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Sul numero di LUGLIO de L’Industria delle Carni
e dei Salumi lo SPECIALE INGREDIENTI, AROMI E
ADDITIVI, con analisi e commenti sulla situazione
e sulle prospettive di questo settore.

in primo piano

EXPO 2015 nasce la
piattaforma di business per le PMI
Fiera Milano e Tuttofood lanciano l’iniziativa “EXPO incontra le Imprese”
Nasce all’interno di EXPO Milano 2015 una
piattaforma di business e incontro per le Piccole e Medie
Imprese italiane. Si chiama “EXPO incontra le imprese”.
La Camera di Commercio di Milano, e la sua azienda
speciale per l’internazionalizzazione Promos, saranno i
promotori del progetto, alla cui diffusione contribuiranno
sia il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che Fiera Milano e PricewaterhouseCoopers.
L’iniziativa è stata presentata al convegno che proprio
Fiera e la sua manifestazione Tuttofood hanno organizzato, a un anno dall’Esposizione Universale, per fare il
punto sull’industria alimentare italiana.
“EXPO incontra le imprese” si propone di mettere in
contatto le imprese e le realtà produttive del food Made
in Italy con le aziende, le istituzioni e gli investitori dei
Paesi partecipanti a EXPO Milano 2015, al fine di stabilire
rapporti economici (dalla ricerca di sbocchi sui mercati
internazionali e controparti estere, alla ricerca di fornitori
o compratori in Italia).
Per dar vita a questo incrocio tra domanda e offerta sarà creato un portale per la registrazione dei
soggetti interessati, nonché per la pianificazione e
realizzazione degli incontri in occasione dell’Esposizione Universale.
La prima interfaccia nell’attivazione dei contatti con
le controparti estere saranno i Commissari Generali dei Paesi partecipanti a EXPO Milano 2015, che
potranno disporre di una mappatura dei produttori
italiani interessati, per ogni mercato.
Al convegno è seguita una tavola rotonda alla quale
hanno partecipato Lisa Ferrarini - Presidente ASSICA, Vito Gulli - Presidente Generale Conserve,

Alfredo Zini - Consigliere Camera di Commercio di Milano, Andrea Illy - Presidente fondazione Altagamma e Presidente/AD di Illycaffè, Alessandro Mazzoli - Direttore
commerciale Coop Italia e Paolo De Castro - Presidente
Commissione Agricoltura del Parlamento europeo (in ordine, da sinistra a destra, nella foto in testa alla pagina).
“Il successo del Made in Italy agroalimentare” - dichiara il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina
- “che vale oltre 33 miliardi solo di export, è frutto del
lavoro e della professionalità di migliaia di piccole e medie imprese che hanno bisogno del nostro sostegno. Da
parte del Governo c’è il massimo impegno perché nei
prossimi cinque anni le esportazioni possano crescere del 50% e per far nascere 50.000 nuove imprese.
In questo contesto sarà decisiva EXPO 2015. E iniziative come “EXPO incontra le imprese” danno il senso
dell’importanza dell’evento di Milano, perché la connessione tra offerta italiana e domanda internazionale

Enrico Pazzali, AD di Fiera Milano e
Giuseppe Sala Commissario Unico di EXPO

sarà un tassello decisivo per questo settore in continua
crescita”.
“Il sistema delle imprese milanese e italiano con questo
nuovo portale ha uno strumento concreto in più per cogliere le opportunità economiche offerte da EXPO” - dichiara Pier Andrea Chevallard, segretario generale della
Camera di Commercio di Milano -. “Si tratta di vantaggi
dal punto di vista del marketing aziendale, territoriale e
di internazionalizzazione. Una indagine della Camera di
commercio e di EXPO stima a 24 miliardi l’indotto atteso
dalla manifestazione e a 190mila le unità di lavoro aggiuntive create nel periodo 2012-2020” .
Esprime soddisfazione anche il Commissario Unico
per EXPO Milano 2015 Giuseppe Sala: “Questa iniziativa - spiega - non solo risponde alle aspettative
delle nostre PMI senza compromettere la natura
sociale e culturale dell’Esposizione Universale, ma
sottolinea anche il ruolo strategico dell’evento per
lo sviluppo e la crescita dell’intero comparto. Favorendo il confronto tra realtà produttive legate al
food, che operano anche in mercati di differenti Paesi, “EXPO incontra le imprese” si presenta come
uno strumento utile sia a valorizzare la produzione
agroalimentare italiana sia ad affiancare il dibattito
internazionale attorno al tema dell’alimentazione, al
centro dell’Esposizione Universale”.

FEDERALIMENTARE 4EXPO: 2 padiglioni per raccontare storia, cultura dell’alimentare italiano
Due padiglioni e circa 2.600 mq per raccontare l’agroindustria italiana ai visitatori di EXPO 2015, in un viaggio
interattivo per scoprirne i prodotti, i protagonisti, la
ricchezza dei territori, i marchi e gli imprenditori che li
hanno creati e sviluppati, rendendoli un riferimento per
l’economia del Paese e ambasciatori dell’italian food nel
mondo.
Sono le caratteristiche di Federalimentare 4EXPO, progetto di edutainment che
Federalimentare, ha presentato a EXPO 2015. Questa iniziativa costituirà il principale canale di comunicazione per la divulgazione e valorizzazione dell’immagine
dell’industria alimentare all’EXPO Milano 2015. Federalimentare 4EXPO vivrà in 2
padiglioni polifunzionali di circa 1.300 mq ciascuno, sviluppati su 3 piani e collegati
tra loro da una passarella. Il progetto, che non prevede attività commerciali e di
vendita, sarà un percorso interattivo per comprendere il valore delle filiere alimentari attraverso la galassia dei prodotti e delle aziende che hanno scritto la storia
dell’Italia alimentare.

Secondo Filippo Ferrua Magliani, Presidente di Federalimentare, “L’agroindustria italiana riflette la ricchezza dei territori, dei
prodotti e degli imprenditori che l’hanno creata e sviluppata.
Processi e prodotti artigiani sono diventati industriali e hanno
guidato lo sviluppo di un importante settore anch’esso leader
nel mondo. Una ricchezza creativa e relazionale, che nasce da
vicende industriali centenarie e vive nelle nuove generazioni di
imprenditori e manager che alimentano lo sviluppo dell’Italian food nel mondo. Non
esisterebbe made in Italy se alle spalle dei prodotti non ci fossero imprese che fanno della qualità una vera e propria ‘ossessione’: delle materie prime, dei processi,
del confezionamento, dei prodotti. E attraverso questo progetto abbiamo la possibilità di raccontarlo”.
Con questo padiglione educativo verranno dati spazio e visibilità alle filiere che
producono il cibo che finisce ogni giorno sulle nostre tavole e su quelle di tutto il
mondo, in un percorso coerente con i temi di una manifestazione che ha messo al
centro del dibattito l’alimentazione e la nutrizione.
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in primo piano
di Alfredo La Stella

A colloquio con l’AD di Fiera Milano

Enrico Pazzali

Fiera Milano si candida a
diventare punto di riferimento
delle fiere del food in Europa
della produzione e dei consumi. EXPO per le imprese
ha una connotazione diversa, chiaramente B2B.

“EXPO incontra le imprese”, presentato in occasione del convegno “Parliamo di food a 365 giorni da
EXPO”. A che è rivolta questa iniziativa? Cosa significa esattamente?
È una piattaforma di business e incontro per le Piccole
e Medie Imprese italiane del comparto agroalimentare, promossa da Camera di Commercio/Promos e a
cui contribuiscono Fiera Milano e PwC, che avranno il
coordinamento operativo dell’organizzazione e realizzazione dell’iniziativa, nonché il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. EXPO incontra le
imprese si propone di mettere in contatto le imprese
e le realtà produttive del food Made in Italy con le
aziende, le istituzioni e gli investitori dei Paesi partecipanti a EXPO Milano 2015, al fine di stabilire rapporti
economici (dalla ricerca di sbocchi sui mercati internazionali e controparti estere, alla ricerca di fornitori
o compratori in Italia). Per dar vita a questo incrocio
tra domanda e offerta sarà creato un portale per la
registrazione dei soggetti interessati, nonché per la
pianificazione e realizzazione degli incontri one to one
in occasione dell’Esposizione Universale. La prima interfaccia nell’attivazione dei contatti con le controparti estere saranno i Commissari Generali dei Paesi partecipanti a EXPO Milano 2015, che potranno disporre
di una mappatura dei produttori italiani interessati, per
ogni mercato.
Fiera Milano, con Tuttofood, mira a diventare una
delle manifestazioni di riferimento delle fiere del
Food. Come sta andando l’adesione delle aziende a
un anno dall’evento?
Siamo molto oltre le più rosee aspettative e per questa ragione proprio pochi giorni fa abbiamo deciso di
utilizzare altri 2 padiglioni. La manifestazione passerà
da 6 padiglioni nel 2013 a 10 nell’edizione 2015 e da
120 a 165.000 metri quadrati. È l’evento fieristico ìn
Europa che ha la crescita maggiore.
Come conciliare la partecipazione a EXPO con il vostro orientamento verso il B2b?
Se si riferisce a EXPO incontra le imprese, questa
iniziativa ha luogo parallelamente a EXPO e non è integrata nell’Esposizione universale. Anche le sue finalità, evidentemente commerciali, e i soggetti economici e istituzionali a cui si rivolge non coincidono con
gli obiettivi né con i fruitori di EXPO. L’esposizione universale parla al cittadino del mondo di cultura del cibo,
salute e sostenibilità del sistema dal punto di vista

Food Hospitality World è una mostra professionale
il cui format è stato appositamente ideato da Fiera Milano per i nuovi grandi mercati extraeuropei.
Come sono andate le prime edizioni di questa nuova manifestazione?
Nel 2010 abbiamo incominciato a fare importanti acquisizioni all’estero. Oggi realizziamo un’ottantina di
fiere fuori dai confini nazionali, in Cina, India, Brasile,
Turchia, Sud Africa, Russia e Singapore. Siamo diventati una multinazionale con 280 colleghi fuori Italia. In
questo contesto da circa 3 anni abbiamo lanciato il
progetto Food Hospitality World, che è una mostra
“globale” dedicata ai prodotti alimentari e alle attrezzature per l’ospitalità professionale. Ne facciamo diverse edizioni all’anno e oggi la stiamo portando in
Cina, India, Brasile e Sud Africa. Siamo soddisfatti,
anche se esportare è complicato per ogni azienda, e
questo vale anche per un’azienda fieristica. Nel 2013
abbiamo avuto circa 800 espositori ai nostri FHW
e nel 14 ne avremo oltre 1.000 di cui 200 saranno
aziende italiane a cui stiamo dando un aiuto a crescere in nuovi mercati
Quanto conta l’internazionalizzazione per Fiera Milano nelle sue scelte strategiche?
È ormai da tempo una direttrice fondamentale dello
sviluppo a medio-lungo termine di Fiera Milano. Abbiamo avviato il processo nel 2008 con una joint venture in Cina e India con la Fiera di Hannover e da allora
c’è stata una forte accelerazione, con una serie di acquisizioni e alleanze.
In che modo favorire l’export delle imprese italiane?
Il tema è molto vasto e può coinvolgere molti interlocutori. Dal mio punto di vista di uomo di fiere, posso
dire che le mostre professionali restano uno strumento insostituibile di internazionalizzazione per le piccole
e medie imprese (ossia il nostro target dimensionale
prevalente) sia attraverso la capacità di attrarre controparti estere, che le imprese riescono così a contattare a costi relativamente contenuti rispetto a quelli di
una propria rete vendite, sia nel portare le aziende italiane sui mercati esteri in cui organizzano gemmazioni
delle mostre che hanno luogo in Italia. In entrambi i
casi si crea un impulso per l’export.
Un’ultima domanda. Tuttofood può aspirare a diventare una fiera in grado di competere con le due principali manifestazioni del settore Food&Beverage,
Anuga e Sial?
Sì. La concorrenza non sta di certo ferma. È forte, agguerrita e tenace, ma è bene che sia così perché è nella competizione che si creano le migliori occasioni per
noi e per le aziende nostre clienti. Di una cosa sono
certissimo: in Italia solo Tuttofood, che ha alle spalle
Fiera Milano e un sistema infrastrutturale che sarà ulteriormente rafforzato da EXPO 2015, ha la possibilità
di affrontare due colossi come Anuga e Sial.

DOPPIA SFIDA PER AGGANCIARE
NUOVI MERCATI
Analisi PricewaterhouseCoopers
sullo sviluppo della filiera
Sempre più qualità, sempre più internazionalizzazione. Per la filiera agroalimentare è questa la doppia sfida da affrontare per agganciare la crescita
dei nuovi mercati. Una sfida cruciale per sostenere
il giro d’affari del comparto che, dal punto di vista
dei ricavi, è riuscito a battere la crisi. Negli ultimi
anni il fatturato complessivo del settore è cresciuto nonostante, evidenziano i dati di Federalimantare, l’erosione della capacità d’acquisto delle famiglie italiane. Il settore riesce a crescere a fronte
del calo della domanda interna. È l’effetto della
crescente quota di export dell’agroalimentare.

132 MILIARDI

Il fatturato
L’Industria nazionale nel 2013 ha
fatto segnare una leggera crescita
(3 miliardi) rispetto l’anno
precedente grazie alle esportazioni
In termini assoluti è l’area della UE il principale mercato di sbocco in termini di valore ma le migliori performance arrivano da Nordafrica (+12,2%),
Oceania (+9,9%), area extra-UE (+7,8%), Asia e Medio Oriente (+6,5%). È quanto rivela l’analisi «Opportunità per l’industria italiana sui mercati internazionali» realizzata da PricewaterhouseCoopers
(PwV) per Tuttofood.
«Dal 2009 al 2012 c’è stata una crescita significativa delle esportazioni con un tasso medio annuo di
crescita dell’8,3%, un successo colto anche grazie
al gran numero, oltre 260, di riconoscimenti DOP,
IGP e STG conferiti dalla UE – sottolinea Vincenzo Grassi, Associate Partner Pwc, che ha curato
lo studio –. La sfida per i produttori è di cogliere
le nuove tendenze e i nuovi formati per i prodotti
tradizionali per conquistare le middle class, in particolare quelle dei Paesi emergenti che puntano a
consumi e stili di vita salutistici».
I prodotti lattiero-caseari e il vino sono le due specialità che fanno registrare le migliorie performance, vicino all’8%, e precedono l’ortofrutta (+5%) e
la pasta (+3,5%). In altre parole il food, insieme al
turismo, si può considerare il petrolio dell’Italia.
«Nell’alimentare l’Italia ha ampi spazi di crescita da
cogliere intercettando l’elevato orientamento verso i prodotti importati che caratterizza i consumatori delle economie emergenti» aggiunge Grassi.
Sono inoltre da affrontare le barriere doganali e
gli ostacoli logistici che frenano l’export dei nostri
prodotti.
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mercati
di Aldo Radice

Made in Italy: cresce l’export prodotti
del “bello e ben fatto”
Dall’Italia verso i Paesi emergenti 16,6 miliardi nel 2019
Nel 2019 i Paesi emergenti
importeranno da tutto il mondo più di
212 miliardi di euro di prodotti belli e
ben fatti (BBF), con una crescita di 66
miliardi rispetto al 2013, in aumento del
45% in sei anni. Oltre un terzo della domanda aggiuntiva verrà da Russia, Emirati e Cina, mentre l’Asia sarà l’area più
dinamica in termini percentuali con un
+57% in sei anni. In questo contesto
l’import dall’Italia potrà raggiungere i
16,6 miliardi nel 2019, con una crescita di 4,8 miliardi rispetto al 2013, in
aumento del 40% in sei anni e di 23 punti superiore alla dinamica stimata per le
importazioni nei mercati maturi.
Questi i principali risultati della V edizione della ricerca “Esportare la dolce
vita”, presentata a inizio maggio da
Centro Studi Confindustria e Prometeia
sulle potenzialità dei prodotti belli e ben
fatti nei nuovi mercati e sulle opportunità
per le imprese che propongono prodotti

non solo di qualità, ma anche dal forte
contenuto evocativo. I prodotti belli e
ben fatti (BBF) sono infatti costituiti da
beni di consumo dei settori alimentare, arredamento, abbigliamento e tessile
casa, calzature, occhialeria e oreficeriagioielleria di fascia medio-alta che si contraddistinguono per il design, la cura, la
qualità dei materiali e delle lavorazioni.

La crescita della classe
media mondiale
La crescita degli acquisti di BBF è trascinata dall’ampliamento della classe benestante. Si stima, infatti, che nel 2019, in
tutto il mondo, ci saranno 202 milioni
di nuovi ricchi in più rispetto al 2013.
La metà di essi risiederà nei principali
centri urbani di Cina, India e Brasile, anche se la classe benestante si sta ampliando in Paesi più vicini all’Italia, come
la Russia.

La metà dei nuovi ricchi verrà
da Cina, India e Brasile
(Milioni di individui e quota % sul totale)
Primi 20
Paesi

Quota %
Milioni di
individui in più, sull’incremento
variazione assototale
luta 2013-20191

Cina

70,9

35,1

India

22,7

11,3

Stati Uniti

14,6

7,3

Brasile

7,9

3,9

Messico

5,5

2,7

Russia

5,4

2,7

Indonesia

4,8

2,4

Turchia

3,0

1,5

Nigeria

2,7

1,3

Sudafrica

2,6

1,3

Regno Unito

2,6

1,3

Argentina

2,6

1,3

Bangladesh

2,4

1,2

Canada

2,4

1,2

Arabia Saudita

2,3

1,2

Altri

49,5

24,5

201,9

100,0

Mondo

1 Con i termini “classe benestante” e “nuovi ricchi” si
intende l’insieme degli individui con un reddito medio
pro-capite di 30mila dollari calcolano a parità di potere
di acquisto (PPA) del 2010
Fonte: elaborazioni e stime su dati Banca Mondiale, FMI e
Global Insight

di euro di nuovo import, arrivando ad assorbire oltre 14 miliardi di BBF alimentare nel 2019.
La Cina crescerà a ritmi elevati
(+43% cumulato nell’intervallo di previsione) che la porteranno a importare,
alla fine del 2019, prodotti alimentari per
oltre 8 miliardi. La Russia nel 2019
attiverà importazioni per oltre 6
miliardi di euro, con un aumento del
27% in sei anni, confermandosi secondo
importatore mondiale di alimentare BBF.
Il Paese è tra i mercati più interessanti,
grazie alla sua classe benestante ampia e
in espansione con le capacità finanziarie
necessarie per acquistare prodotti BBF.
Buone opportunità sono offerte anche
da Messico e Brasile, rispettivamente al
terzo e al settimo posto per importazioni alimentari di BBF nel 2019: insieme, a

fine 2019, ne assorbiranno per oltre 7,3
miliardi.
Prospettive interessanti si confermano
per l’Arabia Saudita e gli Emirati
Arabi (che sono mercati interessanti
per l’export di bresaola e altre conserve
bovine), con un import in aumento di 751
e 563 milioni rispettivamente sul 2013,
raggiungendo complessivamente un livello prossimo ai 5,6 miliardi nel 2019.
Rilevante sarà anche la dinamica attesa per Malesia e Vietnam che cresceranno a ritmi superiori al 40%. Tra i
primi dieci importatori compaiono anche
Polonia e Repubblica Ceca, che al
termine dell’orizzonte previsivo assorbiranno quasi 6 miliardi complessivi.
Continua a pag. 8

Riguardo ai settori focus
della ricerca, dei 16,6 miliardi di export italiano di
beni BBF l’alimentare
toccherà 2,6 miliardi, con
la Russia che assorbirà un
import pari a quello di tutta
l’area asiatica; l’arredo
salirà a 3,8 miliardi di euro
e l’abbigliamento a 4,7
miliardi; le calzature arriveranno a 2,1 miliardi;
l’occhialeria aumenterà a 800 milioni di euro;
l’oreficeria-gioielleria
salirà fino a 3 miliardi di
euro.

Le dinamiche
dell’Alimentare
BBF
Le importazioni di alimentare BBF dei nuovi mercati supereranno i 56
miliardi di euro nel
2019, 13 miliardi in più
rispetto al 2013, una crescita del 31% in sei anni. I
flussi più consistenti continueranno ad essere alimentati da Cina e Russia
che, al termine dell’orizzonte di previsione, insieme rappresenteranno oltre un quarto degli scambi
verso i nuovi mercati. I due
Paesi attiveranno complessivamente 3,8 miliardi
Maggio 2014
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Seppure marginali in termini di valori
assoluti, India e Indonesia registreranno dinamiche tra le più elevate, con una
crescita dell’import, dal 2013 al 2019, di
oltre il 40%. L’evoluzione della domanda
di alimentare BBF nei nuovi mercati sarà
fortemente influenzata dall’aumento del
potere di acquisto e dalla conseguente
evoluzione delle preferenze, della fascia
di consumatori benestanti che vorrà sperimentare prodotti più ricercati e controllati, con acquisti più attenti e consapevoli,
scegliendo beni di qualità più elevata.
Una parte di queste opportunità continuerà tuttavia ad essere condizionata
dalla distanza. Tra i settori del BBF,
l’alimentare rimane infatti il comparto per
cui questo fattore assume maggiore rilevanza. Non solo vincoli culturali alla base
delle diete nazionali possono chiudere
mercati potenzialmente interessanti, ma
anche l’esigenza di tutelare la freschezza
e l’integrità dei fattori nutrizionali rendono complesso raggiungere mercati molto
lontani, o non dotati di adeguate infrastrutture, ad esempio per mantenere la
catena del freddo.

L’indice di accessibilità
Tra i trenta Paesi emergenti considerati
esistono, tuttavia, forti differenze nel grado di accessibilità per gli operatori esteri.
Il Centro Studi Confindustria ha costruito un indice di accessibilità per le
imprese italiane che individua, per ogni
nuovo mercato, aspetti operativi che
condizionano l’ingresso e l’espansione
nel Paese.
Questo indicatore classifica i trenta Paesi considerando cinque aspetti fondamentali. I primi tre sono di tipo strutturale
e legati a caratteristiche specifiche del
Paese come il livello di ammodernamento del sistema distributivo,

l’efficienza della logistica, il grado di ope-ratività (espresso dall’indicatore Doing Business elaborato della
Banca Mondiale). Gli ultimi due sono di
natura strettamente settoriale, ossia il
livello dei dazi e delle barriere non
tariffarie.
Tra i dieci principali nuovi mercati individuati per l’alimentare BBF italiano, il
quadro dell’accessibilità risulta alquanto eterogeneo. Per Emirati Arabi,
Repubblica Ceca e Polonia l’indicatore raggiunge livelli particolarmente
sostenuti, con un punteggio superiore a
70 (l’indicatore si muove tra 0 e 100 per
valori crescenti).
Nel caso dei Paesi appartenenti all’Unione europea, il maggiore contributo all’indice proviene dai dazi per i quali il punteggio è massimo (20/20) in quanto nulli
per gli esportatori italiani. Negli Emirati il
livello complessivo dell’indice è 92 grazie alla somma di un punteggio elevato
in tutte le cinque dimensioni analizzate;
in particolare, questo mercato raggiunge
il massimo dell’accessibilità (20/20) sul
fronte della modernizzazione dei canali
distributivi e della logistica.
Scorrendo le prime posizioni della graduatoria, l’indicatore mette anche in luce
una serie di mercati con un livello di accessibilità elevato, ma che risultano fuori
dalle principali destinazioni delle imprese italiane. È il caso, ad esempio, della
Malesia, un Paese in cui il potenziale
di crescita di importazioni di BBF risulta
elevato, ma distante, sia in termini geografici sia di gusti locali.
L’opposto vale per la Russia che, nonostante un indice di accessibilità molto
basso (il Paese si posiziona al 24° posto
nel ranking dell’indicatore), si attesta fra
i principali mercati di destinazione delle
esportazioni italiane di BBF alimentare.

Importazioni di alimentare BBF dal mondo:
l’Asia si conferma la più dinamica
(Primi 10 nuovi mercati1; milioni di euro a prezzi 2012)

Margine di crescita
del mercato al 2019
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1 I primi 10 mercati assorbiranno il 68% delle importazioni nel 2019
Fonte: elaborazioni e stime su dati Eurostat, Global Insight e istituti nazionali di statistica
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Componenti
Indice di
Doing
Distribuzione
Logistica Dazi
accessibilità
business
EAU

92

Barriere non
tarrifarie

20

18

20

19

15

Malesia

80

8

20

18

19

15

Messico

78

11

15

14

18

20

Rep. Ceca 77

12

13

17

20

15

Slovacchia 75

9

16

15

20

15

Polonia

9

16

16

20

13

10

17

13

18

15

A. Saudita 72

7

18

15

19

13

Ungheria 69

7

15

13

20

15

Romania 68

6

13

14

20

15

Tailandia 66

6

19

16

12

13

Croazia

11

11

10

20

13

4

17

11

19

15

4

15

11

20

15

Colombia 61

3

16

11

16

15

Turchia

8

13

15

10

13

14

10

17

12

4

Kazakistan 56

5

15

8

15

13

Argentina 50

4

7

14

15

10

Brasile

47

6

8

15

17

2

Ucraina

45

5

5

8

16

10

Russia

44

8

9

8

17

3

India

40

1

6

14

11

8

Indonesia 39

3

8

9

18

0

Vietnam

0

10

12

10

4

Cile

Perù
Bulgaria

Cina

73
73

65
65
64

59
57

36

1 Per il settore alimentare i paesi scelti per le componenti dell’indice sono: distribuzione =
20, doing business = 20, logistica = 20, dazi = 20, barriere non tarrifarie = 20.
In particolare:
distribuzione: 20 = massima modernizzazione 0 = bassa modernizzazione;
daing business: 20 = massima operatività 0 = bassa operatività;
logistica: 20 = massima modernizzazione 0 = bassa modernizzazione;
dazi: 20 = assenza di dazi 0 = dazi elevati;
barriere non tariffarie: 20 = assenza di bnt 0 = elevate bnt

8.201

7.000

0

(Indice di accessibilità1, massima accesibilità = 100)

Fonte: elaborazioni su dati Banca Mondiale, CBRE, Euromonitor, GTA e WTO
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Alimentare BBF italiano:
i grandi mercati sono i meno accessibili

Secondo l’indicatore il mercato si caratterizza per elevate barriere non tariffarie
(3/20 il punteggio), complessità operative, un sistema logistico-distributivo
ancora arretrato e frammentato (tutti gli
indicatori collegati sono al di sotto della
media dei trenta Paesi analizzati).
In posizione intermedia ci sono Cina
e Turchia, entrambi mercati dal grande potenziale. In Cina esistono ostacoli artificiali, prima fra tutte l’esistenza di
barriere non tariffarie. L’accessibilità del
mercato turco è invece particolarmente
penalizzata da canali distributivi ancora
poco moderni e, quindi, di più difficile accesso per le imprese internazionali.
In fondo alla graduatoria dell’accessibilità

emergono infine Paesi dalle prospettive
interessanti per il BBF italiano, ma il cui
potenziale è per ora frenato da una bassa apertura alle importazioni. Tra questi
ci sono, da un lato, mercati già relativamente affermati e affini per cultura, come
Brasile e Argentina. Entrambi hanno
scadenti qualità dei sistemi distributivi
e delle amministrazioni pubbliche, oltre
che, nel caso del Brasile, elevate barriere non tariffarie (il punteggio è infatti di 2
su 20).
Dall’altro, ci sono i mercati del Nord
Africa, Paesi ancora difficili per la grande instabilità politica (fra questi Libia ed
Egitto) e la scarsa qualità delle infrastrutture.

Controlliamo il nostro lavoro
per garantire qualità.

Nel mercato di oggi è fondamentale avere
partners che siano in grado di dare assistenza
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, assistenza e consulenza
tecnica sui processi produttivi.

CONTINUITÁ CONSULENZA

AFFIDABILITÁ

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

www.tecnobrianza.it

europa
di Michele Spangaro

Accordo sulla promozione
dei prodotti agro-alimentari UE
Le istituzioni europee hanno raggiunto l’accordo sulle nuove misure
a sostegno della promozione dei prodotti agro-alimentari
A soli 5 mesi dalla presentazione della proposta legislativa da parte
della Commissione, il compromesso raggiunto e già stato approvato dal Parlamento europeo lo scorso 15 aprile. Ora
si attende solo il semaforo verde formale
dei Ministri dell’agricoltura dei 28 Stati
membri prima di procedere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE.
Il testo premia lo sforzo dell’Associazione che ha visto accolte quasi tutte le proprie istanze grazie ad un’intensa attività
in seno al Parlamento europeo (foto dei

Deputati la cui collaborazione ha reso
possibile un tale risultato) ed al proficuo
coordinamento con la Rappresentanza
Italiana presso l’UE e con diverse rappresentanze industriali di altri Paesi (in particolare la FECIC, Federazione Catalana
dell’Industria delle Carni).
Il nuovo Regolamento promozione entrerà in applicazione a partire dal 1° dicembre 2015.
“Enjoy, it’s from Europe” (“Assaggia,
viene dall’Europa”) sarà lo slogan del
futuro. Le novità sono rappresentate
dall’alta percentuale di cofinanziamento
europeo accordato ai programmi, e dal
fatto che lo Stato membro non deve intervenire con fondi nazionali. A partire dal
1° dicembre 2015, quindi, il settore agro-

L’Assemblea Generale

CLITRAVI a Bucarest
L’Assemblea Generale del CLITRAVI,
a cui come consuetudine partecipa
una delegazione ASSICA, si svolge
quest’anno dal 14 al 16 maggio a Bucarest.
Mercoledì 14 nel pomeriggio la riunione dei Gruppi di lavoro “Tecnico &
Legislativo e Sicurezza alimentare” e
“Nutrizione & Salute”. In serata il classico cocktail di benvenuto.
Nella prima mattinata di giovedì la
riunione del Gruppo “Catena di approvvigionamento”, mentre il proseguo è dedicato interamente ed
esclusivamente alle riunioni dell’Associazione: Consiglio direttivo ed
Assemblea Generale vera e propria.
I lavori si concludono con la cena di
Gala nel centro storico della città.
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On.le Paolo De Castro
(Presidente della Commissione agricoltura )
alimentare europeo avrà a disposizione
importanti fondi comunitari (che al 2020
raggiungeranno i 200 milioni di euro) per
promuovere i propri prodotti nel mondo
ricevendo un cofinanziamento europeo
che è stato aumentato fino al 70 per cento e in alcuni casi potrà arrivare fino all’85
per cento. I programmi di informazione e
promozione consentiranno, dunque, di
aumentare il grado di conoscenza della
qualità dei prodotti agro-alimentari europei da parte dei consumatori, sviluppare
e aprire nuovi sbocchi di mercato, anche
in vista dei recenti accordi bilaterali che
l’Unione europea sta portando avanti con
diversi Paesi terzi.
Altra novità fondamentale è rappresentata dal fatto che finalmente, nelle azioni di
promozione ed informazione cofinanziate
con fondi UE, potranno essere indicati
anche i marchi e l’origine (vige il concetto
di ultima trasformazione sostanziale) dei
prodotti, sebbene a determinate condi-

On.le Sergio Paolo Francesco Silvestris
zioni.
Come precedente evidenziato molte delle istanze dell’Associazione sono rientrate nel compromesso finale. Di seguito
una sintesi dei risultati ottenuti:
✓ Il contributo UE sarà del 70% delle spese ammissibili nel caso di programmi
semplici1 di promozione/informazione
sul mercato interno; dell’80% nel caso
di programmi multipli2 di promozione/
informazione sul mercato interno e di
tutti i programmi nei Paesi terzi; 85%
nel caso di crisi, senza distinzioni tra
programmi semplici o multipli. Si ricorda che la proposta della Commissione
fissava il cofinanziamento UE al solo
50% senza possibilità d’intervento degli Stati membri. Ciò rappresentava un
netto peggioramento rispetto allo status quo. L’attuale partecipazione finanziaria delle organizzazioni proponenti
in Italia, infatti, è ad oggi pari al 30%
(il resto della spesa è ripartita tra UE
-50%- e Stati nazionali -20%-);
✓ Nelle azioni di promozione ed infor-

On.le Esther Herranz García

mazione cofinanziate con fondi UE
potranno essere indicati anche i marchi aziendali. Questa rappresenta una
assoluta novità visto che fino ad oggi
solo il logo UE può apparire sui i prodotti;
✓ Sarà possibile ottenere assistenza tecnica da parte della Commissione per la
lotta alla contraffazione nei Paesi terzi;
✓ Le organizzazioni proponenti dovranno essere rappresentative di un’intera
gamma di prodotti (un intero settore).
Il testo comunque specifica che anche
i Consorzi di tutela possono essere
considerati come organizzazioni proponenti;
✓ Sono meglio specificati gli obiettivi e
le caratteristiche delle azioni di promozione/informazione. Ad esempio si cita
espressamente che tali azioni devono
porsi come obiettivo quello di aumentare la penetrazione dei prodotti agroalimentari nei mercati con maggiori mar-

On.le Herbert Dorfmann
gini di crescita, e quello di migliorare
la competitività dei prodotti UE sia sul
mercato interno che nei Paesi terzi;
✓ Le azioni di promozione della Commissione (partecipazione a fiere internazionali) non si dovranno focalizzare
esclusivamente sulle DOP/IGP ma
anche su gli altri prodotti che rientrano
nel campo di applicazione del Regolamento;
✓ La comunicazione indirizzata ai consumatori potrà focalizzarsi anche su
aspetti quali la nutrizione, il gusto, la
tradizione e la cultura;
✓ Per la prima volta anche nel Mercato
Interno potranno essere fatte azioni
di promozione, e non solo quelle d’informazione come vogliono le regole
attuali;

europa
tratti di una modifica più di forma che di
sostanza, rappresenta senz’altro una
vera novità visto che la proposta della
Commissione faceva riferimento ai soli
prodotti agricoli nonostante il campo di
applicazione del Regolamento fosse di
fatto esteso anche ad un certo numero di prodotti trasformati (per esempio
tutti quelli rappresentati dall’Associazione).

On.le Pilar Ayuso
✓ Il testo del Regolamento non fa più riferimento ai soli prodotti agricoli ma anche a quelli agroalimentari. Seppur si

L’unico rammarico rimane quello di non
aver ottenuto dei fondi UE per svolgere la cd “vigilanza” sul mercato interno
cioè quell’attività volta a monitorare l’uso della denominazione di una DOP/IGP
negli scambi commerciali affinché ne sia
garantita la qualità, la notorietà e l’autenticità sul mercato. Ora infatti il nuovo pacchetto qualità (Regolamento 1151/2012)

vigilanza venga potenziata, anche grazie
all’ex oficio. Quindi fondamentale per lotta alla contraffazione.
Purtroppo in sede di trilogo (negoziato
che chiude la procedura legislativa tra le
tre Istituzioni UE: Consiglio, Parlamento
e Commissione) la posizione dell’Associazione è stata via via rivista al ribasso
perdendo forza. Ora la formulazione del
testo permette solo di ricevere fondi UE
per campagne di sensibilizzazione (nel
Mercato Interno e nei Paesi terzi) sull’autenticità delle DOP/IGP/STG.

On.le Carlo Fidanza
prevede espressamente che i gruppi di
prodotto (consorzi) la facciano (art. 45
comma a e b) e oltretutto prevede che la

1 Programma semplice = un programma che può
essere presentato da una o più organizzazioni
proponenti provenienti da un unico Stato membro;
2 Programma multiplo = un programma che può essere presentato da diverse organizzazioni proponenti
di diversi Stati membri o da una o più organizzazioni
europee rappresentative di uno o più settori.

Il Parlamento europeo si esprime
sui Controlli Ufficiali
Approvata la relazione dell’On.le Mario Pirillo
(Gruppo Socialista europeo – PD) volta a modificare il
quadro normativo esistente per l’organizzazione dei controlli ufficiali ed il loro finanziamento nel corso della Plenaria dello scorso 15 aprile. La relazione, approvata a larga
maggioranza, accoglie molte delle istanze ASSICA. Ora
la palla passa al Consiglio dei Ministri dove i 28 Stati
membri saranno chiamati a raggiungere una posizione
comune su quanto deciso dal Parlamento europeo.
La Relazione dell’On.le Mario Pirillo modifica una proposta della Commissione europea presentata a maggio
dello scorso anno atta a rivedere il quadro normativo esistente per l’organizzazione dei controlli ufficiali a livello UE
istituito con il Regolamento (CE) n. 882/2004. La proposta procede alla revisione della legislazione sui controlli
ufficiali al fine di superare le carenze riscontrate nella sua
formulazione e nella sua applicazione. Essa mira a porre
in essere un solido quadro normativo, trasparente e sostenibile, maggiormente adeguato agli scopi perseguiti.
La proposta sostituisce e abroga il Regolamento citato
e una serie di atti e disposizioni settoriali che saranno
resi superflui dalla sua adozione. Essa si propone anche
di aggiornare e integrare il sistema dei controlli ufficiali in
modo coerente al potenziamento delle politiche dell’UE
in questi settori. Al fine di razionalizzare e semplificare
il quadro legislativo globale, perseguendo al contempo
l’obiettivo di una migliore regolamentazione, la proposta
integra in un unico Regolamento le norme attualmente in
vigore per i controlli ufficiali in settori specifici, ora disciplinati da insiemi distinti di norme.
Infine la proposta affronta l’annoso problema del finanziamento dei controlli ufficiali ed in particolare il finanziamento dei controlli e delle ispezioni veterinarie così
strategici per le produzioni rappresentate da ASSICA.
L’Associazione ha seguito da vicino, lavorando in stratta
collaborazione con gli uffici competenti, i lavori del Parlamento europeo in materia.
Le modifiche ottenute, più strategiche per il settore,
sono le seguenti:
✓ Frequenza minima dei controlli
La Commissione europea dovrà procedere con succes-

sivi atti delegati alla definizione di una frequenza minima
dei controlli per ciascun prodotto, processo o attività
soggetta a controlli. La frequenza minima dovrebbe quindi diventare un principio generale basato sul rischio.
✓ Controlli per prodotti di origine animale
in particolare sulle carni
Sarà dato più spazio agli assistenti specializzati. Per fare
un esempio le verifiche ed i controlli ufficiali presso macelli, laboratori di sezionamento e trasformazione, per
verificare la conformità a quanto prescritto in materia di
igiene delle produzioni, potranno essere eseguiti sia da
un veterinario ufficiale che da un assistente specializzato
ufficiale operante sotto la responsabilità di un veterinario
ufficiale. Inoltre un veterinario ufficiale o un assistente
specializzato ufficiale dovrà essere presente nei laboratori di sezionamento durante la lavorazione della carne
con una frequenza adeguata a garantire il raggiungimento
degli obiettivi del Regolamento.
✓ Regole generali per la copertura finanziaria delle
attività di controllo
La grossa novità è rappresentata dall’Introduzione della
possibilità per gli Stati membri di contribuire alla copertura finanziaria delle attività di controllo attraverso forme di
fiscalità generale. Il principio di fondo che i costi effettivi
delle attività di controllo debbano essere sostenuti solo
dagli operatori sulla base dei fattori di rischio connessi
alle attività, in realtà non può non tener conto del fatto che
si sta parlando di controlli di tipo sanitario. Tali controlli,
infatti, sono resi, sia nell’interesse del privato, operatore
del settore alimentare che grazie all’attività di controllo e
certificazione pubblica può immettere sul mercato i propri prodotti, sia nell’interesse della collettività in quanto
finalizzati alla tutela della salute pubblica, sanità animale
e rispetto dell’ambiente. Il costo del controllo dovrebbe
dunque poter essere ripartito tra i soggetti privati e la
parte pubblica. Per la copertura finanziaria delle attività di
controllo ai fini della tutela della salute pubblica, gli Stati
membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire attraverso forme di fiscalità generale, lasciando a completo
carico degli operatori solo i costi dei controlli svolti nell’
“interesse dei privati”.

Il relatore On.le Mario Pirillo

✓ Introduzione del concetto di “contributo alle spese”
Altra novità è rappresentata dal fatto che il testo non fa
più solo e soltanto riferimento alle tariffe obbligatorie ma
introduce anche il concetto di “contributo alle spese”.
Tale novità si collega al punto precedente permettendo
di fatto un intervento pubblico nella copertura delle spese
attinenti i controlli ufficiali.
✓ Diminuiscono i costi che concorrono alla formazione
delle tariffe obbligatorie
La proposta della Commissione introduceva una lunga
lista di costi che l’Autorità competente poteva addebitare
all’operatore soggetto ai controlli ufficiali. Il Parlamento
europeo ha ridimensionato sensibilmente tale lista. Di
fatto, ora, sarebbero “fatturabili” solo i salari del personale – senza oneri sociali – , le spese viaggio ed i costi
delle analisi di laboratorio.
✓ Calcolo delle tariffe
Un’ulteriore novità rappresenta la soppressione della
possibilità di scelta dello Stato membro su come calcolare le tariffe da riscuotere presso gli operatori controllati.
La proposta della Commissione lasciava facoltà all’Autorità nazionale di scegliere come riscuotere le tariffe (forfettariamente o sulla base dei costi reali). Il Parlamento
europeo invece ha deciso che le tariffe devono basarsi
solo sul costo reale delle attività di controllo ufficiale.
✓ Sconti per gli operatori costantemente conformi
Qualsiasi operatore costantemente conforme avrà la
Continua a pag. 13
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Meat-Tech 2015 cambia lo scenario dedicato alle tecnologie e ai prodotti per la
lavorazione, la conservazione, il packaging e la distribuzione delle carni, offrendo una
visione d’insieme straordinariamente dinamica ed efficace per sviluppare nuovi business.
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possibilità di ottenere una riduzione delle tariffe. Per questo motivo i costi reali di cui al punto precedente non
dovranno riferirsi solo al singolo controllo ufficiale bensì
all’insieme dei controlli ufficiali.
✓ Assistenti Specializzati Ufficiali
Il Parlamento introduce una sezione (allegato) specifica
dedicata alla figura degli assistenti specializzati ufficiali:
quali caratteristiche e formazione professionale devono
possedere.
✓ Obbligo di riservatezza dello staff delle Autorità
competenti
Vengono riviste le norme sulla pubblicità ed eliminate alcune disposizioni che, in nome della trasparenza, attribuivano alle Autorità una eccessiva discrezionale facoltà di
pubblicazione dei dati e degli esiti dei controlli sui singoli
operatori. Le Autorità competenti non potranno divulgare
tali informazioni salvo nel caso di interesse pubblico prevalente tenendo contro di vari elementi quali per esempio
la natura, la gravità e la portata dei rischi, al fine di garantire che la divulgazione sia proporzionata alla situazione.
Inoltre all’operatore interessato è data la possibilità di
presentare osservazioni sulle informazioni che l’Autorità
competente intende pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico prima della loro divulgazione. Le informazioni pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico dovranno tenere conto delle osservazioni espresse
dall’operatore interessato o saranno pubblicate contemporaneamente e unitamente a tali osservazioni. Inoltre le

Autorità competenti dovranno garantire che le eventuali
informazioni pubblicate o rese disponibili al pubblico siano esatte.
✓ Trasparenza dei Controlli Ufficiali
Le Autorità competenti saranno si autorizzate a pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori ma solo in base
ai risultati degli ultimi quattro controlli ufficiali e purché
siano soddisfatte alcune condizioni. Per esempio i criteri
di rating dovranno essere oggettivi, trasparenti e pubblici (dovranno esistere delle procedure atte a garantirlo).
Inoltre in caso di esito negativo, verranno effettuati controlli successivi a breve distanza di tempo.
Purtroppo nonostante gli aspetti positivi di cui sopra, il
testo approvato a Strasburgo porta con se anche alcune
criticità come una possibile esenzione del settore primario dal pagamento delle tariffe obbligatorie e la possibilità per gli Stati membri di esentare le piccole e medie
imprese che soddisfano determinati criteri oggettivi e
non discriminatori dal pagamento delle tariffe o dei contributi alle spese per tenere conto delle loro caratteristiche specifiche e dei rischi inerenti alla loro attività o
dimensione. Tali criteri comprendono in particolare, oltre
ai rischi, il numero dei dipendenti o i bassi quantitativi
di produzione. Per fortuna il lavoro dell’Associazione ha
quantomeno evitato l’adozione di un emendamento teso
ed esentare dal pagamento delle tariffe obbligatorie tutti
gli operatori coinvolti nelle cd “filiere corte”.

L’ultima sessione plenaria della legislatura 2009-2014 del
Parlamento europeo si è dunque chiusa in bellezza per
diversi dossier di interesse dell’industria italiana di trasformazione delle carni (vedasi anche gli approfondimenti in questo numero sul dossier “Promozione”).
Con questo voto, e questa maggioranza così ampia, l’annoso1 dossier “Controlli Ufficiali” fa un notevole passo
avanti e la questione passa formalmente al Consiglio UE
per la sua “prima lettura” in vista di un eventuale ritorno
in Parlamento per una “seconda lettura” e, nel caso in
cui non si riesca a trovare un accordo prima, l’apertura
della cosiddetta “procedura di conciliazione”. ASSICA
continuerà il lavoro propositivo fatto finora affinché in
sede di Consiglio possa essere confermato quanto faticosamente ottenuto fino ad ora ed eventualmente correggere o ridimensionare le criticità sopra citate.
La partita è lungi dall’essere vinta, ma alla vigilia delle
elezioni europee è un bel segnale quello che é arrivato
da Strasburgo, perché dimostra che una rappresentanza parlamentare determinata, forte e coesa può essere
decisiva nel determinare la sorte di una proposta legislativa, smentendo la retorica del “tanto, il Parlamento
conta poco”.
1 Il Rapporto della Commissione al Parlamento ed al Consiglio sull’applicazione del Regolamento 882 è datato ormai 2009. In tale rapporto la Commissione, sulla base di uno studio indipendente commissionato dalla DG SANCO, sosteneva che il Regolamento “controlli
ufficiali” necessitava di diverse modifiche vista la disparità di applicazione nei vari Stati membri dell’Unione.

Tecnologia
ed esperienza
al servizio
del cliente
Menozzi Food Technology è specializzata
nella produzione di macchinari, attrezzature e tecnologie per la trasformazione, la
stagionatura, lo stoccaggio e tutte le lavorazioni intermedie delle carni, con particolare attenzione al settore dei salumi cotti,
stagionati e insaccati.
Prodotto pressato a mattonella con pressa MENOZZI PSR

MENOZZI LUIGI & C. SPA - Via Roma 24/A
42020 Albinea (R.E.) - Italy
Tel. +39.0522.35471/354747 - Fax. +39.0522.599743
E-mail: info@menozzi.com
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La passerella per la
nostra collezione di carni
Carne su misura

I fornitori di carne belga vi offrono:
✂

✂

✂

Carne di maiale

Carne di manzo

Carne fresca su misura:
il taglio che desiderate ed una resa ineguagliabile
La freschezza direttamente a casa vostra:
consegna rapida
Un know-how acquisito nel corso degli anni,
generazione dopo generazione
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Osservatorio Ipack-Ima: la ripresa c’è e ha buone basi
Resi noti i dati congiunturali semestrali della filiera industriale
del processo e dell’imballaggio food e non food
La ripresa c’è nella filiera industriale completa del processo e dell’imballaggio. Lo evidenzia in modo
chiaro l’indagine congiunturale semestrale dell’Osservatorio Ipack-Ima, relativa ai comparti food e non food: nel
secondo semestre 2013 la crisi economica, iniziata nel
2008, ha incominciato a mostrare i primi segni di rallentamento a livello macroeconomico e le aspettative di
crescita del PIL del 2014 sono ottimistiche. Le evidenze della ripresa sono importanti, in quanto riscontrate in
entrambe le fasi produttive della filiera, tutte e due sondate dall’Osservatorio. Sia i fornitori di macchinari, materiali e servizi, sia gli utilizzatori di tali tecnologie forniscono risposte omogenee in termini di congiuntura
positiva sui dati consuntivi e di aspettative ottimistiche
sui dati previsionali.
L’Osservatorio Ipack-Ima studia le filiere industriali complete dei nove comparti (Beverage, Chemicals Industrial & Home, Confectionary, Dairy, Grain Based Food,
Hygiene & Beauty, Meat, Vegetable & Fruit e Pharma)
relativi alle Business Community della fiera omonima, la
cui prossima edizione è in calendario dal 19 al 23 maggio
del prossimo anno in Fieramilano, in concomitanza con
EXPO 2015.
Queste indicazioni paiono significative anche al di là
dell’insieme sondato. “La filiera da noi studiata - spiega Giampaolo Vitali, del Gruppo Economisti d’Impresa,
curatore del report congiunturale dell’Osservatorio - ha
infatti in sé una forte componente di imprese che stanno anticipando la ripresa: le Business Community coinvolte nella produzione di macchinari, materiali e servizi
industriali seguono infatti il ciclo dei beni strumentali,

che sono legati all’andamento degli investimenti - conclude Vitali - e quindi alla componente delle aspettative
economiche, cioè la variabile che determina gran parte
delle scelte di investimento delle piccole e medie imprese”.
“Questo genere di valutazioni è legittimato dalla natura
assolutamente originale dell’Osservatorio, che è oggi
al quarto anno di attività - evidenzia Guido Corbella,
amministratore delegato di Ipack-Ima spa - si differenzia
dall’Istat e dagli altri istituti di ricerca economica perché
analizza il grande comparto della meccanica strumentale italiana con approccio disaggregato per ‘settore di
destinazione’ dei macchinari e non solo con riferimento
al ‘settore di produzione’ degli stessi. Questo confronto
fra i sentimenti dei produttori di tecnologie e degli utilizzatori - aggiunge Corbella - mette in rilievo dati di assoluto interesse, che sono di grande aiuto alle imprese
nella valutazione degli scenari e nell’elaborazione delle
strategie di turn over tecnologico”.
Scendendo nei particolari, ecco gli andamenti a consuntivo 2013 e le previsioni per il primo semestre dell’anno in corso, rilevati dall’indagine dell’Osservatorio. Le
imprese fornitrici di tecnologie Ipack-Ima mostrano un
consuntivo positivo del secondo semestre 2013: sia nel
caso del fatturato, che in quello delle esportazioni, i saldi
tra imprese in crescita e imprese in declino sono nettamente positivi, con un’elevata quota di imprese che
mantiene i livelli di fatturato e di export del semestre
precedente. Anche l’occupazione è una variabile che
potrebbe essere in linea con tale contesto positivo, nonostante il fatto che i tre quarti delle imprese ne dichiara

una sostanziale stabilità. In questo insieme la domanda
estera si conferma componente di grande importanza
del fatturato, con le migliori performance dell’export
messe a segno nel settore della fornitura di servizi e
materiali, con evidenza per le business community del
Pharma, Meat, Grain Based Food e Confectionary. La
prevalenza di risposte positive sugli andamenti di export
e fatturato è ancora più marcata sul versante delle imprese utilizzatrici di tecnologie: ciò è vero tanto nei comparti legati al food quanto in quelli del non food. Il dettaglio delle singole business community espone una quota
particolarmente elevata di imprese con il consuntivo del
secondo semestre 2013 migliore rispetto al semestre
precedente: nel 71% delle imprese Pharma, nel 54%
delle imprese Meat, nel 45% delle imprese GBF, per il
fatturato; nel 47% delle imprese Pharma e nel 43% delle
imprese sia di Hygiene & Beauty sia di Vegetable & Fruit
secondo il parametro delle esportazioni.
Positive, in modo omogeneo fra i settori, come si è già
accennato, anche le attese per l’andamento del primo
semestre 2014. I fornitori di tecnologie si aspettano fatturato ed esportazioni nettamente positive, con saldo
significativo tra ottimisti e pessimisti, e con la maggioranza delle imprese che prevede comunque una stabilità
dei dati. Le previsioni effettuate dagli utilizzatori delle
tecnologie Ipack-Ima indicano saldo positivo tra ottimisti
e pessimisti per il fatturato e soprattutto per le esportazioni. Si conferma, in tal modo, il ruolo trainante della
domanda estera nella ripresa dell’economia italiana.

ASSEMBLEA DI FEDERALIMENTARE - FERRUA: export positivo ma rallenta nel 2014
Il Presidente di Federalimentare traccia un quadro della situazione del settore alimentare
L’export del settore agroalimentare si conferma positivo (+5,8%)
nel 2013, ma ‘’rallenta e apre piatto nel 2014. La dinamica di
stagnazione dell’export complessivo del Paese (-0,1%%) sembra aver contagiato l’alimentare, che ha variazioni dello 0,3% in
apertura 2014’’. Lo ha detto il Presidente di Federalimentare
Filippo Ferrua Magliani all’Assemblea annuale, tenutasi a Parma lo scorso 5 maggio. “Le vendite sui mercati esteri non riescono più a tamponare l’emorragia dei consumi che segnano
-4% del valore reale’’ ha commentato.
Ma è sul fronte occupazionale che il settore alimentare paga
alla crisi un prezzo significativo, ancor più simbolico per la sua
storica anticiclicità. “Rispetto a 10 anni fa”, ha sottolineato il
Presidente nella sua relazione, “il numero delle imprese alimentari è calato del 17,9%, mentre quello degli addetti (oggi superiore alle 385mila
unità) segna una riduzione del 13,6%. A chiudere sono state soprattutto le microimprese fino a 9 addetti, oggi 48mila rispetto alle 60mila del 2001”.
Tiene, invece, la fascia propriamente “industriale” delle imprese alimentari, quella
superiore ai 9 addetti, con oltre 6.800 imprese (erano circa 6.900 10 anni fa).
Tuttavia, sottolinea Federalimentare, la crisi inizia a pesare sull’integrità del settore
produttivo e continua a erodere i consumi (-4% nel 2013), con 12mila microimprese
del settore food chiuse in dieci anni.
“La percezione dell’industria alimentare come primo e vero simbolo del Made in
Italy” - ha proseguito Ferrua - “certifica la vocazione alla qualità di un settore chiave dell’economia nazionale. Ma la crisi è arrivata a colpire anche noi. Il 2013, con il

suo -4%, è stato l’anno peggiore per i consumi interni. Serve una
politica attenta a sostenerne lo sviluppo, piuttosto che ad aggiungere tasse e burocrazia. Misure come il bonus di 80 euro in
busta paga - conclude - potrebbero aiutare a rilanciare il clima di
fiducia e favorire un incremento dei consumi alimentari che, grazie a questo provvedimento, potrebbero ammontare al +0,5%”.
L’industria alimentare italiana insegue diversi competitor sul
fronte dell’incidenza dell’export sul fatturato: il nostro 20% viene
superato da Germania (33%), Francia (27%) e Spagna (22%). Una
distanza che rischia di perpetuarsi in presenza di iniziative che
impoveriscono, invece di qualificare la nostra produzione.
A frenare la nostra crescita le barriere tariffarie e non tariffarie
sui mercati chiave, o il fenomeno della contraffazione e dell’Italian Sounding, che supera i 60 miliardi di euro e raggiunge livelli macroscopici specie sui mercati più ricchi. Ma anche iniziative come il nuovo sistema di etichettatura
nutrizionale “a semaforo” adottato dalla Gran Bretagna, che penalizza e discrimina
l’export delle eccellenze italiane.
“La percezione dell’industria alimentare come primo e vero simbolo del Made in
Italy, soprattutto in un momento complesso come questo – ha concluso il Presidente di Federalimentare – ci fa particolarmente piacere e certifica la vocazione
alla qualità di un settore chiave dell’economia nazionale. Ma purtroppo la crisi è
arrivata a colpire anche noi e non c’è tempo da perdere perché, in assenza d’interventi, rischiamo di perdere anche il traino che il nostro comparto ha continuato ad
assicurare all’idea del Made in Italy sui mercati esteri”.
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“Compra qualità, risparmia in casa”: vincono i giovani
Concorso Confood: premiate, con borse di studio e prodotti alimentari, le migliori tra oltre 130 idee
Un’applicazione che consente il confronto rapido tra alimenti e fornisce infografiche personalizzate sui valori
nutrizionali semplicemente inquadrando
la confezione con lo smartphone. È, questa l’idea vincente del concorso “Confood – Compra qualità, risparmia in casa”,
promosso da Confconsumatori insieme
a importanti partner, tra cui l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani – IVSI. Tra gli
oltre 130 concorrenti, quasi tutti tra i 24
e i 27 anni, si è aggiudicata la vittoria
Rita Petrilli. Al secondo posto la tovaglietta interattiva di Claudia Altobelli,
mentre al terzo posto ancora un’applicazione, Marco Fiorillo, che ha puntato sulla tecnologia Rfid per offrire senza sforzi
al consumatore tutte le informazioni sui
prodotti acquistati, dalla scadenza alla
provenienza.
Prima della premiazione, Ivo Ferrario
di Centromarca, ha moderato una breve tavola rotonda sui contenuti del progetto: la qualità alimentare e la lotta agli
sprechi. “L’attività proposta alle aziende
di marca – ha spiegato la presidente di
Confconsumatori Mara Colla – traduce
in pratica una delle mission dell’associazione, di collaborare con le Istituzioni
e dialogare con le imprese. Confconsu-

Podio per lo chef

del Comitato scientifico di Expo 2015,
ha commentato: “Questo concorso
centra gli obiettivi di Expo 2015”.

IL CONCORSO CONFOOD

matori informa, forma, tutela i cittadini
e, non ultimo, con attività come questa,
offre concrete possibilità ai consumatori, specie se giovani, di contribuire
a un nuovo stile di consumo. Abbiamo
chiesto ai giovani di coprogettare con
le Aziende strumenti per vivere una relazione paritaria, scrollandosi di dosso
la veste di cliente passivo. Era questa
la visione di Biagio Morelli, fondatore
di Confconsumatori, che abbiamo voluto ricordare con questa iniziativa”.
Guido Cristini, professore di Economia
dell’Università di Parma ha commentato: “È importante coinvolgere gli studenti nella riflessione sulla sostenibilità
e il recupero, ma è anche fondamentale
per le imprese lavorare molto su qualità, sostenibilità e certificazione sia dei

MASSIMO BOTTURA

Per il secondo anno consecutivo, lo chef de
"La francescana" di Modena, è ai primi posti
della classifica dei 50 migliori chef del mondo
È il verdetto degli oltre 900 giurati internazionali che
hanno designato i premi dei primi 50 ristoranti al
mondo.
Notte degli Oscar alla ristorazione a Londra per “The
World’s 50 Best”, il premio che consacra gli chef
dell’anno su scala planetaria.
Miglior ristorante è il danese Noma di Renè Redzepi, che scalza il vincitore dell’edizione 2013 lo spagnolo El Celler de Can Roca, che si conferma al secondo
posto.
Tra gli italiani, premiati anche Enrico Crippa del ristorante Piazza Duomo di Alba (Cuneo) (39° posto) e i
fratelli Alajmo del ristorante Le Calandre (Padova) al
46° posto.
Tra le donne lo scettro è andato alla brasiliana Helena Rizzo del Manì che ha vinto Best
Female chef dei 50 Best.
Organizzata dal 2002 dalla rivista britannica “Restaurant Magazine”, la cerimonia di premiazione
dei 50 migliori ristoranti del mondo, secondo il
giudizio di giurati internazionali con tanto di Manifesto condiviso, ‘’mira a convincere il grande
pubblico a parlare di ristoranti’’, ed a far luce,
col glamour degli Oscar, sulla eccellenza e innovazione in un ‘’settore stimolante’’, sottolineano
da Londra, tra business e ricerca, tra passione
e talento.
16

prodotti sia dei processi, per ridurre
l’asimmetria informativa tra produttore e consumatore”. Per Andrea Segré,
fondatore di Last Minute Market: “Lo
spreco è un’occasione per fare capire il
valore del cibo. Bisogna farlo conoscere ai giovani, che questo valore non lo
hanno più: sono svegli e attenti come ha
dimostrato ‘Confood’ e quando gli si da
fiducia diventa per loro un’opportunità”.
Andrea Cammelli, direttore e fondatore
di AlmaLaurea, ha evidenziato il ruolo
fondamentale che il Consorzio ha avuto
nella diffusione dei contenuti del progetto a oltre 150 mila studenti in tutta Italia:
“Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti e diamo naturalmente disponibilità a continuare in questa collaborazione”. Pier Sandro Cocconcelli, membro

Il concorso “Confood”, avviato alla fine
del 2013, è stato realizzato con il sostegno di alcune importanti partnership: i
contenuti sono curati da “Madegus”
(Maestri del Gusto), spin off dell’Università di Parma, dal Sian (Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione) dell’Ausl di Parma
e da “Last Minute Market”, lo spin-off
dell’Università di Bologna. Lo scopo
principale era quello di stimolare i giovani a “Comprare qualità e risparmiare in
casa”. Destinatari delle attività i giovani,
universitari o lavoratori, dai 18 ai 30 anni,
alle prese con il primo approccio alla
spesa alimentare, pur se con un budget
non elevato. Il concorso si è tradotto in
una concreta opportunità per i giovani
di vedere valorizzate e premiate le loro
idee, ma ha raggiunto soprattutto l’importante obiettivo di educare e sensibilizzare centinaia di migliaia di ragazzi
grazie ai contenuti e ai video pubblicati
sul sito sul sito www.confoodinventa.it e
sulla pagina di Facebook di Confood e
attraverso le campagne informative nelle
università.

MARCO GAY nuovo Presidente
dei GIOVANI DI CONFINDUSTRIA
I Giovani Imprenditori di Confindustria hanno un nuovo Presidente. È il torinese Marco
Gay, classe 1976, da 10 anni in Confindustria
e negli ultimi tre Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori del Piemonte.
Dopo un’esperienza nell’impresa di famiglia, oggi si definisce uno “startupper” per
le sue nuove avventure imprenditoriali. Gay,
è stato eletto dal Consiglio Nazionale dei
Giovani Imprenditori assieme ai suoi tre Vicepresidenti: Vincenzo Caputo all’Education
e capitale umano, Francesco Ferri all’Organizzazione, sviluppo movimento e relazioni
interne, G. Giacomo Gellini all’Innovazione e
internazionalizzazione.
L’obiettivo del prossimo triennio sarà quello di contribuire a costruire una
visione strategica per il futuro del Paese, incentrata sull’innovazione come
driver per lo sviluppo e riassumibile in 6 parole d’ordine: giovani, responsabilità, futuro, merito, competenza, cambiamento.
“Il futuro è dei giovani, ma al Paese non serve una rottura ma un grande patto generazionale,” - ha sottolineato il neopresidente degli imprenditori under 40 di Confindustria spiegando che - “i giovani sono pronti a lavorare con
il premier Matteo Renzi e offrono tutta la loro disponibilità a collaborare”.
Fondamentale che la politica abbia una visione a medio-lungo termine: “È
necessario avere strategia e politiche che guardino a 5/10 anni,” ha chiarito
Gay. “Solo una visione strategica può darci una mano a far ripartire il Paese.
Abbiamo una crescita rispetto al passato, vorrei vedere altri e nuovi miglioramenti. Auspichiamo, tra le altre cose, il taglio dell’Irap”.

AutoFom™ III
Sistema Automatico ad Ultrasuoni
per Classificazione Carcasse Suine

w w w.car om etec.com

Strumento di Gestione della Produzione
per l’Industria della Macellazione Suini
•

È il più preciso strumento a livello mondiale per
quantificare il Valore delle carcasse suine.

•

Analizza tridimensionalmente l’intera carcassa
con un errore di predizione (RMSEP) più
basso di ogni altro Strumento, ideale quindi
per il PAGAMENTO A PESO MORTO.

•

Vedi Risultati Omologazione
Italia 24/01/2014:
valore R M S E P
A U T O F O M III
1.55
Suino leggero 70 - 110 kg.
1.69
Suino pesante 110,1 - 180 kg.

•

100% automatico, Classifica più del 99,8% di tutte
le carcasse, capacità misurazioni + 1000/ora.

•

Unico Sistema che fornisce precise informazioni
sul Valore Primario. Fornisce precise Rese dei Tagli
Primari (Spalla, Gola, Lombo, Pancia, Prosciutto)
e mette in grado la produzione di pianificare
decisioni sulla base dei dati reali ottenuti.

•

Fornisce preziose informazioni (feedback)
per lo Sviluppo Genetico.

•

È programmabile per sviluppare specifici Tagli
Primari e/o altri Tagli Commerciali secondo
necessità aziendali e/o dei Clienti.

“ L’ AutoFom è
senz’altro l’unico strumento più
importante per l’ottimizzazione della
produzione e resa nei nostri Macelli Suini.
Conoscendo il grande potenziale
dell’Autofom III, nuova generazione, è la
chiave per le strategie ed ottimizzazione della
selezione carcasse e livello dei tagli.”

“ L’ AutoFom
è realmente il cuore
dell’organizzazione della produzione
in FACCSA. A monte, è un elemento
essenziale per il nostro sistema di acquisto
dei Suini. A valle, costituisce e forma le basi
per la ottimizzazione dei Tagli e per soddisfare
le necessità dei nostri Clienti. Certamente
è uno strumento formidabile ed affidabile,
completamente adattabile alle nostre necessità.”

Dr. Wilhelm Jaeger,
Head of Agricultural Department
Tonnies Fleisch

Jesus Sile,
Technical and Production Director
FACCSA

“ L’ AutoFom è uno
strumento estremamente
importante che ci aiuta a trovare
la corretta materia prima per ottenere
i prodotti che i nostri clienti esigono.
L’ AutoFom costituisce per Danish Crown
il vero fondamento per ottimizzare
internamente la materia prima.”
Sting Eilenberg,
Production Support
Danish Crown

SISTEMI E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
PER L’INDUSTRIA DELLE CARNI

ATTREZZATURE E CONSUMABILI PER
L’INDUSTRIA ALIMENTARE
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•
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PIASTRE E COLTELLI
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•
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3
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COLTELLO 4 Tagli
COLTELLI Doppi Tagli (tagli Fissi o con Lamette)
DISTANZIALI
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DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
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VersaTouch®
Guanto in Nitrile
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sanitarie
di Giulia Rabozzi

Export USA: corso di formazione sulla gestione
di Listeria monocytogenes
Nutrita partecipazione al corso del microbiologo statunitense Victor Cook
Grande interesse per gli incontri formativi tenutosi a Parma Il 16 e
il 17 aprile per affrontare la più che mai
attuale tematica riguardante la gestione
di Listeria monocytogenes nell’industria
alimentare. Oltre che per l’argomento
trattato, l’interesse è stato scaturito dalla presenza di un qualificato relatore, il
microbiologo statunitense Victor Cook,
ex-ispettore FSIS (Food Safety and Inspection Service) ed esperto del comportamento biologico di Listeria monocytogenes.
Durante le due giornate formative, una
dedicata ai Servizi veterinari e l’altra alle
aziende abilitate all’esportazione di prodotti a base di carne negli USA, Cook ha
descritto nel dettaglio la biologia di Listeria, l’impatto di essa sulla sanità pubblica
e le relative politiche messe in atto negli
Stati Uniti; ha quindi proseguito illustrando le strategie di controllo di questo
patogeno negli impianti che producono
alimenti RTE (Ready to Eat) con riferimento specifico alle fasi di affettamento
e disosso.
Particolare attenzione è stata data
alle modalità ed ai programmi di campionamento ambientale e di prodotto,
argomento che ha suscitato diverse
domande sia da parte degli operatori
dell’industria alimentare che dall’Autorità
competente. Molte le domande anche riguardo alle possibili misure per prevenire
ed eliminare la contaminazione da parte
di Listeria monocytogenes. Il relatore ha
difatti proposto alcuni spunti sulla corretta sanificazione e sulla reale efficacia di
alcune pratiche di pulizia previste sia per
la sanificazione di routine che per quel-
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la intensificata, da effettuare in seguito
al riscontro di positività a Listeria monocytogenes. L’ultima parte della giornata è stata dedicata alle possibili tecnologie di intervento applicabili dopo che il

Il seminario,
un’importante
momento di
formazione, di
riflessione e di
confronto
prodotto ha subito un trattamento letale
cioè i cosiddetti “trattamenti post letali” (Post- Lethality Treatment –PLT). A
riguardo, Cook si è soffermato sull’ utilizzo delle alte pressioni (High pressure
processing - HPP) riportando vantaggi
e limiti di questa pratica ed enfatizzando
l’importanza della sua validazione relativamente allo specifico processo produttivo.

entrambe le giornate, non è stato
solo un momento di valida formazione ma anche un importante momento di riflessione e di confronto.
Confronto che insieme agli altri
sforzi effettuati dal Sistema Italia
dovrebbe portare a ristabilire la fiducia, compromessa ormai da alcuni mesi, nel Sistema stesso da
parte delle autorità americane.
Difatti, il corso, nato dall’esigenza di affrontare con competenza
e credibilità la difficile situazione
in cui si trovano attualmente le
esportazioni verso gli Stati Uniti, si
inserisce nell’ambito delle attività
programmate dal Ministero della
Salute e concordate con FSIS volte a dimostrare l’equivalenza tra il
sistema di controllo italiano e quello americano.

L’evento, promosso da ASSICA, dal
Consorzio del Prosciutto di San Daniele e dal Consorzio del Prosciutto di Parma, si è mostrato ancora più proficuo e
concreto grazie al fatto che Victor Cook,
nei giorni precedenti al corso, ha potuto
visitare alcuni impianti di trasformazione
delle carni suine per analizzare i processi
produttivi dei nostri salumi permettendogli così sia di individuare le peculiarità delle nostre produzioni che di effettuare le
opportune considerazioni sulla gestione
del rischio Listeria negli impianti italiani.
Il seminario, soprattutto mediante l’ articolato dibattito tenutosi al termine di
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prodotti tutelati

Dal Consorzio Salumi Piacentini DOP
il manuale per le scuole
Rinnovato completamente nella grafica il libro sui salumi piacentini pensati per le scuole, dal titolo
“I salumi piacentini nella storia” si appresta ad essere
distribuito ai bambini della scuola primaria di Piacenza,
Pavia, Lodi e Milano.
Un testo molto utile per far conoscere ai ragazzi il proprio territorio, la storia, la cultura, le tradizioni enogastronomiche, tra cui si collocano sicuramente i Salumi DOP
Piacentini.
“La conoscenza della storia e della tipicità dei salumi
potrà senza dubbio essere di supporto al lavoro degli
insegnanti impegnati oggi anche in un azione di educazione alimentare tesa ad un consumo consapevole e
all’utilizzo di prodotti sani, sicuri e gradevoli al palato”
ha affermato Antonio Grossetti, Presidente del Consorzio Salumi DOP Piacentini.
Nel libro, si racconta la storia dei salumi già dalla preistoria, dai primi ritrovamenti di suppellettili preistoriche realizzati utilizzando ossa suine che ci fanno quindi dedurre
che queste civiltà primitiva già conoscevano le carni gustose e il grasso succulento dei suini. Anche gli Etruschi dovevano essere estimatori della carne di maiale.

Spesso si ritrovarono nelle tombe, statuette votive
raffiguranti suini selvatici. Nel 500 a. C. vennero
coniate a Populonia monete con l’effige di suino.
Successivamente in epoca romana, quando Annibale attraversò la Gallia Cisalpina (218 a. C.)
dopo aver combattuto la battaglia della Trebbia,
per festeggiare la vittoria, banchettò con carni salate che i Galli Boi producevano cacciando i suini
selvatici.
Ma il vero ambasciatore dei salumi piacentini nel
1700 fu il Cardinale Giulio Alberoni, grande diplomatico e primo ministro della corte di Spagna.
Si servì più di una volta dei pregiati salumi piacentini per stringere importanti amicizie con i personaggi più
influenti del tempo e mettere così a punto fini disegni di
politica internazionale. Con l’aiuto dei salumi da lui definiti “semplici bagattelle che non costano nulla” riuscì a
stringere importanti alleanze come quella con il generale
francese Duca di Vendome che acconsentì di mettersi
al servizio della corte spagnola. Anche la regina Elisabetta Farnese, sposa di Filippo V di Spagna, fu un’estimatrice entusiasta dei salumi della sua terra di origine e
periodicamente usava farseli inviare in notevoli quantità

BRESAOLA FESTIVAL:

il “bis” a Sondrio il 21 e il 22 giugno

La Bresaola della Valtellina IGP protagonista
per due giorni all’inizio dell’estate
Torna il Bresaola Festival. La kermesse si terrà a Sondrio, pronta a divenire nuovamente la “Capitale” della Bresaola della Valtellina IGP. “L’evento è promosso
per valorizzare il gusto e la tradizione della Bresaola della Valtellina IGP con il
contributo del contesto cittadino, che farà da cornice – spiega Mario Della Porta,
Presidente del Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina IGP –. Sarà un’opportunità per le aziende locali e per Sondrio, che avrà modo di mostrare i suoi angoli
più belli”.
La rassegna, promossa dal Consorzio in collaborazione con la Città di Sondrio, gode
del sostegno della Direzione Agricoltura della Regione Lombardia e di Expo 2015.
La festa racconterà la Bresaola della Valtellina IGP affrontando diversi temi: la
qualità, il gusto, l’importanza di una corretta alimentazione, lo sport, la cultura,
la tradizione, la storia del prodotto tutelato e del territorio a cui appartiene. Il
successo di questo prodotto è legato al luogo d’origine, dove avvengono tutte le
fasi di lavorazione del prodotto.
LA BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP VA…“DI CORSA” - La Regione Lombardia,
in nome del primato europeo nelle produzioni agroalimentari, ha deciso di portare in gara le eccellenze tipiche locali. Una progettualità che si inserisce nella campagna “L’agricoltura cambia faccia alla tua vita” dell’Assessorato all’Agricoltura
che mira a raccontare ai cittadini lombardi le eccellenze e i valori dell’agricoltura
del territorio e i risultati ottenuti anche con il sostegno delle Politiche Agricole
Europee.

all’interno di grandi contenitori di legno ricolmi di cenere,
che aveva il compito di mantenere inalterata la superba
qualità dei salumi piacentini.
Nel libro vengono poi descritte le proprietà dei singoli
salumi, il salame piacentino DOP, la Coppa Piacentina
DOP e la Pancetta Piacentina DOP, con delle divertenti
carte d’identità. Inoltre ogni salume ha una descrizione
della provenienza della materia prima e anche della produzione.

DOP E IGP SUL WEB

Nuovi strumenti per tutelare e promuovere
le eccellenze italiane
È stato firmato il Protocollo
d’intesa per la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari DOP e IGP
sulla piattaforma online eBay.
L’accordo è stato siglato tra il
Mipaaf, eBay e l’Associazione
Italiana Consorzi Indicazioni
Geografiche (AICIG).
L’obiettivo del Protocollo è rafforzare la tutela, la promozione, la valorizzazione e
l’informazione delle produzioni italiane DOP e IGP anche tra i consumatori che si
avvalgono della piattaforma eBay, favorendo la presenza nel mercato online dei
prodotti italiani autentici e di qualità.
I prodotti DOP e IGP italiani, infatti, rappresentano il 40% dell’intera produzione
a denominazione comunitaria, con un fatturato complessivo alla produzione di
circa 7 miliardi di euro. Si tratta di un patrimonio che istituzioni, associazioni e
imprenditori intendono garantire ulteriormente anche su eBay, uno dei più grandi
marketplace online del mondo e il primo in Italia, con oltre 4,5 milioni di utenti
attivi. Sul web, infatti, sono sempre più frequenti i fenomeni di contraffazione e di
vendita di falso “Made in Italy” agroalimentare, soprattutto di prodotti DOP e IGP.
Il protocollo assegna un ruolo centrale al Programma di verifica dei diritti di proprietà (Verified Rights Owner - VeRO), un sistema che può contare su oltre 37mila
utenti attivi e che consente ai titolari di diritti di proprietà intellettuale (come
copyright, marchi registrati o brevetti) di segnalare eventuali violazioni.
“Questo Protocollo – ha dichiarato il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Maurizio Martina – si inserisce nel più ampio contesto di azioni strategiche che stiamo mettendo in campo per la tutela e la valorizzazione del Made
in Italy agroalimentare. Con l’intesa con eBay interveniamo su due fronti: fermare
i falsi e promuovere le eccellenze autentiche. Avremo la possibilità di segnalare
tempestivamente le violazioni sulle indicazioni geografiche, lottando anche contro l’Italian sounding. Allo stesso tempo promuoviamo la conoscenza da parte
degli utenti della Rete dei nostri prodotti di qualità e la presenza commerciale
delle nostre vere DOP e IGP”.
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fiere e manifestazioni

FOOD HOSPITALITY WORLD India

L’appuntamento con FHW in India a Bangalore, dal 12 al 14 giugno 2014.
La fiera del food e dell’ospitalità rinnova il suo appuntamento in questo importante
mercato. FHW India è organizzata da Fiera Milano in collaborazione con The Indian Express Limited (Express Group), la più grande casa editrice Indiana.
Perché Food Hospitality World in India?
· La popolazione indiana spende in media il 57% del redditofamiliare in acquisti legati al food e all’ospitalità ed è oggi più propensa al consumo di prodotti alimentari stranieri
· Mumbai vanta la più alta capacità d’importazione di alimenti e bevande di tutta l’India (circa il 40% del
valore del mercato totale)
· Il settore delle forniture per hotel e ristoranti in India ha un valore di 11 miliardi di dollari e avrà una
crescita pari al 48% nei prossimi due anni
· Il ministero del turismo ha approvato 781 nuovi progetti alberghieri in tutta l’India: Bangalore si sta
sviluppando come centro dell’ospitalità.

SIAL Brasile a San Paolo dal 24 al 27 giugno

Il Sial Brazil è una delle principali fiere del Food & Drink in Brasile. Questa manifestazione ha anche una rilevanza significativa all’interno del circuito fieristico
Agro-alimentare mondiale.
La prossima edizione del Sial Brazil si terrà a San Paolo dal 24 al 27 Giugno 2014.
Le aziende presenti alla manifestazione sono produttori, distributori, importatori ed esportatori dei seguenti prodotti: acqua, soft - drink, mosto, birra e sidro; conserve e semi-conserve, carni e prodotti a
base di carne, prodotti lattiero - caseari e derivati, prodotti ittici di pesce e frutti di mare, vino e alcolici,
prodotti surgelati, prodotti da forno, dolci, torte, pasticcini, gelati e biscotti, olii di oliva e olii vegetali,
alimenti biologici, frutta fresca, vegetali e verdura; prodotti per l’ospitalità ed i servizi, logistica e distribuzione, divise professionali, cibi pronti, pasta surgelata, attrezzature Food service, franchising alimentari,
attrezzature per panifici e pasticcerie, soluzioni di arredo e design.
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Prossime fiere e
manifestazioni di settore
12 - 14 GIUGNO Bangalore (India)
FOOD HOSPITALITY WORLD
www.fhwexpo.com
(Agroalimentare e ospitalità)

24 - 27 GIUGNO San Paolo (Brasile)
SIAL BRASILE
www.sialbrazil.com
(Food & beverage)

29 GIUGNO - 1 LUGLIO New York (USA)
SUMMER FANCY FOOD
newyork@ice.it
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)

5 - 7 AGOSTO Curitiba (Brasile)
INTERNATIONAL FOODTEC BRASILE
j.kurzke@koelnmesse.de
www.foodtecbrasil.com
(Tecnologie & packaging)

6 - 9 SETTEMBRE Bologna
SANA + GUCE + FOOD-ING
sana@bolognafiere.it
www.sana.it
(Biologico, nutraceitica, ingredienti e aromi)

jung.it

ACCANTO A UNA
GRANDE AFFETTATRICE
C’È SEMPRE UNA
GRANDE LAMA WEBER.

LAMA WEBER
Non basta avere una grande affettatrice, ci vuole anche una grande Lama. Weber lo sa, per
questo ha creato una gamma ineguagliabile di lame in acciaio inossidabile in diversi modelli a falce
e circolari. Nessun’altra lama può darti le stesse performance di velocità, durata e output di prodotto.
La qualità Weber non ha prezzo.

S. Giacomo di Laives (BZ) | Via Vurza, 12 | tel. 0471 255950 | fax 0471 251511 | info@alcom.it | www.niederwieser.it

AWDgroup.it

dal 1909

