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Export Custom Union: Bloccate le esportazioni di carni suine –
ammessi i prodotti a base di carne suina sottoposti a specifici trattamenti
L’ultima settimana di Gennaio, a causa del riscontro di alcuni focolai di
Peste suina africana in Lituania, le Autorità della Custom Union hanno
deciso di bloccare le esportazioni di suini vivi e prodotti suini da tutta
l’Unione europea.
La Direzione generale per la Salute e i consumatori della Commissione
e le Autorità nazionali hanno immediatamente avviato una serrata trattativa con i vertici delle Autorità sanitarie della Federazione russa per
ottenere la revoca del provvedimento, ritenuto del tutto sproporzionato
all’entità del problema.
Poiché la decisione del Rosselkhoznadzor di bloccare le importazioni
era legata all’impossibilità per le aziende europee di rispettare le condizioni previste dai certificati export e dal Memorandum siglato nel
2006 sui principi per la regionalizzazione, le consultazioni tra UE e CU si
sono concentrate sull’individuazione di condizioni sufficienti a garantire
l’esportazione dei prodotti evitando la diffusione della malattia, per lo
meno dalle zone non a rischio.

In attesa del perfezionamento dell’implementazione da parte della UE delle misure per la regionalizzazione del territorio interessato ai casi di PSA, ai sensi del Terrestrial Animal Health Code
dell’OIE e del Memorandum UE‐Federazione russa del 2006, il 6
febbraio le Autorità russe hanno comunicato ufficialmente la loro
disponibilità a riaprire il mercato ai prodotti a base di carne suina
sottoposti ai trattamenti riconosciuti efficaci per inattivare il virus
della Peste suina africana ai sensi della Direttiva 2002/99/CE del
Consiglio.
Garanzia dell’avvenuto trattamento del prodotto deve essere rilasciata dal veterinario mediante la sottoscrizione di una dichiarazione firmata e timbrata, allegata al certificato export.
Al momento della stampa del giornale la situazione si presenta
ancora in evoluzione, rendendo difficile stabilire quali saranno le
tempistiche per la soluzione della situazione e per il ripristino del
flusso regolare delle esportazioni.
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nel mondo

in primo piano
di Monica Malavasi

Expo 2015, grande opportunità per L’Italia
Intervista a Diana Bracco, Presidente Expo 2015 S.p.A. e Commissario
Generale di Sezione per il Padiglione Italia
Presidente Bracco, un evento della
portata di Expo 2015 che opportunità rappresenta per l’Italia, soprattutto in un momento così difficile per l’economia?
Innanzitutto sottolineo che l’Expo si sta dimostrando
uno straordinario attrattore di capitali stranieri. Gli
investimenti esteri stimati supereranno il miliardo e
trecentomila euro. Anche per questo non mi stanco
mai di ripetere che i soldi stanziati per l’Expo sono un
grande investimento per il futuro e non un costo. Un
recente studio commissionato dalla Camera di Commercio di Milano alla Sda Bocconi, ha dimostrato che
l’Esposizione sarà un volano anticiclico e un’occasione concreta di crescita economica e occupazionale.
Secondo la ricerca i posti di lavoro creati tra il 2012
e il 2020 da Expo saranno 191 mila, così suddivisi: 102 mila a Milano, 27 mila nelle altre province
lombarde e 62 mila nelle diverse Regioni italiane. La
stima dell’occupazione generata tiene conto degli
investimenti di Expo S.p.A., dei Paesi partecipanti,
dell’aumento dei consumi legato ai milioni di visitatori, e dell’incoming turistico. Fino al 2015 l’occupazione attivata da Expo riguarderà principalmente il
settore delle costruzioni e del comparto industriale,
invece nel corso dell’evento sarà la volta di turismo,
servizi all’impresa, eventi, e servizi alla persona. Sul
territorio nazionale la produzione aggiuntiva generata
da Expo sarà di 23,6 miliardi di euro di cui 15,8 a Milano e Lombardia. Complessivamente questo volume
d’affari genererà un valore aggiunto, cioè un margine
economico effettivo al lordo delle tasse, in Italia di
10 miliardi di euro.

Ad oggi sono 142 i Paesi partecipanti. Cosa
significa per una nazione partecipare a Expo
2015 e quali vantaggi ne trae?
Tutto il mondo scommette sull’Expo italiana e abbiamo ampiamente superato il traguardo che ci eravamo
prefissati. Oltre l’80% della popolazione mondiale è
già rappresentata all’Expo. Un vero record. Milano e
l’Italia diventeranno il “place to be” del 2015.
Un’altra cifra record è quella dei Paesi che hanno
deciso di costruire un proprio Padiglione nazionale:
sono ben 60, mentre all’Expo di Shanghai erano 40.
La Repubblica Popolare Cinese, ad esempio, sarà
presente all’Expo di Milano con ben 3 padiglioni:
quello istituzionale nazionale, che si estende su
4.600 metri quadrati, quello corporate del colosso
immobiliare China Vanke e un terzo che sarà nominato China Enterprise Joint Pavilion. La Germania,
invece, ha già stanziato 40 milioni di euro, e Dubai il
doppio. Anche perché, lo ricordo, nel 2020 l’edizione dell’Esposizione Universale successiva a quella
di Milano sarà proprio lì. Per tutti i paesi partecipanti l’Expo di Milano 2015 sarà una grande opportunità anche perché offrirà la più ampia visibilità alle
imprese che decideranno di consolidare le proprie
filiere produttive e di avviare nuovi rapporti di carattere commerciale, tecnologico, turistico, formativo
e di investimento.

Nutrire il pianeta, energia per la vita” è il
tema di Expo 2015. L’alimentazione, quindi,
è al centro di questa importante manifestazione. Che benefici possiamo attenderci per
il cibo italiano e, in generale, per il Made in
Italy?
Il cibo Made in Italy costituisce uno dei nostri punti di
forza in tutto il mondo e la nostra industria alimentare
primeggia sul piano della food safety, un vero e proprio
requisito alla base di ogni scelta e strategia dell’industria alimentare italiana. In questo senso, il modello
alimentare italiano (l’Italian lifestyle), fatto di qualità, di
bellezza, di gusto, di rispetto dell’ambiente, di sostenibilità delle produzioni, di dieta equilibrata, ma anche
di convivialità, quindi con un alto valore sociale, può
fornire un esempio al mondo intero. Il Settore Agroalimentare italiano rappresenta una eccellenza a livello
mondiale nella gestione del prodotto “dal campo alla
tavola”. Un’industria che fa del cibo Made in Italy un
fattore culturale, aggregante e socializzante. L’Expo
sarà l’occasione per mostrare attraverso un percorso virtuale e interattivo la complessità e l’importanza
dell’agroalimentare, un settore strategico per il nostro
paese. Da un punto di vista strategico, abbiamo tra i

una serie di centri,
ognuno portatore
di un’identità unica
e peculiare, fortemente e profondamente italiana. C’è
l’idea che ognuno
debba offrire il meglio di sé nell’interesse comune. Il
logo che abbiamo scelto è soprattutto un simbolo di
appartenenza, un’immagine di orgoglio italico e di aggregazione su valori comuni che puntano alla costruzione di un futuro capace di rispondere alle sfide più
impegnative.

non mi stanco mai di
ripetere che i soldi stanziati
per l’Expo sono un grande
investimento per il futuro e
non un costo
nostri obiettivi principali quello di riuscire ad aiutare,
grazie alla vetrina del Padiglione Italia, le quote di export delle nostre grandi filiere agroalimentari. Una rete
di distretti e di eccellenze che spesso non riusciamo a
portare all’estero come meriterebbero. Per questo nel
nostro progetto espositivo vogliamo inserire accanto
alla grande Mostra che racconterà l’Italia e i suoi territori anche degli spazi dedicati alle filiere agroalimentari, con un’attenzione particolare alle loro capacità
d’innovare e di puntare sulla qualità e la sicurezza. Un altro grande
obiettivo è quello di far crescere
di molto il contributo del settore
turistico al PIL. Perché l’Italia attira ogni anno soltanto 47 milioni
di turisti e la Francia 80? L’Expo potrà fare molto per
cambiare questa situazione in modo duraturo se sapremo lavorare insieme e fare rete.

Quanto al Padiglione, posso dire che Palazzo Italia
avrà un’estensione di 2,500 m2 a cui si aggiungono i
4,350 m2 del Cardo, il viale pavimentato che interseca il Decumano e che corre dal Lake Arena all’Open
Theatre. Elaborato dal nostro
consulente artistico Marco Balich, il Concept ruota attorno
all’idea di “Vivaio”, luogo e simbolo dello sviluppo di nuove generazioni. Collegato all’evocativo simbolismo dell’Albero della vita, il Padiglione Italia
sarà dunque uno spazio protetto, di crescita, sviluppo,
formazione. Un laboratorio che aiuti i progetti e i talenti a “germogliare”.
Il raggruppamento costituito da Nemesi & Partners
S.r.l., Proger S.p.A., e BMS Progetti S.r.l., che ha
vinto il concorso internazionale di progettazione, ha
proposto un progetto che si presenta come una “foresta urbana”, in cui l’architettura assume, attraverso la
propria pelle ed articolazione volumetrica, le sembianze di un albero-foresta in cui il visitatore potrà immergersi e vivere una esperienza emozionale. Sottolineo
anche che il progetto sviluppa l’idea di un organismo

Milano e l’Italia
diventeranno il “place
to be” del 2015

Lei è Commissario Generale del Padiglione
Italia. Può darci qualche anticipazione su
come sarà strutturato Palazzo Italia? Quali
esperienze potrà fare il visitatore?
L’ultima novità riguarda il logo del Padiglione Italia,
che abbiamo presentato poche settimane fa a Roma
presso la sede della Stampa Estera. Il logo si presenta giovane, fresco, e simboleggia lo stare insieme di
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architettonico il più possibile energicamente indipendente, in cui sarà garantito al massimo l’equilibrio tra produzione e consumo d’energia. L’itinerario espositivo sarà un
percorso esperienziale, di viaggio e scoperta all’interno
dell’edificio-albero. I contenuti stanno emergendo dal ciclo di seminari interregionali di progettazione partecipata,
che abbiamo organizzato insieme a Giuseppe De Rita
del Censis e Aldo Bonomi di Aaster, e Marco Balich. In
ogni tappa del nostro “Giro d’Italia”, che ci ha portato
a Fabriano, Ferrara, Vercelli, Palermo, Martinafranca e
Cagliari, hanno parlato centinaia di protagonisti della vita
istituzionale, sociale e produttiva delle varie regioni.

Quale ruolo giocherà Palazzo Italia nelle relazioni internazionali con i rappresentanti
degli altri Paesi partecipanti e con l’Unione
europea?
Quella di Milano sarà un’Esposizione non soltanto italiana
ma anche europea. Lo ha ribadito lo stesso Presidente Barroso che abbiamo incontrato recentemente a Bruxelles. Il
ritorno dell’Expo nel Vecchio Continente, dopo le edizioni
orientali di Aichi e Shanghai, rappresenta un’occasione di
rilancio, un momento di coesione e di ribalta mondiale per
tutti i Paesi dell’Unione Europea dopo gli anni difficilissimi
della crisi economica. Il semestre dell’Esposizione, farà
dell’Europa intera un market place di quasi 500 milioni di

consumatori, con al centro Milano.
Anche per questo sono particolarmente lieta che l’Unione Europea abbia deciso di essere presente in forza
all’Expo italiana, sia con un proprio
padiglione, sia con un programma
qualificato di presenze istituzionali ad
eventi e conferenze nel corso di Expo.
Da Commissaria del Padiglione Italia
inoltre mi ha fatto molto piacere che la
UE abbia scelto di stare all’interno del
nostro Padiglione. Sono convinta che
tale posizionamento consentirà all’Unione europea di massimizzare l’impatto della propria presenza ed ottenere
il massimo della visibilità per i loro eventi che pensiamo di
organizzare anche insieme.

giovani. Tradizionalmente poi le Esposizioni sono delle
grandi occasioni di incontro B2B.
Quanti visitatori sono attesi nei sei mesi di
Expo 2015 e quali risultati devono essere raggiunti per definirlo un evento di successo?

Secondo lei, come mai nell’era tecnologica del
digitale dove tutto si può visualizzare con un
“click”, una manifestazione come Expo suscita
ancora tanto interesse?
Perché la componente esperienziale della visita è un fattore
imprescindibile. L’unicità di ciò che verrà proposto, in termini di eventi, opere, installazioni, rappresenterà qualcosa di
incredibilmente attrattivo. Come Padiglione Italia ci siamo
posti proprio l’obiettivo di saper affascinare, soprattutto i

EXPO MILANO 2015
Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 Milano ospiterà l’Esposizione Universale. Il tema attorno cui si svilupperà la manifestazione è “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. In un mondo in cui oltre un miliardo di
persone soffre di fame, o al contrario di obesità, e che nel 2050 sarà abitato da 9 miliardi di individui,
i problemi legati all’alimentazione si impongono con urgenza. Expo Milano 2015 affronterà il tema dal
punto di vista economico, scientifico, culturale e sociale, chiamando a raccolta intelligenze e competenze da tutto il mondo. I Paesi partecipanti saranno chiamati a proporre soluzioni concrete per
rispondere ad alcune sfide decisive: assicurare il diritto a un’alimentazione sana, sicura e sufficiente
per tutti; garantire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera agroalimentare e
salvaguardare la consapevolezza del gusto e della cultura del cibo. L’obiettivo di Expo Milano è dare
al mondo le linee guida, ragionate e condivise, per vincere tali battaglie. Expo Milano 2015 lascerà
anche un’eredità materiale: il sito espositivo diventerà una Smart city del futuro, un quartiere intelligente ed ecologico nell’uso della tecnologia e dell’energia.

i numeri
TEMA: “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”
DATE: 1° maggio – 31 ottobre 2015 (184 giorni)
PARTECIPANTI UFFICIALI: 142 tra Paesi e Organizzazioni Internazionali (al 3 febbraio 2014)
OBIETTIVO: 20 milioni di visitatori
13/14 milioni di italiani • 3-4 milioni dai Paesi Europei • 3 milioni dai Paesi Extra-Europei
SITO ESPOSITIVO: circa un milione di metri quadri
INVESTIMENTI PUBBLICI PER L’EVENTO: 1,3 miliardi di euro
CONTRIBUTO DEL SETTORE PRIVATO: 0,3 miliardi di euro
INVESTIMENTO DEI PARTECIPANTI UFFICIALI: circa un miliardo di euro
BENEFICI PER IL TURISMO: 5 miliardi di euro

Oltre 20 milioni, di cui 7 milioni di stranieri.
Solo i cinesi saranno secondo le previsioni più di un milione. Personalmente ritengo però che, al di là dei numeri,
l’Expo potrà dirsi un successo soprattutto se avrà funzionato come una grande missione-Paese con cui ridare orgoglio e fiducia all’Italia.
Un risultato peraltro lo ha già raggiunto sin da ora: ci ha
“costretti” a fare squadra e a lavorare tutti uniti!

L’industria alimentare
a Expo con una mostra
interattiva
Una mostra interattiva e divertente scoperta della cultura alimentare italiana e dell’alimentazione industriale
sostenibile: è questo il Progetto per l’EXPO di Confindustria a cui ASSICA partecipa come protagonista insieme a Federalimentare.
L’esposizione permanente (che sarà attiva per tutti i
6 mesi di Expo) sarà realizzato nel Padiglione Italia su
una superficie di almeno 700 mq da parte del Museo
della Scienza e della Tecnica di Milano.
Il percorso sarà articolato su tre fasi: istinto, esperienza
e consapevolezza. Il visitatore avrà un primo contatto
individuale con il cibo, tramite odori, immagini e suoni
che susciteranno il senso della fame (istinto). Si passerà poi alla seconda fase (esperienza) in cui il sistema
alimentare sarà riprodotto metaforicamente come una
sorta di “Luna Park” dove il visitatore potrà giocare con
alcune giostre che rappresenteranno le sfide che ogni
giorno l’industria alimentare deve affrontare per portare sulle tavole degli italiani alimenti sicuri di qualità, capaci di coniugare la grande tradizione del nostro Paese
con le innovazioni di processo e di prodotto.
Le “giostre” proporranno ai visitatori sfide di abilità che
potranno essere superate solo se i giocatori cooperano tra loro. Il risultato della sfida produrrà un messaggio diverso in base al soggetto della “giostra” e sarà
messo a sistema con quelli delle altre “giostre” in un
gioco di equilibri e connessioni.
Infine, nella terza fase (consapevolezza) il visitatore
potrà fruire di un’installazione audiovisiva che presenterà le innovazioni del sistema alimentare italiano secondo il format “Un minuto di celebrità” in cui tutte le
Associazioni/settori partecipanti al Progetto potranno
raccontare la propria esperienza individuale di produzione industriale sostenibile nel settore alimentare.
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ASSICA sceglie Meat-Tech come manifestazione
di riferimento per l’aggiornamento tecnologico
Meat-Tech
Processing
&
Packaging for the Meat Industry, la nuova
manifestazione internazionale organizzata
da Ipack-Ima spa, dedicata alle tecnologie e
ai prodotti per la lavorazione, conservazione, packaging e distribuzione delle carni,
ottiene il supporto di ASSICA.
Ipack-Ima ha, infatti, siglato un accordo
strategico di partnership con ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, che ha scelto Meat-Tech come manifestazione italiana di riferimento per il 2015
per l’aggiornamento tecnologico della sua
filiera industriale.
Il contratto, in esclusiva e in vigore fino al
2021, unisce le competenze delle due realtà che insieme realizzeranno iniziative ed
eventi dedicati alla business community

della carne, per accompagnare le aziende fino all’appuntamento con la manifestazione.
“L’accordo con un’importante realtà associativa,
quale è ASSICA afferma
Meat-Tech come manifestazione di riferimento per
il settore della lavorazione delle carni dichiara Guido Corbella, AD di Ipack-Ima
SpA. - Con il lancio di Meat-Tech riteniamo di aver pienamente interpretato le
esigenze e le aspettative rappresentateci
dai nostri stakeholder dell'industria della
carne che ci chiedevano una collocazione del loro evento in un contesto altamente internazionale e integrato nella supply
chain di riferimento. Ora siamo in gra-

do anche in quest’area
di realizzare la nostra
strategia, che valorizza
le business community
della fiera IPACK-IMA
con eventi autonomi e
'co-located' ”.
“La partnership con
Ipack-Ima - dichiara
Lisa Ferrarini, Presidente di ASSICA - è
una scelta strategica che da alle nostre
aziende la possibilità di partecipare ad
una manifestazione che offre il panorama delle tecnologie di processo, trasformazione e confezionamento. Penso
che la nostra filiera di produzione, dalla
parte agricola al prodotto finito, passando appunto per le tecnologie e i macchinari, sia un’eccellenza assoluta che

- se si muove unita e coordinata - può
conquistare i mercati internazionali”.
Al centro dell’accordo è la comune convinzione che la concomitanza con IPACK-IMA
2015 e le sue fiere correlate Fruitech Innovation (dedicata alle tecnologie dell’intera
filiera ortofrutticola) e Dairytech (tecnologie
per l’industria lattiero casearia) contribuirà
a rendere Meat-Tech il punto di riferimento
per tutto il settore.
La prima edizione si terrà dal 19 al 23
maggio 2015 nel grande appuntamento
internazionale in Fieramilano che già vede
assieme ad IPACK-IMA e le sue correlate, anche Intralogistica Italia, Converflex e
Grafitalia, in contemporanea con EXPO Milano 2015 che occuperà l’area limitrofa al
quartiere fieristico durante l’edizione 2015
di Meat-Tech.

TUTTOFOOD 2015: verso un edizione da record
Positivo il trend delle adesioni e importante presenza di nuove realtà italiane ed estere
Il profumo di TUTTOFOOD
2015 è già nell’aria. Merito delle tante
aziende che hanno già aderito e che credono in un format in continua crescita.
Così ad oggi, a circa 14 mesi dall’appuntamento del 2015, numero di espositori
e metri quadri sono in netta crescita e
raggiungono già le cifre dell’edizione
2013. Un risultato sorprendente, raggiunto anche grazie ad una organizzazione che accompagna il cliente step by
step tutto l’anno con appuntamenti speciali e workshop di approfondimento.
Dati che, inoltre, evidenziano la forza della
formula di business proposta da TUTTOFOOD e il trend positivo che aveva caratterizzato il successo dell’edizione 2013,
in vista del nuovo appuntamento, in programma dal 3 al 6 maggio 2015, con un
posizionamento strategico nel calendario
fieristico mondiale che vedrà l’apertura di
TUTTOFOOD a pochi giorni dall’inaugurazione di Expo 2015 e a pochi passi dal sito
di questo avvenimento storico.
“La crescita lusinghiera di TUTTOFOOD - afferma Enrico Pazzali, amministratore delegato di Fiera Milano - premia il nostro impegno di dare al settore
agroalimentare una fiera professionale davvero internazionale e all’altezza
dell’eccellenza universalmente ricono-
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sciuta dei prodotti italiani. TUTTOFOOD è la risposta fieristica che il food
made in Italy meritava. L’edizione 2015,
che stiamo preparando e che sarà contemporanea (oltre che fisicamente contigua) a EXPO, avrà poi una valenza in
più: la filiera alimentare potrà presentarsi dal palcoscenico di Fiera Milano in
un momento in cui gli occhi del mondo saranno puntati sul nostro Paese, e
in particolare sulla nostra città, ospite
dell’Esposizione universale dedicata
all’alimentazione.
L’offerta di Fiera Milano in questi anni
si è dimostrata strategica per le imprese anche grazie a Food Hospitality
World, la nostra mostra dell’alimentare
e dell’ospitalità professionale appositamente pensata per le aziende che vogliono entrare nei nuovi grandi mercati
extraeuropei. Food Hospitality World si
è già radicata in India, Brasile e Cina
e debutterà il prossimo maggio in Sudafrica”.
Tra le aziende che hanno già aderito a
TUTTOFOOD 2015 si confermano numerose realtà già presenti alle scorse
edizioni, oltre a nuove realtà, tra le quali
molte aziende straniere, a conferma della vocazione internazionale della manifestazione, market-place per giocare la
partita della globalizzazione.

TUTTOFOOD 2015 vedrà l’introduzione tre nuovi settori merceologici, che
amplieranno la manifestazione di altri
30mila metri quadri, per una superficie
totale di 150 mila metri quadri lordi
distribuita su 8 padiglioni (due in più
rispetto al 2013). Insieme ai settori ormai “classici” Lattiero Casario, Carni e
Salumi, Dolciario con DolceItalia, il Fuori
Casa, Surgelati. quello dedicato alle Istituzioni e la neonata Oil Arena, organizzata in collaborazione con UNAPROL,
completeranno, infatti, l’offerta espositiva il Settore Ittico che dedicato ai prodotti freschi, conservati o surgelati, con
un’area dedicata alle “Regioni del mare”
italiane e collettive internazionali, il settore Green food che ospiterà gli espositori
del biologico, insieme ai prodotti vegan,
vegetariani, ai cibi “free from”, funzionali
e al baby food, e la nuova area Cereal
based (prodotti a base di orzo, riso, frumento, mais, farro, etc) che affiancherà il
settore dedicato al Multiprodotto.
TUTTOFOOD lavora inoltre già sul fronte

dei buyer internazionali, mettendo a disposizione investimenti dedicati all’incoming e EMP, Expo Matching Program, il
programma creato per consentire all’incontro tra domanda e offerta che ha permesso nel 2013 di pre-fissare oltre 6.500
appuntamenti tra espositori e buyer.
Ma per le aziende che hanno “fame di
internazionalizzazione” Fiera Milano propone anche le opportunità di Food Hospitality World, il Salone che unisce il know
how di TUTTOFOOD e a quello di HOST,
il salone internazionale dell’ospitalità professionale.
Food Hospitality World è programma
quest’anno, con quattro appuntamenti nei più interessanti mercati internazionali: a Mumbai (India) dal 23 al 24
gennaio, a San Paolo (Brasile) dal 9 al
11 aprile, a Città del Capo, per la sua
prima edizione in Sud Africa dal 26 al
28 maggio, a Bangalore (India) dal 12 al
14 giugno e a Guangzhou, dal 25 al 27
settembre.

in primo piano
di Monica Malavasi

I salumi italiani protagonisti a San Francisco
La partecipazione al Winter Fancy Food e l’evento SalumiAmo all’Istituto Italiano di Cultura
Dopo New York è ancora
America per i salumi italiani! L’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani e ASSICA

scosso molto interesse tra i visitatori e oltre ai numerosi operatori che si
sono fermati per degustare e chiedere

Lo chef Fabio Ugoletti di Alma intervistato da una troupe TV di San Francisco
hanno partecipato, dal 19 al 21 gennaio,
alla 39° edizione del Winter Fancy Food
di San Francisco (una delle principali vetrine d’oltreoceano dedicata agli ultimi
trend in ambito food) con uno spazio
espositivo di 40 mq posizionato nella collettiva italiana curata dall’agenzia ICE. L’Italia ha avuto un ruolo di primo piano nella fiera statunitense: con una superficie di
557 mq e 53 espositori è stata la collettiva nazionale più vasta.
Far conoscere, degustare ed apprezzare al meglio i salumi italiani erano
gli obiettivi dell’associazione, scopo
raggiunto anche grazie alla maestria
e all’estro dello chef Fabio Ugoletti di
ALMA - Scuola Internazionale di Cucina
di Colorno - una stella Michelin e già ambasciatore della cucina italiana durante
il programma promozionale SalumiAmo
Hong Kong. Lo chef ha proposto i salumi al naturale, insieme a piadine fatte al
momento, e in abbinamento con insalata di frutta, mousse di pere, granella di
pistacchio e altre creazioni.
Oltre alla degustazione dei salumi i partecipanti alla manifestazione hanno avuto
la possibilità di approfondire le caratteristiche produttive e nutrizionali dei nostri
prodotti, e di conoscere le normative e le
dinamiche export tra Italia e USA.
Come per il Summer Fancy Food di
New York, dello scorso giugno/luglio,
a San Francisco è stato distribuito
materiale informativo e l’elenco delle
aziende ASSICA già abilitate ad esportare negli Stati Uniti. Inoltre, le aziende
dell’associazione avevano la possibilità
di utilizzare lo spazio in fiera per i loro
incontri business.
Lo spazio dei salumi italiani ha ri-

Una cinquantina di persone (importatori, distributori, ristoratori, blogger e
food lovers) hanno potuto degustare gli

La serata all'Istituto Italiano di Cultura di San Francisco

informazioni, l’autentica salumeria italiana ha attirato anche l’attenzione di una
troupe televisiva di San Francisco (canale
26 KTSF, una TV bilingue – inglese coreano – che fa informazione 24 ore al giorno)
che ha fatto interviste e ripreso le creazioni dello chef.
La partecipazione alla fiera americana
da parte di IVSI/ASSICA è stata ripresa anche da diverse testate italiane.
Giudizi positivi sono stati espressi
anche dagli operatori del settore che
hanno ritenuto molto proficua questa
edizione del Winter Fancy Food, una
fiera che, svolgendosi a gennaio, è un
po’ il “termometro” di come andranno
gli affari durante l’anno.
SalumiAmo all’Istituto
Italiano di Cultura a San
Francisco
Grande interesse ha suscitato l’evento SalumiAmo
organizzato il 22 gennaio
all’Istituto Italiano di Cultura. Nella splendida sede
istituzionale, alla presenza
del Console italiano, Mauro
Battocchi, una serata dedicata alla scoperta del gusto
dei salumi italiani grazie a
dimostrazioni live dello chef
Fabio Ugoletti di ALMA, agli
approfondimenti produttivi e
nutrizionali di Davide Calderone, direttore ASSICA,
ai racconti di Viola Buitoni,
food blogger ed esperta gastronoma e agli abbinamenti
con il vino della sommelier
Elisabetta Fagioli.

didattici divulgativi con la convivialità
tipica del nostro Paese… un evento piacevole, informale e di successo.

autentici salumi italiani al naturale, affettati al momento con la storica affettatrice
Berkel. Inoltre gli stessi salumi sono stati
offerti sotto forma di finger food con un
abbinamento specifico per ogni salume.
Naturalmente non poteva mancare l’abbinamento con i vini italiani per un classico “SalumiAmo”, gli aperitivi organizzati
dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
in diversi Paesi del mondo.
La serata è stata molto apprezzata dai
partecipanti che hanno mostrato vivo
interesse per i salumi italiani e hanno
avanzato molte domande: dagli aspetti
produttivi ai suggerimenti gastronomici, dalle possibilità di importazione negli
Stati Uniti alle modalità di consumo in Italia. L’appuntamento ha unito gli aspetti

I numeri export:
Positivi i numeri dei primi 9 mesi del
2013.
L’andamento dell’export verso gli Stati
Uniti, infatti, ha registrato l’ingresso di
salumi italiani per circa 4600 tonnellate
(+9,1% rispetto allo stesso periodo del
2012) e un valore di 53,2 milioni di euro
(+10,7%).
Anche i dati forniti dall’ICE di New York
e relativi alle importazioni negli USA di
prosciutti crudi senza osso per i primi
11 mesi sono positivi.
Le difficoltà che caratterizzano le
esportazioni di salumi italiani negli Stati Uniti non hanno frenato l’entusiasmo
degli operatori americani verso i nostri
prodotti!

USA: Importazioni di Prosciutto senza osso
(valori in milioni di dollari)

Paese Fornitore

gennaio - novembre

% quota di mercato

2011

2012

2013

2011

2012

2013

73,06

77,95

87,30

100

100

100

12,00

ITALIA

48,65

56,78

66,48

66,59

72,84

76,16

17,09

Canada

14,64

10,34

10,05

20,03

13,27

11,51

- 2,88

Spagna

5,05

6,50

6,75

6,91

8,34

7,73

3,84

Germania

3,99

3,55

3,54

5,46

4,55

4,05

- 0,19

Ungeria

0,28

0,26

0,27

0,38

0,33

0,31

2,21

Polonia

0,31

0,21

0,10

0,42

0,28

0,11

- 53,84

-

0,02

0,07

0,00

0,03

0,08

190,90

Danimarca

0,10

0,01

0,04

0,13

0,01

0,04

316,96

Cile

0,02

0,00

0,00

0,02

0,01

0,00

- 18,25

Francia

-

0.27

-

0,00

0,34

0,00

- 100,00

Olanda

0,03

-

-

0,05

0,00

0,00

Totale Mondo

Messico

% variazione
13/12

Fonte: Elaborazione ICE New York - su dati del US Department of Commerce
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Ufficio economico statistico ASSICA

Un 2013

difficile per l’Industria Alimentare Italiana

Produzione e consumi interni in calo. Bene solo l’export, ma attacchi ideologici 			
sull’origine delle materie prime, barriere all’export e accise minacciano la ripresa
“Il 2013 è stato un anno difficile, attraversato da una crisi non finita”. Così Filippo Ferrua Magliani, Presidente di Federalimentare ha aperto lo
scorso 5 febbraio la conferenza Stampa di Presentazione del Bilancio Economico 2013 e Prospettive
2014 del settore agroalimentare italiano.
“Non vogliamo fare la parte dei disfattisti, ha detto
Ferrua, qualche debole segnale positivo c’è ma deve
essere inquadrato nel giusto contesto. Certo i segnali
positivi possono far ripartire la fiducia dei consumatori però la situazione è ancora difficile e per vedere
una vera ripresa bisognerà attendere il 2015”.
Un intervento a tutto campo quello del Presidente di
Federalimentare che ha fatto il punto sulla situazione
economica del settore alimentare ed ha affrontato con
chiarezza tutte le criticità con cui l’industria alimentare
italiana sta facendo i conti.
Secondo Federalimentare il 2013 è stato un anno a
due velocità per l’industria alimentare italiana, comparto di punta del manifatturiero nazionale con i suoi
132 miliardi di fatturato (di cui oltre 26 miliardi di export), 385 mila occupati e quasi 6.900 aziende sopra i
9 addetti. I primi 9 mesi dell’anno sono stati i peggiori dal 2007 dal punto di vista di produzione, fatturato
e consumi.
Ma l’attenuazione della spinta depressiva registrata
nell’ultimo trimestre e la tenuta di export e livelli occupazionali rispetto ad altri settori fanno sperare in una
inversione di tendenza già nel 2014 per un comparto
ancora solido nonostante la crisi.
Le prospettive specifiche 2014 indicano, dopo il forte
drenaggio del 2013, consumi interni di nuovo stazionari, una leggera ripresa della produzione (con incrementi inferiori all’1%), e l’accelerazione dell’export,
che potrebbe portarsi su un passo espansivo tra l’8%
e il 10%. Il 2015 dovrebbe finalmente ritrovare il segno
“più” nei consumi alimentari, seppur con una variazione molto marginale (sull’ordine di qualche decimale di
punto), mentre produzione ed export dovrebbero consolidare i tassi espansivi del 2014.
A preoccupare Federalimentare è soprattutto il mercato interno che rimane difficile. L’andamento dei consumi - del resto - parla chiaro: secondo le elaborazioni
del Centro Studi Federalimentare e i dati Ismea-GFK
Eurisko di gennaio-novembre, il calo 2013 delle vendite alimentari è stato del -4% in termini di fatturato
a valori costanti e del -2,1% in quantità, complessivamente da inizio crisi il calo dei consumi interni è stato
di circa 13 punti.
Inoltre il consumatore appare sempre più guidato dalla ricerca del “minor prezzo”. Una situazione, questa,
confermata anche dalla caduta di due tabù: la qualità e
la sicurezza.
Per quanto riguarda la qualità, i dati non necessitano
di commenti: i discount sono stati l’unico segmento
GDO in espansione negli ultimi anni. La perdita di 2,5
punti di valore aggiunto certifica che ormai la borsa
della spesa degli italiani è più leggera ma anche di
minore qualità.
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Produzione industria alimentare e totale industria
(Variazione % su anno precedente)
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Fonte: elaborazione Federalimentare su dati ISTAT

In merito alla sicurezza, secondo le ultime indagini disponibili, i consumatori avrebbero preso l’abitudine di
consumare i prodotti anche oltre la data di scadenza.
Abitudine che – sottolinea Federalimentare – in alcuni
casi non arreca danni perché comporta solo un deterioramento delle qualità organolettiche o una diminuzione dei valori nutrizionali dei prodotti consumati, ma
in altri casi diventa pericolosa.

Segnali incoraggianti per l’agroalimentare sono arrivati dal fronte
produttivo, nonostante il -1% del
2013 replichi il -0,9% del 2012, e
faccia segnare una perdita complessiva del -3,6% rispetto al 2007,
ultimo anno pre-crisi. Anche in questo caso a generare
ottimismo è l’andamento dell’ultimo trimestre, fino a
settembre il calo tendenziale era più marcato (-2%).
Del resto, il clima di fiducia delle imprese alimentari
nell’ultimo trimestre 2013, calcolato da Ismea incrociando gli andamenti di ordini, scorte e attese di produzione in 1.300 aziende, evidenzia un miglioramento
netto sulla prima parte dell’anno di quasi 9 punti rispetto allo stesso periodo 2012.

alimentare a quelli del resto del manifatturiero. Il settore alimentare infatti esporta il 20% del proprio fatturato contro il 35% del resto dell’industria perché ancora
gravato da troppe limitazioni: la polverizzazione del settore che rende più difficile raggiungere la massa critica
necessaria per esportare sui mercati esteri, in particolare più lontani; le barriere tariffarie e soprattutto quelle
non tariffarie, innalzate dai Paesi terzi per difendere le
produzioni locali; la contraffazione e l’italian sounding.
Sul fronte Export non è solo il confronto con il manifatturiero italiano a preoccupare Federalimentare. Anche
guardando ai nostri principali competitors europei come
Germania e Francia la percentuale raggiunta dall’export
dell’industria alimentare non risulta ancora sufficiente.
Per questo Federalimentare ha chiesto massimo sostegno al sistema Paese e al Governo. Nel campo dell’internazionalizzazione - ha rilevato Ferrua - il Governo
sta facendo molto. Ottimo in
particolare il lavoro del Viceministro Calenda che attraverso
la costituzione del Tavolo Agroalimentare (promosso anche in
risposta alle istanze di ASSICA
e annunciato proprio durante
l’Assemblea dell’Associazione lo scorso Giugno a Roma,
n.d.r.) sta coordinando l’operato di 4 ministeri (Ministero delle Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, ministero della Salute
e Ministero degli Affari Esteri) per creare, anche tramite gli accordi bilaterali, le condizioni necessarie ad
eliminare tutti quegli ostacoli - soprattutto di natura non
tariffaria - che limitano l’export del comparto.
La diversificazione dei Mercati resta infatti l’obiettivo
principale dell’industria alimentare italiana.

Unica nota veramente positiva è rappresentata dall’Export, cresciuto nel 2013 di 7 punti percentuali per un
valore di circa 26,4 miliardi di euro. Una crescita significativa che, però, non allinea ancora i valori dell’industria

L’export verso i tre grandi mercati UE (Germania,
Francia e Regno Unito, rispettivamente primo, secondo e quarto sbocco del nostro export alimentare) con
aumenti fra il +3% e il +6% viaggia infatti a velocità più

Con riferimento alle difficoltà dei consumatori, Federalimentare, ha inoltre sottolineato come anche in
occasione di questa crisi l’industria alimentare abbia
svolto pienamente il suo ruolo calmieratore. Esauriti gli
effetti dell’ultima bolla speculativa verificatasi sul mercato delle Commodities negli ultimi 6 mesi i prezzi alla
produzione dell’alimentare infatti non sono aumentati
mentre i prezzi al consumo, anche a causa della vischiosità del mercato, hanno mostrato un
lieve incremento dello 0,7%.

Qualche debole
segnale positivo c’è
ma e per vedere una
vera ripresa bisognerà
attendere il 2015

mercati
Export industria alimentare ed export totale Italia (2000-2013)
(Variazione % su anno precedente)
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“È indispensabile contrastarle a tutti i livelli - ha
commentato Ferrua - perché sono basate su presupposti sbagliati, antepongono l’effetto del singolo prodotto all’idea complessiva di dieta alimentare, e ostacolano l’export dei nostri prodotti
migliori, dal formaggio, ai salumi, al dolciario.
Che, per inciso e per assurdo, figurano proprio tra
le bandiere del Made in Italy alimentare”.
E ancora, il recente tentativo di modificare la percentuale di presenza di succo nelle bevande a base
di frutta che determinerebbe ulteriori aggravi di
costo a danno dei produttori nazionali a tutto vantaggio di quelli stranieri ingenerando fenomeni di
delocalizzazione.

Ind. Alim. var.% su anno precedente
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Fonte: elaborazione Federalimentare su dati ISTAT

moderata rispetto ai mercati più dinamici.
Determinanti, saranno, quindi, nei prossimi anni i
mercati emergenti come Brasile, Russia, India e Cina
(BRIC), e quelli in via di affermazione, i cd. MINT (Messico, Indonesia, Nigeria, Turchia), la cui domanda di prodotti “belli e ben fatti” sembra fatta su misura per una
produzione alimentare di qualità come quella italiana. A
sostegno di queste possibilità di crescita si pongono
i benefici strategici dagli accordi WTO di Bali del 7
dicembre scorso, e “passaggi” importanti come la Presidenza UE nel secondo semestre 2014 ed Expo 2015,
imperniato, com’è noto, proprio su cibo e nutrizione.
Sulla valutazione del presente e del futuro del settore
pesano però molte preoccupazioni.
Innanzitutto l’ingiustificata stagione di attacchi “ideologici” che minano la redditività e la competitività di
un comparto strategico per l’economia nazionale.

I ripetuti attacchi
sull'origine delle materie
prime negano la storia
stessa del nostro made in
Italy, fatta di qualità e
sicurezza
"I ripetuti attacchi sull'origine delle materie prime – ha
chiarito Ferrua - negano la storia stessa del nostro
made in Italy, fatta di qualità e sicurezza. Questo settore può aiutare il Paese ad agganciare la ripresa, ma
avrebbe bisogno di sostegni, non di attacchi che di
fatto tolgono respiro al nostro rilancio".
Dopo 6 anni di crisi in cui, l’industria alimentare ha tenuto duro, difendendo la sua produzione e occupazione, ora deve giustificare il valore aggiunto, l’identità, il
messaggio del Made in Italy di cui essa è portatrice di
fronte a campagne mediatiche nate per ridurre questo
concetto alla mera origine della materia prima, arrivando a denunciare come falso Made in Italy quello
di aziende italiane che da sempre utilizzano anche
materie prime importate. è una concezione assurda
e autolesionista, oltre che la negazione stessa della
nostra storia di Paese trasformatore.

destano particolare apprensione le cosiddette etichette “a semaforo” promosse da Londra per combattere l’obesità.

Infine la pressione fiscale sui consumi alimentari.
Tentare di imporre abitudini alimentari attraverso la
tassazione di specifici alimenti non solo si è rivelato
inefficace ma non ha neppure assicurato le auspicate
entrate allo Stato.
I recenti aumenti IVA e purtroppo i prossimi nuovi
aumenti delle accise su birra e distillati stanno minacciando la sopravvivenza di molte piccole aziende, mettendo a dura prova settori con significative
potenzialità di sviluppo ma “In una fase recessiva
dell’economia - ha sottolineato il Presidente di Federalimentare - se aumenta la pressione fiscale crescono i prezzi, si riducono i consumi e il gettito cala.
Continuare a tassare i consumi alimentari, oltre a
non produrre gettito per le casse dello Stato, frena
le potenzialità del settore in termini di creazione di
valore, occupazione e imprenditorialità”.

“Sostenere ideologicamente il primato di un Made
in Italy più buono e sano perché ‘a Km zero’ nega
infatti due verità inconfutabili: non sempre la materia prima italiana è sufficiente in quantità o è di
qualità adeguata. Il sistema dei controlli utilizzato
dall’industria alimentare per garantire la sicurezza
e la tracciabilità del prodotto è tra i migliori al
mondo, con 1 miliardo di analisi di autocontrollo e
investimenti di 2 miliardi di euro all’anno.
È il Know how, le ricette, il saper fare italiano che
rende un prodotto Made in Italy non il 100% della
materia prima italiana ma confronLe cifre di base dell’industria alimentare italiana
tarsi con queste
ideologie – ha spieBilanci e previsioni
gato il Presidente
(stime in euro e variazioni % su anno precedente)
Ferrua - non è faci2013
le perché spesso i
2011
2012
(stime anno)
sostenitori di que127
130
132
ste teorie si trinceFatturato
miliardi
di
euro
miliardi
di
euro
miliardi
di euro
rano dietro slogan
(+2,4%)
(+2,4%)
(+1,5%)
di grande impatto
che però non tenProduzione* (quantità)
-1,3%
-0,9%
-1%
gono conto della
6.857
6.850
6.845
realtà
produttiva
Numero imprese indu(con oltre 9
(con oltre 9
(con oltre 9
del nostra Paese e
striali
addetti)
addetti)
addetti)
che declinati su un
piano concreto si
rivelano solo dannosi.
Queste teorie, poi,
sempre più spesso approdano in
Parlamento
dove
trovano
consensi
trasversali proprio
perché di facile divulgazione e grandi
ritorni di immagine”.
Quindi le barriere
non tariffarie che
frenano
l’impatto
del nostro export
nei mercati più strategici. Fra queste

Numero addetti
Esportazioni

Importazioni

Saldo

Totale consumi alimentari
Posizione all’interno
dell’industria manifatturiera italiana

386.186

385.800

385.000

23,1
24,7
26,4
miliardi di euro
miliardi di euro
miliardi di euro
(+10%)
(+6,9%)
(+6,9%)
18,5
18,6
19,4
miliardi di euro
miliardi di euro
miliardi di euro
(+10,8%)
(+0,5%)
(+4,5%)
4,6
6,1
7,0
miliardi di euro
miliardi di euro
miliardi di euro
(+32,6%)
(+14,5%)
(+7%)
207
208
208
miliardi di euro
miliardi di euro
miliardi di euro
(Variaz. Reale
(Variaz. Reale
(Variaz. Reale
-2%)
-3%)
-4%)
2° posto (12%)
2° posto (13%)
2° posto (13%)
dopo settore
dopo settore
dopo settore
metalmeccanico metalmeccanico metalmeccanico

Fonte: elaborazioni Centro Studi Federalimentare su dati ISTAT
*a parità di giornate lavorative
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Esportazioni italiane verso il GIAPPONE
Il 2013 chiude i battenti con il record di esportazioni italiane verso il Giappone.
L’Italia, infatti, ha esportato per 930,8 miliardi di yen, mentre il Giappone ha esportato nel
nostro Paese beni per 319,3 miliardi di yen.
Il saldo è stato anch’esso il più alto di sempre per l’Italia: 611,5 miliardi.
Tuttavia, se si esamina la curva delle importazioni dall’Italia (vedere grafico), si nota una
certa stanchezza negli ultimi due mesi dell’anno: incominciano a farsi sentire sia gli effetti
della svalutazione dello yen verso l’euro, sia l’approssimarsi dell’aumento della tassa di
consumo (dal 5% all’8% il prossimo 1 aprile).
E nell’ultimo mese del 2013 si stanno riprendendo con forza le esportazioni dal Giappone
verso l’Italia (+47,6%)

Giappone: importazioni dall’Italia 2009-2013
(Valori espressi in migliaia di Yen)
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Fonte: Elaborazione Ambasciata d’Italia a Tokyo su dati del Ministero delle finanze del Giappone

Fonte: Elaborazione Ambasciata d’Italia a Tokyo su dati del Ministero delle finanze del Giappone

Valore delle esportazioni e importazioni per Paese dicembre 2013
(valori in migliaia di Yen)

export
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%
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%
428,8

Germania

178.763

28,9

243.003

61,2

-64.240

Regno Unito
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15,3

-26.988

-23,0

Francia

Fonte: Ministero delle finanze del Giappone

Accordo Ice-Confindustria per l'export
RetiImpresa, l'agenzia di Confindustria per le aggregazioni tra aziende, e
Ice hanno siglato un accordo per aiutare le reti di impresa nel processo di
internazionalizzazione e a guadagnare quote di export.
L'intesa firmata da Confindustria e Ice, assicurerà alle reti d'impresa assistenza, consulenza, promozione e tutta una serie di servizi per affermarsi
sui mercati internazionali, sfruttando anche la rete dei 65 uffici che l'Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese può contare in tutto il
mondo.
«Le imprese devono puntare sul lavoro di squadra sia nel mercato locale
e soprattutto nei mercati più lontani perché – ha detto Paolo Zegna,
presidente Comitato per l'internazionalizzazione di Confindustria – unirsi
e rafforzarsi è indispensabile per avere successo».
«Le reti d'impresa possono diventare il più potente meccanismo di internazionalizzazione», ha aggiunto Carlo Calenda viceministro per lo
Sviluppo economico che ha ribadito la volontà di lanciare un piano del
Governo per aiutare le Pmi a esportare. «Per le reti d'impresa voglio studiare un piano promozionale con risorse dedicate e tre appuntamenti di
formazione all'internazionalizzazione: uno al Nord, uno al Centro e uno al
Sud», ha aggiunto il viceministro.
«Ho trovato nell'Ice e nel viceministro Calenda due interlocutori importanti che ci aiuteranno a dare una spinta in più, quella dell'export, alle reti
d'impresa che possono davvero aiutare l'Italia a diventare più forte», ha
spiegato Aldo Bonomi, vicepresidente di Confindustria e presidente di
ReteImpresa, che ha aggiornato il bilancio delle aggregazioni: da ottobre
2010 allo scorso novembre le reti d'impresa sono diventate 1.200 con
oltre 6mila aziende coinvolte provenienti da tutte le Regioni.
«Ora il nostro obiettivo è arrivare a 2mila reti e 10mila imprese perché – ha
detto il presidente di RetImpresa – bisogna essere competitivi per crescere, ma bisogna anche crescere per essere competitivi».
Uno sportello reti virtuale raccoglierà idee e progetti delle imprese intenzionate ad affrontare i mercati esteri valutando innanzitutto la fattibilità e
fornendo indicazioni e strategie.
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La Germania, nel frattempo, continua a rafforzarsi (probabilmente si tratta di automobili
- i dati analitici saranno disponibili più avanti - da vendere prima dell’aumento della tassa
di consumo).
Il primo trimestre del corrente anno, quindi, sarà di attesa, mentre il secondo e terzo
trimestre ci diranno se la domanda interna avrà assorbito rapidamente l’aumento della
tassa di consumo, oppure se il combinato disposto di aumento della tassa e svalutazione dello yen costituiranno un forte ostacolo all’aumento delle esportazioni verso il
Giappone.

BAOBAB Comunicazione - Biassono

Tecnobrianza c’è.
Nel mercato di oggi è fondamentale avere partners che siano in grado di dare assitenza
globale e capillare su tutto il territorio, perché non sono importanti solo i grandi numeri.
Siamo in grado di raggiungerti ovunque con la nostra rete di vendita, di consulenza e di assistenza.

Tecnobrianza è sempre al vostro fianco.

Legatrici - Clippatrici - Spaghi - Reti - Clips - Assistenza - Ricerca e Sviluppo

www.tecnobrianza.it

comunicazione
di Fabio Onano

ASSICA sul web
Prima candelina e dati positivi per il nuovo sito dell’Associazione
é passato da poco un anno, da quando il sito
web dell’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi
(www.assica.it) ha subito un’ampia opera di restyling,
che ha toccato oltre che l’aspetto grafico, anche la scelta
dei contenuti pubblicati, le dinamiche di navigazione e di
accesso all’area riservata.
Dalla creazione di nuove sezioni ad una arricchita member
area per le aziende associate, sono state molte le novità
al centro della ristrutturazione sostanziale del sito, divenuto grazie a queste modifiche un punto di riferimento
sul web per l’intero settore. Alla base della nuova versione, oltre ovviamente alla necessità di rendere migliore la
fruizione dei contenuti, anche il bisogno di modernizzare
l’immagine dell’Associazione, di migliorare l’utilizzo delle
sezioni e aggiornare l’aspetto grafico della pubblicazione di notizie, mantenendo un alto livello di servizio per le
aziende associate.
Non solo un sito-vetrina quindi, ma sempre più una finestra aperta sul settore, un archivio interattivo completo e
sempre disponibile, un luogo in cui tenersi aggiornati per
migliorare il proprio business, un mezzo per informare i
propri collaboratori e in cui raccogliere elementi utili per
il lavoro quotidiano. Le statistiche riportano che col passare del tempo, il sito è divenuto uno strumento sempre
più utilizzato con un numero di accesso in costante aumento, anche grazie alla possibilità offerta ad aziende e
professionisti del settore di conoscere tutto sul settore,
attraverso le pagine del sito. Inoltre, la possibilità di tenersi aggiornati sulle diverse attività e gli incontri promossi
dall’Associazione, spesso su temi di primario interesse,
risultano essere fra i contenuti preferiti, come dimostra la
partecipazione agli eventi formativi promossi da ASSICA.
La prova dell’apprezzamento degli utenti per il nuovo sito
non viene da stime qualitative, ma da solidi dati e statistiche di traffico. In virtù di questi, non si può che notare un
aumento delle visite rispetto al passato, che si attestano
per il 2013 a circa 25.000, per un totale di oltre 80.000
pagine visualizzate. I dati evidenziano inoltre che quasi

la metà dei lettori (44% del totale) tornano più volte sul
sito, leggendo le news generali sulla salumeria, i dati economici e - per quanto concerne le aziende associate - le
ultime circolari informative. Questo valore numerico, confermato con costanza nel tempo, testimonia l’autorevolezza guadagnata dal sito, come fonte riconosciuta dagli
utenti-lettori, principalmente professionisti del settore alimentare e rappresentanti della stampa. Indicativi sono ad
esempio i dati di traffico nel periodo aprile-maggio 2013,
durante il quale migliaia di utenti hanno visualizzato la notizia dell’apertura formale del mercato USA, a seguito della
comunicazione da parte delle autorità americane della rimozione del divieto di esportazione dall’Italia; un evento
storico che non ha mancato di essere ripreso anche da
media nazionali e statunitensi.
Ma i contenuti pubblicati non interessano solo il nostro
Paese: il traffico è composto negli ultimi mesi anche da
lettori provenienti da altre nazioni (10%). Infatti, con la
pubblicazione della versione del sito in lingua inglese
(www.assica.it/en), avvenuta lo scorso novembre, si è
ulteriormente allargato il bacino di utenti raggiunti da ASSICA, un dato fra l’altro che è destinato ad aumentare col
tempo. Lo scopo principale del rilascio di una versione in
inglese è stato quello di presentare la realtà ASSICA agli
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settore e scaricare il booklet dei valori nutrizionali in lingua inglese. Fra le nazioni estere più attive si registrano
visite crescenti dagli USA, dal Belgio, dal Regno Unito, da
Germania e Spagna.
Fra i contenuti preferiti dagli utenti, dopo la pagina
con l’elenco delle aziende associate, spicca la versione digitale del mensile L’Industria delle Carni e dei
Salumi, che può vantare in un anno quasi 500 download per ognuno dei 10 numeri pubblicati.
Con l’avvento delle nuove tecnologie, i lettori che
scelgono di scaricare la versione digitale del giornale
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utenti non italiani, raccontando in sintesi le attività svolte
in Italia e all’estero, la mission e la rappresentanza a livello
istituzionale, sempre più cruciale, in sede europea. è proprio qui che, grazie all’attività svolta a Bruxelles, nel cuore
dell’Unione europea, è aumentata la ricerca di informazioni sull’Associazione e i suoi progetti proveniente dagli
altri Stati membri. Attraverso l’homepage inglese del sito
fra le altre cose, è possibile leggere le principali news del

sono in aumento, anche grazie alla qualità adaptive
del sito www.assica.it, leggibile da tutti i dispositivi
mobili; questi lettori, non raggiunti dalla distribuzione
del mensile in formato cartaceo, si vanno a sommare
alle migliaia che già leggono L’Industria delle Carni
e dei Salumi nella sua forma tradizionale, che contrariamente ad altre testate però, non perde quote di
lettori nemmeno nel suo formato classico.

Concorso Confood: 			
alimentarsi bene sprecare meno
Nato da un’idea dell’Associazione Confconsumatori, l’iniziativa – che
vede tra i partner istituzionali anche l’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani – è dedicata ai temi dell’educazione alimentare e della sostenibilità. Il concorso a carattere nazionale, denominato “Confood –
Compra qualità, risparmia in casa”, è rivolto ai giovani dai 18 ai
30 anni e mira a sensibilizzare i consumatori su temi chiave legati al
consumo alimentare.
Ai concorrenti, che si sfideranno a colpi di creatività, viene richiesto
di ideare soluzioni innovative per alimentarsi bene e sprecare meno. “Nessuna briglia alla fantasia”, assicurano gli organizzatori,
specificando che verranno valutati tutti i progetti e le proposte ritenute efficaci nel trasmettere i contenuti di “Confood” ai propri coetanei
e alle aziende: ricette, buone pratiche, app, eventi; ma anche piani di
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marketing e comunicazione, progetti grafici per packaging o etichettature innovativi, piattaforme per la relazione consumatore-azienda.
Oltre 150 mila gli studenti italiani finora coinvolti, rappresentanti del
popolo dei consumatori di domani. Il premio per i più creativi consiste in tre borse di studio (una da 1000 e due da 500 euro), oltre
alla possibilità di ottenere stage e visite in azienda. L’iniziativa è stata
anche presentata alla “Giornata nazionale contro lo spreco di
cibo”, tenutasi a Roma lo scorso 5 febbraio, per ribadire che il progetto combatte lo spreco, puntando sui giovani.
Per partecipare al concorso è possibile leggere le istruzioni sul sito
www.confoodinventa.it o visitare la pagina Facebook all’indirizzo
www.facebook.com/Confood.
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filiera
di Giulia Rabozzi

Riparte la CUN Suini da macello:
trovato l’accordo sul regolamento
Il 22 gennaio scorso si è svolta, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una riunione a cui hanno preso parte, oltre a rappresentanti del Ministero e della Borsa Merci Telematica
Italiana, le organizzazioni designatrici dei commissari
della Commissione Unica Nazionale (CUN) “Suini da
macello”.
L’incontro ha portato alla sottoscrizione, da parte
delle componenti interessate, del nuovo regolamento della CUN Suini, regolamento entrato direttamente in vigore dal giorno successivo. L’accordo,
giunto dopo mesi di stallo in cui la sola parte allevatoriale ha formulato il prezzo, ha quindi permesso la ripresa delle quotazioni ufficiali in sede di
commissione.

Le modifiche apportate al regolamento riguardano sostanzialmente la garanzia di trasparenza del mercato
con l’impegno delle parti a fissare il prezzo finale
escludendo quindi l’ipotesi di non quotare. Si introduce però la possibilità, nel caso in cui il giovedì non
sia in alcun modo possibile determinare il prezzo, di
sospendere e convocare nuovamente la riunione nella giornata di lunedì garantendo pertanto una certa
flessibilità riguardo le tempistiche di determinazione
del prezzo.
Il nuovo regolamento vede inoltre rafforzare il ruolo
della Segreteria, amministrata dalla Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI). Il Segretario diventa difatti
un mediatore decisivo nella fissazione del prezzo e
avrà anche la discrezionalità di pubblicare un “ran-

ge” di prezzi nel caso in cui le posizioni espresse
dalle parti siano molto distanti.
Come sopra accennato, nelle situazioni in cui non sia
possibile dare una chiara lettura del reale andamento
di mercato, il segretario potrà inoltre ricorrere al “mercato di riparazione” il lunedì mattina, avendo così a disposizione il tempo necessario per verificare eventuali
situazioni di novità.
Infine, l’ultimo articolo del regolamento prevede che
nel corso dell’anno ci siano due momenti di verifica
del regolamento stesso, uno entro la prima decade
di maggio e uno entro la prima decade di ottobre.
Qualora non sussistesse più accordo tra le parti su
eventuali modifiche e/o integrazioni, le parti avranno
la facoltà di sospendere il regolamento.

CALendario riunioni cun 2014
CUN tagli di carne suina - grasso e strutti (c/o Borsa Merci Parma)
Gennaio

Venerdì 3

Venerdì 10

Venerdì 17

Venerdì 24

Febbraio

Venerdì 7

Venerdì 14

Venerdì 21

Venerdì 28

Marzo

Venerdì 7

Venerdì 14

Venerdì 21

Venerdì 28

Aprile

Venerdì 4

Venerdì 11

Venerdì 18

Giovedì 24 *

Mercoledì 30 *

Venerdì 9

Venerdì 16

Venerdì 23

Venerdì 30

Maggio
Giugno

Venerdì 6

Venerdì 13

Venerdì 20

Venerdì 27

Luglio

Venerdì 4

Venerdì 11

Venerdì 18

Venerdì 25

Agosto

Venerdì 1

Venerdì 8

Lunedì 18*

Venerdì 22

Settembre

Venerdì 5

Venerdì 12

Venerdì 19

Venerdì 26

Ottobre

Venerdì 3

Venerdì 10

Venerdì 17

Venerdì 24

Novembre

Venerdì 7

Venerdì 14

Venerdì 21

Venerdì 28

Dicembre

Venerdì 5

Venerdì 12

Venerdì 19

Venerdì 29*

Venerdì 31

Venerdì 29
Venerdì 31

Riunioni che si svolgeranno in giornate differenti dal venerdì e presso la Borsa Merci di Mantova.
Nello specifico:
- la riunione di VENERDÌ 25 APRILE sarà anticipata a GIOVEDÌ 24 APRILE
- la riunione di VENERDÌ 2 MAGGIO sarà anticipata a MERCOLEDÌ 30 APRILE
- la riunione di VENERDÌ 15 AGOSTO sarà posticipata a LUNEDÌ 18 AGOSTO
- la riunione di VENERDÌ 26 DICEMBRE sarà posticipata a LUNEDÌ 29 DICEMBRE

CUN suini da macello (c/o Borsa Merci Mantova)
Gennaio

Giovedì 2

Giovedì 9

Giovedì 16

Giovedì 23

Febbraio

Giovedì 6

Giovedì 13

Giovedì 20

Giovedì 27

Marzo

Giovedì 6

Giovedì 13

Giovedì 20

Giovedì 27

Aprile

Giovedì 3

Giovedì 10

Giovedì 17

Giovedì 24

Mercoledì 30*

Giovedì 8

Giovedì 15

Giovedì 22

Giovedì 29

Maggio
Giugno

Giovedì 5

Giovedì 12

Giovedì 19

Giovedì 26

Luglio

Giovedì 3

Giovedì 10

Giovedì 17

Giovedì 24

Agosto

Giovedì 7

Lunedì 18*

Giovedì 21

Giovedì 28

Settembre

Giovedì 4

Giovedì 11

Giovedì 18

Giovedì 25

Ottobre

Giovedì 2

Giovedì 9

Giovedì 16

Giovedì 23

Novembre

Giovedì 6

Giovedì 13

Giovedì 20

Giovedì 27

Dicembre

Giovedì 4

Giovedì 11

Giovedì 18

Lunedì 29*

Giovedì 30

Giovedì 31

Giovedì 30

Riunioni che si svolgeranno in giornate differenti dal giovedì, ma sempre presso la Borsa Merci di Mantova.
Nello specifico:
- la riunione di GIOVEDÌ 1 MAGGIO sarà anticipata a MERCOLEDÌ 30 APRILE
- la riunione di GIOVEDÌ 14 AGOSTO sarà posticipata a LUNEDÌ 18 AGOSTO
- la riunione di GIOVEDÌ 25 DICEMBRE sarà posticipata a LUNEDÌ 29 DICEMBRE
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

MADE IN: norme volontarie e italiane non adeguate
in Europa e nel mondo
Al convegno “Lotta alla contraffazione e rilancio della crescita”, Lisa Ferrarini richiama il Governo
italiano a sostenere con forza la riforma sul ‘Made in’ europeo. Basta onorevoli sconfitte
“Bisogna educare il consumatore a capire
che la contraffazione alimenta la criminalità organizzata”, con queste parole nel discorso di apertura del convegno “Lotta alla contraffazione e rilancio della crescita” lo scorso 27 gennaio presso la Sala Zuccari al
Senato, l’on.le presidente del Senato Pietro Grasso
sottolinea un tema fondamentale dei lavori: garantire
consapevolezza al consumatore su una realtà con cui le
forze dell’ordine si confrontano quotidianamente: il falso rappresenta un business importante per le reti della
criminalità organizzata.
“Per questo occorre un approccio più Europeo al problema”. – commenta l’on.le Antonio Tajani – “L’ottimo
lavoro della guardia di finanza capitanata dal Generale
Saverio Capolupo e dell’agenzia delle dogane ottimamente diretta da Giuseppe Peleggi devono trovare un
fondamentale coordinamento tra Stati membri”. Per il
vice presidente della Commissione europea Tajani, molto si è fatto in Europa e molto ancora si può e si deve
fare per rendere efficaci gli strumenti a disposizione
nella lotta al falso e per fronteggiare le organizzazioni
criminali in modo altrettanto organizzato, contrastando
le reti internazionali con una vera e propria rete europea
di autorità e cittadini consapevoli.
Tajani sottolinea anche l’esigenza di fare rete anche sul
fronte dell’articolo 7 del Regolamento europeo per la
sicurezza dei prodotti, la cui proposta di riforma contiene l’introduzione di obblighi di trasparenza sull’origine
delle merci; la proposta già approvata dal Parlamento
UE e attualmente al vaglio del Consiglio sta trovando

la resistenza di alcuni Paesi Europei, prima fra tutti la
Germania. Ma su questo punto l’Italia non vuole cedere.
“Non accetteremo più nessuna onorevole sconfitta
a livello Ue” interviene così Lisa Ferrarini, presidente del comitato tecnico per la tutela del “Made in”
e la lotta alla contraffazione di Confindustria, a pieno sostegno delle dichiarazioni dell’on.le Tajani. “Oggi
dobbiamo studiare e trovare soluzioni che incidano sul
problema della contraffazione. Uno strumento efficace
è l’etichettatura ‘Made in’ a livello europeo. Dobbiamo
armonizzarci e lavorare su questo: è fondamentale”.
Per questo non è possibile pensare a soluzioni di compromesso sull’articolo 7, le c.d. onorevoli sconfitte che
secondo Lisa Ferrarini, in questo caso, finiscono per
far morire il manifatturiero. Il moltiplicarsi di protocolli
volontari e nazionali non aiuta il contrasto alla contraffazione e non rappresenta uno strumento di difesa
utile sui mercati europeo e mondiale, dove il nostro
manifatturiero combatte tutti i giorni. Linea ferma quindi per chiudere positivamente la partita dell’informazione sul ‘Made in’, prima che lo scarso tempo rimasto si
esaurisca. “È un dossier di un’importanza straordinaria
per l'industria italiana. La contraffazione vale circa 7
miliardi di euro, un potenziale di 110mila posti di lavoro, uccide il made in Italy, penalizza gli investimenti
esteri, la tutela della salute, dà spazio alla criminalità
organizzata”.

che il governo si impegni in questo senso e nelle direzioni indicate dall’on.le Tajani. “La trasparenza del mercato, la sicurezza dei consumatori europei, la riduzione
dei rischi legati alla contraffazione devono diventare la
precondizione per parlare seriamente di competitività
e rilancio industriale. Si tratta di un passaggio anche
politico oltre che industriale fondamentale nel quale il
presidente Letta potrà senz’altro contare sul pieno e
convinto sostegno di Confindustria e di tutte le imprese manifatturiere italiane”.
“Ci avviamo alla presidenza italiana del semestre europeo - ha concluso la Ferrarini - il dossier ‘Made in’
può essere considerato un ostacolo o una possibilità,
dipende dal tipo di leadership che il nostro Paese vuole esercitare. Occorre far seguire alle parole un’azione
coerente, perché solo i fatti contano”.

Confindustria ritiene che questa battaglia sia un interesse strategico per il nostro Paese e chiede con forza

Sicurezza alimentare e prodotti a base di carne: la ricerca pubblica al servizio delle imprese
Al convegno organizzato da ASSICA, incontro per condividere problemi e soluzioni con i ricercatori 						
dell’IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna su tematiche emergenti
I requisiti in termini di sicurezza alimentare richiesti dall'Unione europea e dai principali Paesi terzi richiedono un approccio sempre più impostato su solide basi scientifiche.
Le recenti ripercussioni sulle esportazioni dei prodotti della salumeria italiana, in primis verso gli Stati Uniti, ne sono un esempio evidente.
In questo contesto venerdì 14 febbraio 2014 – ore 14.30/17.30 presso le Fiere di Parma si terrà l’incontro con i ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia Romagna in cui verranno presentati i programmi in essere e i progetti futuri atti a supportare il mondo produttivo con particolare riferimento ai rischi emergenti in sicurezza alimentare e alla validazione dei processi anche ai fini dell’export.

Programma
Ore 14.00 – Registrazione partecipanti
Ore 14.30 – Apertura dei lavori
Ore 14.45 – Ars alimentaria: strumento a supporto del mondo produttivo
G.Varisco, P. Daminelli
• valorizzazione delle produzioni e supporto all'export
• organizzazione delle informazioni per il "trust building" istituzionale e commerciale
• supporto scientifico per il rispetto dei requisiti normativi nazionali ed internazionali
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• supporto scientifico per la validazione dei processi produttivi
• disponibilità di documentazione scientifica delle attività svolte
• accreditamento scientifico verso i mercati
Ore 15.45 – Identificazione e prevenzione dei rischi emergenti.
• Supporto scientifico al "piano USA" - M. Tamba
• strumenti e attività del Centro di referenza per i rischi emergenti- S.Pongolini
Ore 16.45 Dibattito e conclusioni dei lavori

attualità
di Giovannibattista Pallavicini

PROPRIETÀ INTELLETTUALE nel mercato globale
Al Ministero Affari Esteri una giornata per dare il giusto peso strategico 							
alla tutela delle idee nelle sfide del mercato globale
Un asset essenziale per la crescita italiana e sul quale è più
che mai necessaria una tutela uniforme in tutto il mondo.
Così la Ministro degli Esteri Emma Bonino si è soffermata
sul tema della proprietà intellettuale intervenendo al convegno “Proprietà intellettuale: fattore strategico per lo sviluppo economico nel mercato globale”, tenutosi lo scorso
27 gennaio presso la Farnesina e teso a focalizzare le varie
sfaccettature di un tema che, negli odierni mercati internazionali, si presenta come uno dei principali. Prova ne sia che
l'argomento riveste importanza crescente e attenzione via
via più meticolosa in tutti i trattati di libero scambio conclusi
non solo dall’Unione europea con i Paesi terzi, ma anche
dalle altre potenze economiche del mondo tra loro. Il convegno, articolato in più sessioni, ha visto, tra gli altri, la partecipazione del Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), Francis Gurry,
e del Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato.
Ad aprire la conferenza è stato il Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Michele Valensise, che si
è soffermato su uno degli aspetti della grande area della
proprietà intellettuale e, in particolare, del Made in Italy: le
indicazioni geografiche. “La loro protezione nei Paesi terzi
continua a rappresentare una sfida per le nostre imprese,
che devono far fronte a difficoltà dovute a carenze normative. La tutela efficace delle indicazioni geografiche è
elemento cruciale per le nostre esportazioni, soprattutto
nel settore agro-alimentare”, ha rimarcato Michele Valensise spiegando come, “in un periodo economico difficile,
le opere dell’ingegno e della creatività possano contribuire alla competitività del nostro Paese e alla penetrazione

delle imprese in mercati complessi”.
A queste parole hanno fatto giusta e
risonante eco le affermazioni di Stefano Vaccari, a Capo Dipartimento
dell’Ispettorato Centrale per la Qualità dei prodotti agroalimentari e la
Repressione delle Frodi.
Decise e appassionate le parole del
Capo Dipartimento che ha sottolineato come l’Italia sia in prima linea non
solo nella registrazione delle DOP e IGP, ma anche nella
loro tutela con un impegno quotidiano a tutela di questi importanti riconoscimenti europei alla qualità delle produzioni
nazionali. Un impegno profuso a 360 gradi sia nel chiedere
e ottenere dalla Commissione strumenti più efficaci di tutela
come la recente introduzione della protezione ex officio per
le DOP e IGP sia nell'opporsi con fermezza all’indiscriminata registrazione di nuovi domini internet presso ICANN,
laddove questo esporrebbe le denominazioni tutelate a rischio di frodi telematiche difficilmente controllabili e ancora
più difficilmente perseguibili vista la complessità del diritto
che disciplina la rete, spesso dipendente dalle legislazioni
statunitensi o delle nazioni dove è allocato il sito web incriminato. Per questo occorre che l’Italia faccia sentire in modo
autorevole la propria voce affinché l'Europa intervenga con
ferma decisione.
Sulla stessa linea anche l’intervento della Ministro Emma
Bonino. “Sono convinta che la tutela della proprietà intellettuale è un asset essenziale non solo per mantenere

le posizioni in cui siamo ma per rilanciare la crescita del
Paese", ha sottolineato la Bonino rimarcando che “in un
sistema di concorrenza sempre più agguerrita per sfruttare dal punto di vista commerciale le recenti scoperte
tecnologiche, è sempre più evidente la necessità di rafforzare un sistema di regole equilibrate e condivise per
arrivare ad una tutela quanto più uniforme possibile dei
diritti di proprietà intellettuale”.
La Ministro ha poi sottolineato il legame tra la tutela della
proprietà intellettuale e l’economia italiana. Un’economia
fatta soprattutto di piccole e medie imprese. “L’offerta di
beni e servizi innovativi costituisce un fattore competitivo
cruciale” per le pmi italiane, ha evidenziato al titolare della Farnesina ribadendo come “qualità e innovazione sono
un vantaggio competitivo solo se protetti su scala globale".
L’economia italiana possiede “un valore aggiunto che va
tutelato”, quello della qualità, e che “è cruciale per operare con successo in un mercato internazionale aperto a
concorrenti che beneficiano di costi produttivi inferiori”, ha
infine aggiunto la Ministro.

Uno spot per insegnare il valore della proprietà industriale
Parte la campagna del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Lotta alla Contraffazione UIBM 		
per educare i giovani a difendere il valore delle idee
“La tutela della proprietà industriale è non solo uno strumento a difesa dei consumatori, ma anche una grande occasione per il Paese per crescere e rilanciarsi. Proprio le
imprese, sempre più grazie al modello dei distretti industriali, riescono a contribuire
allo sviluppo della nostra economia sfruttando l'innovazione. Per questo è importantissimo proteggere le opere d'ingegno e porre un freno alle forme di contraffazione''.
Lo ha affermato Simona Vicari, sottosegretario allo Sviluppo economico, in
occasione della presentazione della campagna di comunicazione istituzionale 'Difendi la proprietà intellettuale, fai crescere le tue idee', che si è svolta lo
scorso 28 gennaio al Mise.
La programmazione degli spot presentati nel corso del convegno proseguirà fino alla
fine di aprile su radio, tv, internet, cinema e pubblicità sui giornali.
E per raggiungere al meglio il pubblico dei più giovani, a febbraio sarà resa disponibile
anche pronta un'app per smartphone che permetterà di riconoscere i marchi registrati e capire quali sono contraffatti.
“L'intento di questa campagna non è punitivo ma piuttosto culturale - ha continuato
l'esponente di governo - nel senso di educare, soprattutto i giovani, ad acquisti responsabili. Le produzioni contraffatte solo un pericolo per la salute, per la sicurezza
dei consumatori, come nel caso di decessi dovuti a medicinali, alimentari o ricambi
per automobili non originali, ma rappresentano anche un danno alla nostra attività imprenditoriale. La tutela della proprietà industriale è un tema centrale, e basta guadare
i dati. Nel 2013 sono stati perduti 109 mila posti di lavoro a causa della contraffazione,
che produce un fatturato di circa 6,5 miliardi di euro per un impatto sulla produzione
nazionale di oltre 13 miliardi di euro.”
Questo il quadro, efficacemente riassunto dalla senatrice Vice Ministro, che emerge

dal rapporto realizzato dalla Direzione generale lotta alla contraffazione in collaborazione con la fondazione Censis.
“Perciò', da parte del ministero dello Sviluppo Economico c’è grande impegno ed attenzione nel contrastare in maniera efficace il fenomeno della contraffazione. In tre
anni abbiamo stanziato 50 milioni di euro per sostenere e rafforzare la proprietà industriale e questa campagna nazionale vuole essere un ulteriore contributo ad una
battaglia che dobbiamo vincere˝, conclude il sottosegretario Vicari.
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europa
di Michele Spangaro

L’UE lancia l’Industrial Compact,
150 mld per rilancio imprese
Meno burocrazia e politiche coerenti per arrivare a 20% Pil UE
La Commissione europea, su proposta del vicepresidente responsabile per la politica industriale Antonio
Tajani, ha adottato il 22 gennaio scorso l’“Industrial
Compact”, ovvero la strategia di rilancio per l’Industria
europea rilancio che fissa come obiettivo il raggiungimento del 20% del Pil dal manifatturiero entro il 2020.
A disposizione per l’innovazione e la competitività
dell'industria almeno 150 miliardi di fondi Ue.
Si tratta di una Comunicazione per il rilancio del comparto industriale. La comunicazione, per natura, è l’atto
comunitario meno forte. Non fissa obiettivi vincolanti come una direttiva, né procedure rigide da seguire
come invece fanno i regolamenti. La comunicazione si
limita a fornire indicazioni sulle azioni che a detta della
Commissione si rendono necessarie per far fronte a un
problema. La palla passa quindi ai Paesi membri, sulla
base dei suggerimenti contenuti nella comunicazione.
Anche perché, anche questo va ricordato, la politica industriale è materia di competenza esclusiva degli Stati.
Va tenuto a mente questo, per leggere meglio un provvedimento atteso da molti.
Non c’è dubbio che l’iniziativa dell’esecutivo di Bruxelles si rende necessaria. “Il comparto industriale
dell’Unione europea ha dato prova di resistenza di
fronte alla crisi, ma nonostante ciò dal 2008 a oggi
con la crisi sono stati brucati 3,5 milioni di posti di
lavoro in tutta l’Ue”, rileva Tajani. Contestualmente
“il settore manifatturiero ha conosciuto una flessione
arrivando a rappresentare il 15,1% del Pil dell’Ue, lo
0,3% in meno rispetto ai livelli di sei anni fa”. Oggi,
dunque, “l’Europa è ancora lontana dall’obiettivo del
20% di Pil generato dal solo comparto industriale”. In
ragione di ciò la competitività industriale “deve essere
al centro dell’agenda politica del vertice del Consiglio europeo di marzo”.
La Commissione europea invita gli Stati membri a riconoscere l’importanza centrale dell’industria per la
creazione di posti di lavoro e la crescita e a inserire
più sistematicamente le tematiche legate alla competitività in tutti gli ambiti politici. È questo il messaggio
principale della comunicazione. La Commissione invita
il Consiglio e il Parlamento ad
adottare proposte in materia
di energia, trasporti, spazio
e reti di comunicazione digitali, nonché ad attuare e ad
applicare la legislazione sul
completamento del mercato
interno. L’obiettivo della modernizzazione industriale va inoltre perseguito investendo in innovazione, efficienza delle risorse, nuove
tecnologie, competenze e accesso ai finanziamenti, e
l’utilizzo dei fondi dell’UE dedicati consentirà di accelerare questo processo. La comunicazione promuove
un’Europa più favorevole alle imprese attraverso azioni
volte a semplificare il quadro legislativo e a migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione a livello
dell’UE, nazionale e regionale. Altri aspetti fondamentali sono: l'accesso ai mercati dei Paesi terzi, che va

agevolato tramite l’armonizzazione delle
norme internazionali, gli appalti pubblici
aperti, la tutela dei brevetti e la diplomazia
economica.
L’UE emerge dalla recessione più lunga
che abbia mia sperimentato, che ha sottolineato l’importanza di un settore industriale forte per consentire all’economia di
resistere. Il ruolo dell’industria in Europa si
estende ben oltre l’attività manifatturiera e
abbraccia le materie prime e l’energia, i servizi alle imprese (come la logistica), i servizi
ai consumatori (come i servizi post-vendita
per i beni durevoli) o il turismo. L’industria
è all’origine di oltre l’80% delle esportazioni
europee e delle attività di ricerca e innovazione; dati che sottolineano che la sua importanza è
molto maggiore di quella suggerita dalla sua quota del
Pil. Circa un posto di lavoro su quattro nel settore privato appartiene all'industria e si tratta spesso di posti
di lavoro altamente qualificati; inoltre, ogni nuovo posto
di lavoro creato nell'industria manifatturiera è all’origine
di 0,5-2 posti di lavoro in altri settori. La quota delle
attività manifatturiere rispetto al Pil dell’UE è tuttavia
ulteriormente scesa, attestandosi al 15,1% nell’estate
del 2013, ed è molto lontana dall’obiettivo del 20% nel
2020, fissato dalla Commissione nel 2012.
La Commissione ritiene che si debbano perseguire
le seguenti priorità a sostegno della competitività
dell’industria europea:
• integrare ulteriormente la competitività industriale in tutti gli ambiti politici, considerata l’importanza
del contributo della competitività industriale alla resa
competitiva generale dell’UE;
• massimizzare il potenziale del mercato interno sviluppando le necessarie infrastrutture, offrendo un
quadro normativo stabile, semplificato e prevedibile,
atto a incoraggiare l'imprenditoria e l’innovazione, integrare i mercati dei capitali, migliorare le possibilità
di formazione e di mobilità per i cittadini e completare
il mercato interno dei servizi quale importante fattore
della competitività industriale;
•
adottare misure nel mercato interno e a livello internazionale per garantire
l’accesso all’energia e
alle materie prime a prezzi abbordabili che rispecchino le condizioni internazionali;
• mobilitare e attuare strumenti di finanziamento europei basati su combinazioni efficaci di COSME, Orizzonte 2020, fondi strutturali (fondi regionali almeno
100 miliardi di euro) e fondi nazionali per favorire l'innovazione, gli investimenti e la reindustrializzazione;
• tornare a finanziare l’economia reale. La Banca europea per gli investimenti dovrebbe svolgere un ruolo
più strategico in materia di erogazione dei prestiti, privilegiando l’innovazione e i progetti industriali. L’UE
dovrebbe eliminare le strozzature rimanenti originate

riconoscere l’importanza
centrale dell’industria per
la creazione di posti di
lavoro e la crescita
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dalla frammentazione dei mercati finanziari e creare
le condizioni per lo sviluppo di fonti di finanziamento
alternative;
• agevolare l’integrazione progressiva delle imprese
dell'UE e in particolare delle PMI nelle catene di valore globali per promuoverne la competitività e assicurarne l'accesso ai mercati globali a condizioni competitive più favorevoli.

Il settore manifatturiero
deve tornare ad essere
centrale per tutta l’Europa
Da Roma arriva forte e chiaro un nuovo appello per
riportare la manifattura al centro dell'Europa.
Un Europa dove la parola industria “non deve essere
più una bestemmia”, come ha ricordato lo scorso 30
gennaio il premier Enrico Letta concludendo a Villa
Madama la seconda conferenza degli «Amici dell'Industria», che ha riunito 24 tra ministri e vice che si
occupano di Sviluppo economico in altrettanti Paesi
europei.
Un appuntamento, patrocinato dal commissario all'Industria e Vicepresidente della Commissione UE Antonio Tajani, per continuare il pressing in vista del
Consiglio europeo di marzo, quando sul tavolo dovrà
approdare il progetto di «Industrial compact».
Sul tema della politica industriale è intervenuto anche
il Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi che,
prendendo come spunto il caso Eletrolux, ha scritto
una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio.
Nella lettera si sottolinea come sia necessario un serio intervento di politica industriale. “Proprio in questi
giorni – scrive Squinzi – la Commissione europea con
l’Industrial compact ha riconosciuto il valore strategico dell’industria manifatturiera per uscire dalla crisi
e ha confermato la vocazione industriale dell’Europa.
Si tratta dell’avvio di un processo che dovrà tradursi
in un forte impegno delle Commissione e degli Stati
membri”.

economia

Italia meno competitiva senza politica industriale
Gli altri principali paesi avanzati sostengono la manifattura con domanda pubblica, 			
incentivi alla ricerca, regolamentazione e formazione
L’evidenza internazionale non lascia dubbi: in
tutte le principali economie avanzate esistono piani
strategici, di medio-lungo periodo, a supporto dell’industria, che passano anche attraverso l’individuazione selettiva di aree di intervento ritenute chiave per la crescita.
Negli Stati Uniti il piano di rilancio dell’economia dell’Amministrazione Obama è incentrato sulla creazione di una
Rete Nazionale per l’Innovazione Manifatturiera. In Germania, dove da anni sono attivi enti pubblici che facilitano
la diffusione e commercializzazione delle innovazioni, è
stata da poco finanziata la nascita di 15 distretti tecnologici. In Francia il nuovo piano di rilancio del manifatturiero
prevede 24 piani industriali e si avvale del ruolo strategico affidato alla Banca Pubblica degli Investimenti. Perfino
la Gran Bretagna, da sempre orientata verso il settore
terziario, ha lanciato la Strategia per la Manifattura Avanzata, che vede le istituzioni pubbliche attive nel supporto
tecnico e finanziario alle imprese.
In Italia, invece, la politica industriale è tuttora assente.
Ma per rimanere al passo degli altri, il Paese deve individuare le idee di cambiamento, nei bisogni della società e
nelle tecnologie, e costruire intorno ad esse una strategia di’intervento che, con un approccio di sistema, massimizzi le potenzialità del suo tessuto produttivo.
Il public procurement tecnologico, il finanziamento diretto
della ricerca scientifica, la creazione di infrastrutture di
supporto, la promozione della formazione tecnica e la regolamentazione sono i principali strumenti a disposizione
dell’intervento pubblico.
Le best practice indicano che la certezza e la continuità nell’erogazione dei fondi, la loro condizionalità al raggiungimento di obiettivi intermedi, nonché la trasparenza nei criteri di assegnazione dei bandi pubblici e nella
valutazione dei risultati sono elementi imprescindibili per
una buona politica industriale. È inoltre necessario che
la politica industriale sia condotta a livello nazionale,
evitando quindi la dispersione e l’accavallamento delle
iniziative tra gli organismi pubblici posti a vario livello nella
gerarchia istituzionale.
La politica industriale è strategica per la crescita
La crisi dell’ultimo quinquennio ha rimesso al centro
dell’attenzione di studiosi e governi il manifatturiero, quale motore principale di una crescita economica sostenibile, grazie all’innovazione tecnologica che esso genera
e che da esso si irradia al resto del sistema produttivo.
Soprattutto in un periodo storico caratterizzato da forti discontinuità economiche,istituzionali e tecnologiche,
come quello attuale, la competitività di un sistema paese
è necessariamente legata alla sua capacità di intercettare i cambiamenti in atto, ossia al saper innovare delle
sue imprese.
L’innovazione, d’altro canto, è il risultato di un fitto intreccio di relazioni e di scambi di informazioni tra tutti gli attori
dell’economia (imprese, università e centri di ricerca privati e governativi), e richiede pertanto uno sforzo di coordinamento tra di essi. Inoltre, l’innovazione e la ricerca
scientifica che la precede sono attività per le quali le
semplici forze del mercato sono spesso insufficienti,
sia a causa della forte incertezza che caratterizza l’esito
dell’investimento, e che può pertanto scoraggiare poten-
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ziali finanziatori, sia per la difficoltà di appropriarsi ex post
dei benefici delle eventuali scoperte.
Per tutte queste ragioni assume un ruolo strategico una
politica industriale che favorisca l’identificazione e l’adozione di tecniche e modelli organizzativi nuovi. In
particolare, l’Italia necessita di misure di intervento che,
in coerenza con i progetti di rilancio industriale a livello
europeo (il cosiddetto Industrial Compact), si prefiggano
di affrontare le criticità ed esaltare le potenzialità specifiche del nostro sistema produttivo.
Non si tratta solo di interventi mirati a tamponare gli effetti distruttivi della recessione economica.
L’obiettivo ultimo deve essere intercettare le nuove opportunità di sviluppo, offerte da una domanda in crescita
nel mondo emergente e dalle rivoluzioni tecnologiche in
atto, ed evitare che esse vadano perse, a beneficio di
altre aree del mondo.
Da un’analisi comparativa delle politiche economiche
adottate nei principali paesi industriali, avanzati e non,
dagli Stati Uniti all’Europa all’Asia, emerge come
tutti si sono dotati di politiche industriali attive nel
supporto all’innovazione.
In altre parole, ovunque la
politica industriale appare
uno strumento “normale”
di politica economica, ma
non in Italia. Un esempio: il
finanziamento pubblico alla
ricerca e sviluppo (R&S) in
cui il Paese, con un 0,52%
del PIL, si colloca ben al di
sotto della media OCSE,
pari allo 0,71%.
Negli Stati Uniti l’obiettivo dichiarato della politica
economica del Presidente
Obama è quello di costruire una crescita stabile nel
tempo puntando consapevolmente su un’industria
manifatturiera all’avanguardia, focalizzata cioè sull’innovazione tecnologica.
In Francia, nel 2010, il Ministero dell’economia, delle
finanze e dell’industria ha
istituito la Conférence nationale de l’industrie, per
individuare, di concerto con
le associazioni industriali,
le parti sociali e i rappresentanti delle imprese, una
nuova politica industriale
esplicitamente
finalizzata a sostenere l’apparato

manifatturiero in settori strategici per la crescita, anche
attraverso iniziative proposte a livello comunitario. Dal
2012 ad essa si affianca l’operato della Banque publique
d'investissement (BPI), istituzione pubblica che ha come
obiettivo il supporto finanziario delle PMI, l’integrazione
del capitale sociale di imprese ritenute strategiche per
lo sviluppo industriale e il finanziamento in progetti innovativi da parte di imprese nazionali, anche attraverso il
coinvolgimento di fondi sovrani esteri.
Lo sforzo di tutti gli attori istituzionali coinvolti ha prodotto, a fine 2013, un documento programmatico di rilancio
del manifatturiero che ruota intorno a 24 piani industriali,
in grado di generare, secondo stime McKinsey, fino a
45,5 miliardi di euro di valore aggiunto e 480mila nuovi
posti di lavoro.
L’Italia, per non perdere il passo rispetto a tutte le altre
grandi economie avanzate (nonché alle più dinamiche
tra quelle emergenti), ha quindi bisogno di rimettere
al centro della sua politica economica la politica industriale, modellata su obiettivi inediti quanto complessi,
vista la rapidità e radicalità del cambiamento in atto.
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Italia, PIL più basso e lento. Accelerare con le riforme
Rispetto alle dinamiche pre-2007 bruciati 200 miliardi di reddito annuo
Il PIL italiano è diminuito del 9,1% rispetto al
picco pre-crisi toccato nel 2007. Metà di questa riduzione non verrà recuperata prima del 2019. Per l’altra metà
la perdita sarà ancora più persistente.
La doppia, profonda e lunga recessione ha intaccato nettamente il potenziale di crescita, abbassandolo dall’1,1%
a meno di mezzo punto percentuale nel medio termine.
Rispetto alle traiettorie già modeste del decennio 19972007, il livello del PIL potenziale è più basso del 12,6%,
in altre parole sono andati bruciati oltre 200 miliardi di
euro di reddito a prezzi 2013, quasi 3.500 euro per abitante.
Solo con incisive riforme strutturali si può recuperare
il terreno perduto. Secondo l’FMI gli interventi varati nel
2011-12, se attuati pienamente, innalzeranno il PIL del
10% in dieci anni, aggiungendo un punto % all’anno.
Le conseguenze della crisi sul potenziale produttivo
In molti paesi dell’Area euro, inclusi alcuni dei non periferici,
l’attuale livello del PIL è molto al di sotto del picco raggiunto
prima della crisi (Grafico).
Questa differenza può essere recuperata, come in passato, attraverso una ripresa normale, per quanto ostacolata
dagli incompleti aggiustamenti nella finanza privata e pubblica? Oppure rappresenta, almeno in parte, una perdita secca di capacità produttiva e forma,
quindi, un nuovo punto di partenza a cui la struttura produttiva e i
comportamenti di spesa si sono
in gran parte adeguati?
Le risposte, per quanto riguarda
l’Italia sono che: per metà la diminuzione del PIL, pari al 9,1%
rispetto al picco del 2007, non verrà recuperata prima del
2019 e per l’altra metà sarà ancora più persistente; la
crisi ha intaccato nettamente il potenziale di crescita, abbassandolo dall’1,1% a meno di mezzo punto percentuale
nel medio termine; rispetto alle traiettorie già modeste del
decennio 1997-2007 il livello del PIL potenziale è più basso del 12,6%, in altre parole sono andati bruciati oltre 200
miliardi di euro di reddito a prezzi 2013, quasi 3.500 euro
per abitante.

una corretta stima dell’output potenziale, nel suo livello e nella sua
dinamica.

PIL, divario % tra il livello del 3° trimestre 2013 e il picco
nel migliore trimestre 2007/2008

Germania
Un output gap molto negativo,
vale a dire un livello del PIL effetAustria
tivo molto al di sotto di quello poBelgio
tenziale, implica forti pressioni
Francia
al ribasso sui prezzi e rende opportune politiche monetarie agArea euro
gressivamente espansive. Inoltre,
Olanda
significa che il deficit pubblico è
Finlandia
da imputare in maggior misura alla
Spagna
cattiva congiuntura piuttosto che a
eccessi strutturali nella spesa e/o
Portogallo
difetti sempre strutturali nelle enItalia
trate. È quindi un deficit che non riIrlanda
chiede politiche correttive e restrit-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0
2,0
4,0
tive, che avrebbero anzi l’effetto di
Fonte: elaborazione CSC su dati Eurostat
allontanare ancor più l’economia
dal suo potenziale e ampliare ulteriormente il deficit stesso. Se, invece, l’output gap è nega- verse metodologie; per esempio, la funzione della produtivo ma più piccolo o addirittura è positivo (il PIL effettivo è zione o la separazione dell’effetto ciclo dal trend. Ciò rende,
superiore a quello potenziale), allora il deficit pubblico sarà di per sé, la stima in buona parte soggettiva. Ma, peggio
di natura più strutturale e andrà corretto con una dose ancora, l’attendibilità e la disponibilità dei dati di base cui
di austerità e le pressioni applicare i diversi metodi sono alquanto approssimative.
inflazionistiche emergereb- I dati sullo stock di capitale e lavoro (inteso quest’ultimo
bero prima, costringendo non come numero di occupati effettivi, ma di nuovo potenla Banca centrale a rialzare ziali, incluse cioè anche persone che magari per qualche
ragione nemmeno cercano attivamente un impiego) non
i tassi.
sono, infatti, facili da calcolare e le misure sono spesso
Tuttavia, non conta solo la riviste anche radicalmente nei trimestri o addirittura negli
dimensione dell’output gap, anni successivi alla loro iniziale diffusione.
ma anche la velocità con cui viene colmato. Se questa è
resa più lenta del normale dalla deflazione dei debiti privati Lo stesso accade per la produttività totale dei fattori, che
e dal graduale aggiustamento dei prezzi delle attività (per è tra l’altro fortemente influenzata dal contesto economico
esempio, i prezzi delle case), i tassi di interesse dovreb- e normativo di un paese, entrambi molto variabili nel tembero rimanere molto bassi per lunghissimo tempo e l’ag- po. Tali difficoltà di stima vengono confermate dalle amgiustamento dei conti pubblici andrebbe diluito nel tempo.
pie differenze nei dati sull’output gap dell’Italia pubblicati
dai maggiori istituti internazionali e dallo stesso Ministero
In Italia è strutturale metà della riduzione del PIL
dell’Economia. Ciò è vero, soprattutto, dopo una crisi vioPur essendo chiaro come concetto, l’output potenziale non lenta come quella in cui siamo, perché, come detto all’inizio,
è, tuttavia, un fenomeno direttamente misurabile, seppure non è chiaro quanta parte dei danni subiti siano durevoli.
con approssimazione statistica, nella realtà. Occorre, quin- Al di là delle differenze, tali stime convergono a indicare
di, affidarsi a stime ottenute indirettamente, basandosi sulla che: nel 2013 l’output gap negativo dell’Italia si è ulteriordotazione dei fattori di produzione, cioè capitale e lavoro, mente allargato e, anche se è atteso ridursi gradualmente,
sulla produttività del capitale e del lavoro e sulla capacità di resterà ampio nei prossimi due anni. La diminuzione subita
dal PIL (-9,1% nel terzo trimestre 2013 sul terzo 2007) è
combinarli nel modo più efficiente.
per circa metà strutturale, cioè dovuta a perdita di capacità
Per stimare l’output potenziale si possono utilizzare di- produttiva.

La profonda e lunga
recessione ha intaccato
nettamente il potenziale di
crescita

È chiaro che queste risposte hanno risvolti cruciali per disegnare lo scenario economico nel futuro prossimo e a medio
termine e, di conseguenza, per la corretta calibratura sia
della politica monetaria sia di quella di bilancio. Se fossimo,
infatti, di fronte a fenomeni di fluttuazione ciclica, per quanto molto intensi, allora nell’uscita dalla recessione i sistemi
economici potrebbero sfruttare più ampi spazi di recupero
e sorprendere con brusche accelerazioni. All’opposto, se
si trattasse di modificazioni di rotta durevoli, allora ciò costituirebbe di per sé una limitazione e un freno al rilancio, che
da un lato vincolerebbe la politica monetaria a un’impostazione molto espansiva, a fronte della grande lentezza della
ripartenza, per ancora tanti trimestri e dall’altro renderebbe
più difficile raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica.
In altri termini nel primo caso, la diminuzione del prodotto
ha automaticamente portato a un ampliamento degli output
gap (così si chiama il divario tra PIL effettivo e PIL potenziale), che verranno però altrettanto automaticamente
chiusi con la ripresa. Nel secondo caso, si tratta di una
riduzione della capacità produttiva, della domanda e della
capacità di crescita. Perciò è importante riuscire ad avere

Quanto è grande l’output gap
(Italia, PIL, divario % tra livello effettivo e livello potenziale)

2000-2007 2008-2012

2012

2013

2014

2015

2018
-0,4

FMI

1,6

-1,8

-3,4

-4,8

-4,0

-3,2

OCSE

1,8

-2,5

-4,5

-5,9

-5,3

-4,2

Comm. europea

1,8

-1,7

-3,2

-4,5

-3,7

-2,6

-3,4

-4,8

-4,0

-2,7

MEF

Nota: il livello potenziale esprime il valore massimo el PIL quando sono pienamente utilizzati i fattori produttivi
senza generare inflazione
Fonte: elaborazioni CSC su dati FMI, OCSE, Commissione europea e MEF
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fiere e manifestazioni

Conclusa l’edizione 2014 marca
Prosegue il trend di crescita della marca del distributore che arriva nel 2013 						
a rappresentare il 18,9% di quota di mercato
Giuseppe Roma, Direttore Generale del Censis, tratta i
nuovi modelli di consumo in tempi di crisi e il ruolo della
marca del distributore nello scenario attuale e futuro sostiene che “nello scenario di crisi le famiglie operano
salvaguardando il proprio tenore di vita. Cercano il risparmio, ma vogliono mantenere il più possibile la qualità intrinseca dei prodotti acquistati. In questo quadro
va collocato il crescente successo dei prodotti a “marca
del distributore” che rappresentano – insieme all’utilizzo informativo del web – la più rilevante novità che
sta emergendo come risposta positiva all’impatto della
crisi sulla vita quotidiana. La marca del distributore ha
ormai raggiunto infatti, nella percezione del consumatore, uno status di label riconosciuto e apprezzato, con
caratteristiche sue proprie del tutto simili ai marchi tradizionali. La convenienza del prezzo viene attribuita a
un “accorciamento” della catena produttiva, un risparmio su oneri di comunicazione e pubblicità, e non a
un abbassamento nella qualità del prodotto. Prodotto e
luogo del consumo trovano un terreno di riunificazione
che piace all’italiano”.

al via la nuova edizione di Foodex japan
Dal 4 al 7 marzo Tokio ospiterà l'importante fiera alimentare

FIERA SIAL CANADA
Montreal, 2-4 aprile 2014

La fiera, giunta all’11° edizione, è la
manifestazione internazionale leader per il settore food & beverage in
Canada, Paese che con un’economia
in crescita (+ 1,8% nel 2012), rappresenta uno dei principali mercati di sbocco per i prodotti agroalimentari
italiani, sempre più apprezzati grazie anche ad una maggiore attenzione
dei consumatori verso i prodotti di qualità.
L’edizione 2013, svoltasi a Toronto, ha visto la partecipazione di circa 550
espositori provenienti da oltre 50 Paesi e ha registrato oltre 13.000 visitatori professionali.
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23 - 27 febbraio
dubai (Emirati Arabi)
Gulfood
www.gulfood.com
(Food & beverage)

4 - 7 marzo Tokyo (Giappone)
foodex
www3.jma.or.jp/foodex/en
(Food & beverage)

31 marzo - 3 aprile Barcellona
(Spagna)
ALIMENTARIA
www.alimentaria-bcn.com
(Food & beverage)

2 - 4 aprile Montreal (Canada)
SIAL CANADA
www.sialcanada.com
(Food & beverage)

2014

La principale manifestazione nipponica del settore agroalimentare, nonché uno degli appuntamenti più importanti per il mondo del food di tutto
il Sud Est asiatico, sta per aprire i battenti.
Infatti, dal 4 al 7 marzo, a Tokio prenderà il via la 39ma edizione di FOODEX JAPAN.
La manifestazione, con cadenza annuale, ha visto nel corso del tempo
crescere interesse di espositori ed visitatori e ha acquisito sempre più un
carattere di internazionalizzazione.
Il mercato nipponico rappresenta per il settore della salumeria italiana
uno dei mercati extra UE più importanti.
Basti pensare che nei primi 9 mesi del 2013 i prodotti esportati del nostro
settore hanno superato in valore i 22 milioni di euro.

Prossime fiere e manifestazioni di settore

2014

I prodotti caratterizzati dalla marca del distributore sono richiesti dal consumatore e rappresentano
una realtà e un valore per le filiere produttive e il sistema
economico del Paese. Nel 2013 le vendite di questi prodotti sono cresciute del 2,7% rispetto al 2012, arrivando
a rappresentare il 18,9% di quota di mercato. Un risultato
determinato da un ottimo rapporto qualità/prezzo ma anche da un assortimento sempre più vasto, dai prodotti bio
a quelli di filiera controllata, dalle linee di prodotti regionali ai top di gamma. La marca del distributore rappresenta
inoltre un’opportunità di collaborazione con la GDO per le
PMI che vogliono presentarsi sui mercati nazionali e internazionali: un elemento di sviluppo del “made in Italy” che
ha impatto su tutto il tessuto economico del Paese. Il fatturato della marca del distributore ha ormai raggiunto i
9,7 miliardi di euro nel 2013 e questi prodotti sono presenti nel 92% delle categorie in vendita nella GDO, con
un’offerta costantemente in crescita. Attraverso la marca
del distributore, la GDO ha stabilito un rapporto ormai
consolidato con un vasto tessuto di imprese nazionali,
che per il 77% sono di piccole e medie dimensioni.

9 - 11 aprile San Paolo
(Brasile)
FOOD HOSPITALITY WORLD
www.fhwbrasil.com.br
(Agroalimentare e ospitalità)

5 - 8 maggio Parma
CIBUS
www.cibus.it
(Food & beverage)

BORSA MERCI
DI 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 15.30. Nel corso delle contrattazioni sono rilevati i prezzi di
undici tipologie di prodotti agroalimentari: salumi, carni fresche suine, suini, carni grassine,
derivati del pomodoro, foraggi, granaglie farine e sottoprodotti, zangolato, siero di latte,
formaggio e uve. Numero e qualità dei prodotti rilevati ben rappresentano l’importanza
della piazza di Parma legata alla straordinaria vocazione agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il Segretario Generale della Camera di Commercio o un suo delegato.
L’Ufficio Borsa Merci si trova nella sede della Camera di Commercio di Via Verdi,
nel centro storico di Parma.

Le Commissioni Uniche Nazionali

Modalità di ingresso alla Borsa Merci

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.

Nella localizzazione, di 1.200 mq, sono disponibili:
• n. 400 posti auto • 90 box • area ristoro

Tariffe 2014
• biglietto di ingresso singolo: € 11,00
• abbonamento dal 1/1 al 31/12/2014: € 371,90 + IVA
• box dal 1/1 al 31/12/2014: € 1.100,00 + IVA

Come arrivare

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

www.borsamerci.pr.it

E

I N G R E D I E N T I

E S C L U S I V I

Esaltiamo
la naturale
bonta’ dei
vostri prodotti
Fratelli Pagani S.p.A. è sinonimo di Evoluzione nella Tradizione. Con oltre 100 Anni
di costante crescita, sviluppo ed innovazione nel Settore Alimentare, l’esperienza
acquisita si è tradotta in un ampio ventaglio di prodotti specifici, che rispondono alle
esigenze di una realtà dinamica ed in continua evoluzione.
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Un Pacchetto
ALL INCLUSIVE
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dal 1909
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