida in materia di
Controlli ai sensi dell’art. 14, comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5
convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35”, elaborate dallo stesso Dipartimento e
sulle quali è stata sancita l’intesa in Conferenza unificata nella riunione del 24
gennaio 2013.

Italien

SEMPLIFICAZIONE, MIPAAF: PUBBLICATO SUL
SITO L’ELENCO DEI CONTROLLI PER LE IMPRESE
AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

export

Ice: presentati gli obiettivi per il prossimo triennio.			
Il Piano nazionale dell’export 2013-2015
Attraverso il coordinamento effettuato dalla
Cabina di Regia – a cui
prendono parte Regioni,
Province, oltre che i principali enti e associazioni
di categoria, sotto la guida dei Ministri dello Sviluppo Economico e degli
Affari Esteri – si è riusciti
a mettere a sistema tutte
le componenti che svolgono un ruolo sul fronte
dell’export e della rete
estera. Si è attivato inoltre un nuovo processo di
pianificazione condivisa
delle attività promozionali
tra Agenzia ICE, Camere
di Commercio e altri enti
coinvolti e si è dato vita
a un polo di finanza per
Riccardo Monti
l’internazionalizzazione
all’interno della Cassa
Depositi e Prestiti dove sono state
Presentato dal Presidente
concentrate le competenze di SACE e
dell’Agenzia per l’internazionalizzazione
SIMEST.
ICE Riccardo Monti, alla presenza del
Il Piano identifica inoltre alcune azioPresidente del Consiglio Mario Monti e
ni strategiche fondamentali per ragdel Ministro dello Sviluppo Economico
giungere l’obiettivo di portare l’export
Corrado Passera, il Piano nazionale
a oltre 600 miliardi entro il 2015. Tra
dell’export 2013-2015. Piano che si
queste:
pone l’ambizioso obiettivo di confermare
• l’aumento delle risorse per la promole performance positive registrate dalle
zione, la facilitazione dell’accesso ai
esportazioni italiane nel corso del 2012
tradizionali strumenti di promozione
per generare, nei prossimi 3 anni, 150 mi(fiere, missioni, workshop) e ai serliardi di euro di export aggiuntivo e supevizi personalizzati rivolti alle esigenze
rare quota 600 miliardi di euro, tra beni
delle imprese in Italia e all’estero, con
e servizi, entro la fine del 2015.
particolare attenzione alle aree obietL’export e la competitività delle nostre
tivo, alle filiere e ai settori innovativi;
imprese sui mercati esteri si confermano
• il potenziamento degli strumenti
tra le leve più importanti per lo sviluppo
per la crescita dimensionale delle
del sistema economico italiano nella fase
imprese, anche attraverso incentivi
di crisi che sta attraversando il Paese.
all’aggregazione (reti);
Grazie a un aumento del 5% del valore
• l’intensificazione delle attività di fordelle esportazioni (nel complesso stimamazione rivolte alle imprese esportato in oltre 470 miliardi di euro nel 2012)
trici, incentivando anche l’assunzioe a una contrazione delle importazioni,
ne di figure professionali specifiche
nell’anno appena concluso il nostro Pacome export manager;
ese ha conseguito un saldo commercia• il rafforzamento delle azioni dirette
le positivo di circa 10 miliardi di euro.
alla diffusione dell’E-commerce e
Un risultato che non veniva raggiunto da
della Grande Distribuzione Organizcirca 10 anni. L’Italia, inoltre, rispetto ai
zata e di quelle volte ad attrarre gli
principali competitor europei, si qualifica
investimenti diretti esteri;
come il Paese esportatore che meglio di• dal punto di vista finanziario, con il
fende le proprie quote di mercato, subito
supporto della Cassa Depositi e Predopo la Germania, anche grazie un crestiti, di Simest e di Sace, il rafforzascente up-grading qualitativo delle nostre
mento degli strumenti a favore delle
produzioni.
imprese esportatrici per concorrere
Sono questi i dati e le principali stime
contenute nel Piano nazionale dell’export
al superamento del problema dell’attuale scarsa disponibilità di risorse;
2013-2015, che ripercorre nel dettaglio
• azioni più incisive contro la contrafla profonda revisione del sistema di supfazione e a favore della tutela dei
porto all’internazionalizzazione portata
avanti dal Governo nel corso degli ultimi
marchi per facilitare una maggiore
apertura dei mercati contrastando,
12 mesi.
18

in particolare, quelle forme di ostacolo
alle esportazioni meno evidenti ma non
per questo meno dannose.
“L’internazionalizzazione è stata uno dei
cardini della politica industriale del nostro
Governo” ha dichiarato il Ministro dello
Sviluppo Economico Corrado Passera.
“Anche in un periodo di crisi – ha proseguito - la propensione internazionale
del nostro sistema produttivo, misurata
dalla quota di export sul PIL, è cresciuta in modo significativo, passando dal
22 al 30%. Le nostre quote di mercato
tengono meglio rispetto a quelle di molti
nostri competitors. Il Piano presentato
oggi fissa un obiettivo ambizioso, ma
alla nostra portata. In quest’anno abbiamo lavorato per rafforzare e ampliare
gli strumenti a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese. Con la ricostituzione della nuova Agenzia ICE, la
concentrazione di tutti gli strumenti di
export finance presso la CDP e l’istituzione del Desk Italia per l’attrazione degli

investimenti esteri si è creato un modello
completo ed efficace. Se si lavora insieme, davvero si può fare la differenza” ha
concluso Passera.
“Si tratta di obiettivi di assoluto rilievo
strategico - come testimoniano la partecipazione del Presidente del Consiglio e
del Ministro dello Sviluppo Economico per favorire una più robusta ripresa della
crescita economica del Paese, prevista
riattivarsi già nei prossimi mesi” ha dichiarato il Presidente dell’Agenzia ICE
Riccardo Maria Monti.
Per l'attuale esecutivo invece l’ICE rappresenta “'il punto di riferimento centrale nella promozione delle imprese
italiane all'estero” ha dichiarato il premier Monti mettendo in evidenza il ruolo, l’importanza delle missioni svolte dal
Governo all’estero perché “non basta
una generica credibilità del Paese ma
occorre un segnale di specifica attenzione a singoli Paesi esteri per fare la
differenza”.

europa
di Michele Spangaro

La Commissione apre consultazioni sulle carenze 		
riscontrate nel mercato interno dei prodotti industriali
Obiettivo dell’UE è consentire la libera circolazione di tutti i prodotti su tutto il suo territorio, vale a
dire tradurre nella pratica il concetto di mercato unico,
ma le denunce presentate da produttori e distributori alla
Commissione europea indicano che esistono ancora
ostacoli agli scambi di prodotti industriali. Per affrontare
la questione la Commissione si adopera per identificare
e eliminare le eventuali carenze nella legislazione sul
mercato unico, in particolare per accertare se vi siano
ostacoli agli scambi di nuovi prodotti e nuove tecnologie,
come ad esempio le tecnologie abilitanti fondamentali e
la tecnica di stampa 3-D. Pertanto la Commissione ha
avviato oggi un processo di consultazione nell'ambito
del quale chiede alle imprese e alle parti interessate di
informarla sui problemi normativi in cui si imbattono allorché commerciano prodotti industriali nell’UE. Questa
consultazione pubblica è aperta a un’ampia gamma di
stakeholder che potranno presentare i loro commenti
fino al 17 aprile 2013.

siano aggiornate e tengano conto degli sviluppi del 21°
secolo. Un mercato interno funzionante aiuta le imprese
a vendere i loro prodotti all’estero. Invito le imprese a
farci conoscere gli ostacoli in cui s’imbattono per aiutarci ad abolire tutte le barriere che impastoiano il libero
scambio di prodotti industriali.”

Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per l’Industria e l’imprenditoria ha affermato: “Se vogliamo che il mercato
unico aiuti a riportare l'industria in Europa e rechi vantaggi a tutti gli stakeholder dobbiamo assicurare che le regole che disciplinano la commercializzazione dei prodotti

1. Identificare e eliminare le rimanenti barriere sul mercato interno per i prodotti industriali. In questo capitolo la Commissione chiede agli
stakeholder quali sono gli ostacoli ancora presenti e le
questioni di maggiore rilevanza su cui la Commissione
dovrebbe soffermarsi.

Identificare gli ostacoli e semplificare le regole esistenti
Un insieme comune di regole unionali disciplina circa il
75% dei prodotti e consente alle merci conformi di circolare liberamente su tutto il territorio dell’UE. In assenza
di una legislazione UE si applica il principio del “mutuo riconoscimento”, il quale implica che i prodotti legalmente
commercializzati in uno Stato membro possono essere
commercializzati in un altro Stato membro senza dover
soddisfare requisiti addizionali.
Le questioni sostanziali affrontate in questa consultazione sono suddivise in due parti.

2. Semplificazione e allineamento delle regole
esistenti: questa parte intende identificare le sovrapposizioni, le incoerenze e persino i conflitti tra diversi
testi legislativi. Essa intende pertanto esaminare le caratteristiche comuni di diversi testi legislativi, ad esempio in materia di tracciabilità o di marchi di conformità in
modo da assicurare che tali regole siano coerenti e non
costituiscano oneri inutili per gli operatori economici e
per le autorità preposte alla sorveglianza del mercato.
Contesto
Il 2012 ha segnato il 20° anniversario del mercato interno dell’UE che era stato costituito con l'obiettivo precipuo di assicurare il progresso sociale per tutti i cittadini
dell’UE. Il mercato interno dei prodotti è un grande successo non solo per quanto concerne la politica del mercato interno di per sé, ma anche per l’UE in generale.
L’obiettivo della consultazione è accrescere la qualità
e l'efficienza della legislazione sul mercato interno per
i prodotti industriali. Vi si esaminerà come eliminare i
rimanenti ostacoli agli scambi, in particolare dei prodotti con alte potenzialità di crescita (come ad esempio le
tecnologie abilitanti chiave o la stampa 3-D), assicurare
maggiore coerenza nell'applicazione della legislazione e
semplificare la sua gestione e attuazione.

Gli espositori presentano soluzioni orientate al futuro

Aziende
informano

IFFA, dal 4 al 9 maggio 2013 a Francoforte
Scandali alimentari, ritiro di generi alimentari dal mercato, scoppio di
epidemie; questi temi continuano ad attirare l’attenzione dei mass
media e svolgono un ruolo molto importante per l’opinione pubblica.
Altrettanto importanti nel settore della lavorazione della carne sono
le questioni che interessano la sicurezza dei generi alimentari, la garanzia di qualità e la rintracciabilità. Quest’ultima in particolare rappresenta molto più di uno strumento per la gestione dei rischi, infatti serve anche
a tutelare i consumatori e a migliorare le catene di fornitura e le relative tecnologie.
Tutti gli eventi connessi alla produzione di carne e insaccati devono essere completamente registrati. Solo in questo modo si può garantire una rintracciabilità a 360°.
Questo processo inizia con la nascita degli animali e prosegue con l’allevamento e
l’ingrasso, la macellazione e la lavorazione della carne; comprende tutte le fasi del
trasporto e dello stoccaggio fino alla presentazione dei prodotti sugli scaffali e nei
banchi frigo. A tale scopo occorrono moderne tecnologie informatiche, sensori intelligenti e vision system, test chimici rapidi, una registrazione continuativa dei dati così
come software efficienti per documentare tutti i processi in modo completo.
Alla fiera IFFA, tutte le principali aziende del settore presenteranno soluzioni e prodotti innovativi per tutte le fasi del processo della rintracciabilità.
EDP e soluzioni IT
A IFFA saranno presentate le più moderne soluzioni informatiche per la programmazione della produzione e per la gestione della produzione e dei processi, nonché innovativi sistemi di comando e automazione dei processi. Le aziende garantiscono la
massima flessibilità ed efficienza dei loro sistemi implementando sempre più knowhow specifico per il loro settore. Ad esempio proponendo sistemi di gestione degli
ordini e delle ricette per garantire processi completamente automatizzati a partire
dalla produzione di insaccati e dalle tecnologie di cottura e affumicatura. Tra questi si
annoverano anche sistemi informatici intersettoriali per il tracing delle partite (rintracciabilità a ritroso e nel futuro) in conformità al Regolamento UE 178/2002 così come
innovativi software per la logistica, la distribuzione e la gestione delle merci.
Misurare, regolare, controllare
“Qualità e sicurezza certificate” – a questo principio sono ispirate le innovazioni del
segmento “misurare, regolare, controllare”. La gamma delle soluzioni presentate spa-

zia da sistemi di controllo a raggi infrarossi a bilance di controllo, metal detector con registrazione dei dati e strumenti di
comando fino alla spettroscopia NIR (near infrared) per analisi
rapide del contenuto di grassi, proteine e acqua nella carne
senza perdere tempo nella preparazione dei campioni.
Grande successo riscuote il confezionamento della carne e degli insaccati secondo il
processo MAP (modified atmosphere packaging). Fondamentale qui è la densità dei
gas nelle confezioni ad atmosfera modificata. Errori di sigillatura possono provocare
problemi di permeabilità e quindi perdita di aroma e sapore fino al prematuro deterioramento della merce. Gli strumenti per la misurazione dei gas che garantiscono un
controllo della qualità sono pertanto indispensabili nel MAP. Le aziende presenteranno strumenti per le misurazioni a campione nei laboratori e sistemi per la misurazione offline fino al controllo dei processi online nella produzione.
Contrassegnare e identificare
Gli allevatori devono utilizzare la marcatura all’orecchio sui loro bovini, suini e ovini
dai quali si evince il paese UE, il Land, il distretto amministrativo, il distretto rurale, il
comune e l’azienda da cui proviene l’animale. Prima della macellazione si deve inserire anche il codice di rintracciabilità del mattatoio. Quando l’animale è ancora vivo
sono sufficienti il marchio auricolare identificativo (tag codice a barre) e il passaporto
dell’animale. Dopo la macellazione, tuttavia, queste contrassegnazioni perdono la
loro funzione identificativa. Qui subentrano efficienti sistemi di etichettatura che consentono di contrassegnare in maniera univoca ogni singolo pezzo di carne o intere
partite di prodotti. I sistemi includono stampanti e apparecchi di lettura per codici a
barre fino a congegni d’identificazione elettronica a radiofrequenza (RFID / radio frequency identification). Soprattutto questi ultimi acquisiscono sempre più importanza
a causa dei molteplici utilizzi possibili nell’ambito dell’automazione e del controllo dei
processi. Non avendo ancora sondato tutte le opportunità offerte dalla tecnologia
RFID, sono attese soluzioni innovative nei settori dell’immagazzinamento e dell’intralogistica per quanto concerne l’identificazione e la rintracciabilità di bancali, casse E2
e prodotti confezionati in vassoi.
Per informazioni: www.iffa.com
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cultura
di Giovanni Ballarini – antropologo alimentare

Successo gastronomico del prosciutto cotto
Si racconta che Enrico IV, re
di Francia, stanco dei rimproveri e dalle
penitenze che il suo confessore gli infliggeva a causa delle sue scappatelle extraconiugali, avrebbe fatto servire a pranzo
al suo confessore per diversi giorni consecutive solo gustosissime pernici. Al
confessore le pernici erano molto gradite
e all'inizio fu felice, ma con il passare dei
giorni il piacere di gustare sempre e solo
quella prelibatezza culinaria cominciò a
stancarsi. Allora il confessore andò dal re
e gli disse: “Maestà, ho mangiato piatti
succosissimi, ma sono sempre gli stessi:
toujours perdrix (sempre pernici!)”. E allora il re soddisfatto gli rispose: “...
Toujours reine! (sempre regina!). Perché
non cambiare?”.
Gli italiani, invece, non si stancano di prosciutto cotto, e ogni anno, da diversi anni,
ne mangiano oltre quaranta milioni! Il motivo di questo instancabile successo sta
nella gastronomia di questo salume che
non stanca mai.

Senza sottovalutare le caratteristiche nutrizionali e dietetiche
del prosciutto cotto italiano, con
le sue diverse qualità, questo
salume è un vero e proprio “camaleonte della cucina”, espressione con la quale s’indicano
quegli alimenti che sono capaci
di subire, e con successo, le più
diverse elaborazioni, trasformazioni e accostamenti.
Il prosciutto cotto non lo troviamo soltanto come panino associato ai più diversi condimenti
nel pasto rapido all’italiana, anche in forme elaborate, o nella
tradizionale pizza, ma a pieno titolo è entrato nella cucina tipica
italiana e nella gastronomia.
Uno dei vanti della cucina tipica
italiana sono le paste. In queste
il prosciutto cotto entra sia nei
condimenti e sia nei ripieni, associandosi anche ad altri alimenti dalle verdure al

Giovanni Ballarini
pesce, e sposandosi ai più diversi accompagnamenti, tradizionali e innovativi,

dolci come la panna o piccanti come il
peperoncino. In questi usi si segue l’antica tradizione di usare nei condimenti e
nei ripieni quello che è disponibile e ben si
presta allo scopo. Lo stesso avviene per
talune carni di sapore tenue, come quelle
di tacchino e coniglio, presentate in porchetta, o con le uova trasformate in frittate e omelette dove il prosciutto cotto non
sfigura mai come ingrediente.
L’intensa evoluzione gastronomica italiana
ha trovato nel prosciutto cotto un alimento molto duttile per una lunga serie di preparazioni gastronomiche, come mousse
e paté diversamente aromatizzati e con
usi differenti, polpettoni, rollate, involtini,
sfogliate, fagottini, torte salate e soufflé e
non ultimi tramezzini anche elaborati. Uno
di questi é il nuovissimo e sofisticato tramezzino tartufato di settantadue ore, nel
quale la gastronomia ritrova i valori della
tradizione.
Ecco perché gli italiani non dicono e non
diranno mai “sempre prosciutto cotto”!
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TRAMEZZINO ‘SETTANTADUE ORE’ AL
PROSCIUTTO COTTO TARTUFATO
Due fette di pane anche integrale sono spalmate di burro e tra
queste si pongono una fetta di prosciutto cotto e sottili porzioni di
tartufo.
Il tutto é avvolto in una pellicola impermeabile all’aria e messo in
frigorifero a due-cinque gradi centigradi, per settantadue ore, durante le quali l’aroma del tartufo migra e s’incorpora nel prosciutto
e nel burro.
Il tramezzino viene poi rapidamente grigliato perché il pane risulti
croccante e il prosciutto cotto con il burro morbido e tiepido, sviluppando al massimo l’aroma del tartufo, in un piacevole contrasto
croccante-morbido.
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Borsa
Merci
Parma

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. Nel corso delle contrattazioni
sono rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti agroalimentari:
salumi, carni fresche suine, suini, carni e 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.

Le Commissioni Uniche Nazionali
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.

Sede contrattazioni:
Borsa Merci della Camera
di Commercio
presso Fiere di Parma
Via Fortunato Rizzi 67/a
43126 Parma
www.borsamerci.pr.it

Modalità di ingresso alla
Borsa Merci
Nella localizzazione, di 1.200 mq,
sono disponibili:
• n. 400 posti auto
• 90 box
• area ristoro

Tariffe 2013
• biglietto di ingresso singolo:
€ 11,00
•
450,00 € (371,90 + IVA 21%)
• Box dal 1/1 al 31/12/2013:
1.331,00 € (1.100,00 + IVA 21%)

fiere e manifestazioni

Rassegna Suinicola Internazionale:
a Reggio Emilia dal 18 al 20 aprile
Una Rassegna Suinicola Internazionale tutta nuova, che esce dai confini
del quartiere fieristico, e da quelli del BtoB,
per aprirsi anche al pubblico generalista e,
soprattutto, mettersi in sinergia con la città
di Reggio Emilia, le sue eccellenze, le sue
tradizioni enogastronomiche e la sua capacità di accoglienza. Se è vero che la 52esima
edizione della più importante mostra europea interamente dedicata alla suinicoltura
arriva a Reggio Emilia Fiere dal 18 al 20 aprile prossimi, il suino e le sue declinazioni nella
tradizione culinaria padana saranno protagonisti molto più a lungo.
Dal punto di vista puramente tecnico, quelli
della Rassegna Suinicola Internazionale saranno tre giorni intensi nei quali la filiera

nel suo complesso si ritroverà in quella
che, da sempre, è la più importante manifestazione fieristica italiana dedicata alla
suinicoltura, unica nella sua specializzazione. Un appuntamento fortemente atteso da
tutti gli operatori del settore, per il quale si
registra già ora una notevole adesione di
espositori che presenteranno nella kermesse di Reggio Emilia le novità tecnologiche
più importanti. Quello di Reggio Emilia è un
appuntamento atteso però anche da tutti
gli altri attori della filiera: allevatori, macellatori, trasformatori, la stessa Grande distribuzione. Dall’appuntamento reggiano, infatti, emerge sempre la cornice più attendibile
che definisce la realtà e la prospettiva della
filiera suinicola nazionale ed europea. Una

necessità di indicazioni chiare è tanto più
necessaria oggi nella situazione generale di
difficoltà economica che sta attraversando il
nostro Paese. Una grave crisi che rischia di
aggravare certi problemi propri della nostra
suinicoltura, unica al mondo perché basata
per la quasi totalità sulla produzione di un
suino pesante per la produzione di cosci da
destinare a Parma e San Daniele. Una produzione di eccellenza, che però deve sostenere dei costi di produzione, in particolare
quelli legati all’alimentazione, nettamente
superiori a quelli per un suino leggero da
carne fresca.
Ma la grande novità dell’edizione 2013
della Rassegna Suinicola Internazionale, al
di là del fondamentale aspetto BtoB che

rimane inalterato, anzi, aumenta in quantità
e qualità, è anche il programma dedicato
al pubblico generalista, per aggiungere i
consumatori finali al pubblico degli addetti ai
lavori. Grande sforzo stanno facendo gli organizzatori della manifestazione, con la collaborazione di ASSICA, per mettere in piedi
un programma di manifestazioni e iniziative
di valorizzazione della filiera che affianchi a
momenti di divulgazione anche aspetti ludici
e spettacolari. E che, soprattutto, mettano
sul piatto, oltre alle migliori eccellenze enogastronomiche, anche la città tutta di Reggio Emilia, il cui centro storico si vestirà dei
colori e, soprattutto, dei sapori della Rassegna Suinicola Internazionale per tutta la durata della manifestazione.

consigli di lettura

Fornelli in rete. La cucina
italiana dei foodblog
Il fenomeno arriva in Italia nei
primi anni 2000, un movimento all’inizio
quasi clandestino e per pochi ‘eletti’ che
ben presto cresce e diventa il modo più
pop ed easy per parlare di cibo e cucina
nello sterminato mondo della rete.
Proprio in un Paese come il nostro, dove
il ‘fattore C’ ha sempre avuto un ruolo sociale e culturale di primaria importanza, il
mondo dei foodblog è divenuto un punto di
riferimento, oltre che per gli addetti ai lavori
(chef, giornalisti), anche per tutti i semplici
appassionati (foodies) di enogastronomia,
di tutte le età e che nella vita fanno altro
(caso classico il commercialista), ma che
vogliono saperne di più su materie prime,
ingredienti, cotture, produttori, territorio…

Oggi i foodblog, con il loro linguaggio semplice e immediato, le fotografie curate ma
non ‘patinate’ di piatti e tavole apparecchiate che potrebbero essere quelle della
cucina di casa nostra, riescono ad avvicinare quotidianamente migliaia di followers.
Gli argomenti? Ricette con i prodotti di stagione, spunti di cucina attinti dai viaggi, dai
libri, dagli incontri con i grandi chef… ma
anche la cucina di casa, le ricette semplici della nostra infanzia rivedute e corrette
con pochi tocchi di creatività. E ancora:
consigli per l’acquisto ‘giusto’, trucchi per
una cena last minute, ingredienti di stagione e a km zero... Tutti temi sui quali i consumatori, sempre più attenti e interessati,
vogliono essere continuamente informati.
Questo libro vuole essere un’istantanea di questo fenomeno: un
guida, da nord a sud, degli oltre 50
foodblog italiani più significativi, con
focus sulle/sui blogger e sulle loro
specializzazioni: c’è l’appassionata di
dolci, c’è chi realizza solo primi piatti,
c’è chi ha fatto di necessità virtù e ha
costruito un blog con sfiziose ricette per quanti soffrono di intolleranze
alimentari… Insomma, un piccolo vademecum per orientarsi nella navigazione web.
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Prossime fiere e
manifestazioni di settore

25-28 febbraio dubai (Emirati Arabi)
Gulfood
Dubai World Trade Center
P.O. Box 9292
Per info:
info@dwtc.com
www.gulfood.com
(Food & beverage)

5-8 marzo Tokyo (Giappone)
foodex
Makuhari Messe
Japan Management Association
3-1-22 Shiba Koen, Minato-ku,
Per info:
foodexinternational@convention.jma.or.jp
www3.jma.or.jp/foodex
(Food & beverage)

7-10 aprile italia (Verona)
VINITALY - Salone Internazionale
del Vino e dei Distillati
Veronafiere - Ente Autonomo per le Fiere di
Verona
V.le del Lavoro, 8
Per info:
info@veronafiere.it
www.vinitaly.com
(Food & beverage)

18-20 aprile Reggio Emilia
RASSEGNA SUINICOLA
Reggio Emilia Fiere
Via G. Filangeri, 15
Per info:
suinicola@fierereggioemilia.it
www.suinicola.it
(Rassegna suinicoltura)

4-9 maggio Francoforte (Germania)
IFFA
Messe Frankfurt Exhibition
Ludwig-Erhard-Anlage 1
Per info:
info@italy.messefrankfurt.com
iffa@tmessefrankfurt.com
www.iffa.messefrankfurt.com
(Tecnologie per la lavorazione della carne)

19-22 maggio italia (Milano)
salone internazionale
agroalimentare
Fiera Milano SpA
S.S. SEMPIONE 28 - RHO (MI)
Per info:
info@tuttofood.it
www.tuttofood.it
(Food & beverage)

Novità! Colture starter innovative per
l’industria delle carni
FRUTAROM ha quasi 25 anni di esperienza con le colture starter.
Nel corso di tanti anni di intenso lavoro di ricerca, FRUTAROM Savory Solutions ha sviluppato ora
nei propri centri di sviluppo delle colture starter innovative, che rispondono specificatamente alle
caratteristiche richieste dai produttori italiani per il mercato locale. Tali colture definiscono nuovi standard per la formazione del sapore e del colore nei salami stagionati.

FRUTAROM ITALY SRL
Via Cicerone 2/4
43123 Parma Italia
Tel.: +39 0521/469-311
Fax: +39 0521/469-351

