ESPORTARE
LA DOLCE VITA

L’industria delle

LE POTENZIALITÀ DELL’EXPORT
DEI SALUMI NEI PAESI EMERGENTI

Carni
Salumi

ia

ad

iz

it

io

al

Tr

no

e dei

r

e

ne

e

in

no

va

zio

n e,

qualità e

zz
sicure

a:

sa

r
pe

fa

Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale DL 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n°46) art.1, comma 1, DCB Milano

€ 1,81

INTERVISTA
A GIORGIO SQUINZI:
I MIEI 4 ANNI AL VERTICE
DI CONFINDUSTRIA

IN ALLEGATO
SPECIALE TECNOLOGIE
E PACKAGING

MAG G I O 2 0 1 6 N ° 0 5

L’industria delle

Carni
Salumi
e dei

SOMMARIO
primo piano
Esportare la Dolce Vita.......................................................................................................................3
Le potenzialità dell’export dei salumi nei Paesi emergenti................................................................4

economia

3

Squinzi: i miei 4 anni al vertice di Confindustria................................................................................7
Il convegno del CsC "Imprenditori, i geni dello sviluppo".................................................................8

M AG G I O 2 0 1 6 N°05

mercati
2015: l’industria alimentare sostenuta dall’export.............................................................................11

Esportare la Dolce Vita

export
Organo Ufficiale di:

Entra in vigore il nuovo Codice doganale dell’Unione (UCC) ............................................................13

attualità
Novità nel sistema europeo dei marchi d’impresa.............................................................................14
Controlli ICQRF 2015: più efficienza e più efficacia...........................................................................17
Direzione e amministrazione
Milanofiori, Strada 4 Palazzo Q8

7

sanitarie

20089 Rozzano (MI)

Conferenza nazionale sul benessere animale al Ministero della Salute.............................................19

Tel. +39 02 8925901 (6 linee)

Missione in italia degli ispettori USA di FSIS......................................................................................19

Fax +39 02 57510607
www.assica.it
Direttore responsabile

carni sostenibili
Tracciabilità e sicurezza delle carni in Italia........................................................................................20

Aldo Radice
Coordinamento redazionale
Alfredo La Stella
Redazione
Andrea Aiolfi
Giada Battaglia
Loredana Biscione
Silvia Bucci
Davide Calderone

Europa

Squinzi: i miei 4 anni
al vertice di Confindustria

Piano d’azione sull’IVA: nuove misure in arrivo dalla Commissione europea....................................21
Consumo di zucchero: sentenza del tribunale UE..............................................................................22

13

comunicazione
IVSI e Giappone: un’amicizia rinnovata per la terza volta.................................................................24
SalumiAmo® DOP in sintesi................................................................................................................24
A primavera, le trasmissioni tv risvegliano la passione per i salumi..................................................25

Laura Falasconi
Tiziana Formisano
Gianluigi Ligasacchi
Monica Malavasi
Sara Margiotta
Fabio Onano
Giovannibattista Pallavicini
Stefano Parisi
Giulia Rabozzi
Viviana Romanazzi

fiere e manifestazioni
Il 50° Vinitaly chiude con la ripresa dei consumi interni e numeri record di affluenza......................25
Prossime fiere e manifestazioni di settore..........................................................................................25

prodotti tutelati
La versatilità della bresaola in cucina................................................................................................26
Grande successo a Vinitaly per la Mortadella Bologna......................................................................26

Michele Spangaro

Ricette “primavera-estate” per lo Zampone Modena e Cotechino Modena IGP...............................27

Stefania Turco

L'IPQ rinnova le cariche associative...................................................................................................27

Entra in vigore il nuovo
Codice doganale
dell’Unione

Registrato presso
il Tribunale di Milano
in data 24 gennaio 1951
con n. 2242
Impaginazione
Studio ABC Zone
Via Angelo Moro 45
20097 San Donato Mil. (MI)
Tel. +39 02 57408447
info@abcz1.it
Stampa
Reggiani S.p.A.
Via Dante Alighieri, 50
21010 Brezzo di Bedero (VA)
Tel. +39 0332 549533
Fax +39 0332 546426

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU
L'INDUSTRIA DELLE CARNI E DEI SALUMI
ASSICA SERVICE S.r.l.
Milanofiori Strada 4, Palazzo Q8
20089
Rozzano (Mi)
IAL
SOC
PIÙ
PRE
ASSICA SEM
un suo +39 02 8925901
Carni Il settspaorezioadesussoLinkhaedInTel.
lastella@assicaservice.it
Salumi
L’industria delle

Pubblicità

e dei

iz

Fax +39 02 57510607
lastella@assicaservice.it

e

re

e

n

Tel. +39 02 8925901 (6 linee)

io

20089 Rozzano (MI)

it

al

ad

ia

Tr

Milanofiori, Strada 4 Palazzo Q8

no

ASSICA SERVICE Srl

in

no

va

zio

n e,

qualità e s i c ure

zza

a
:s

pe

r

fa

primo piano

Esportare la Dolce Vita
Le previsioni sulla domanda di made in Italy di qualità nei mercati emergenti
bello e ben fatto

In tutto il mondo
ci saranno 212 milioni
di “nuovi ricchi”
in più nel 2021
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agli scambi con l’Italia contenuti. La Polonia è prevista
stiche.
(migliaia di euro a prezzi 2015)
Le previsioni al aumentare le proprie importazioni di BBF italiano da
2021 delineano uno 826 milioni nel 2015 a 1,1 miliardo nel 2021 (+34% in
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emergenti, dall’Italia continuerà a essere, non a caso, la Polonia.
Fonte: elaborazioni e stime CsC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica seguiti dalla Cina. I Nei VSA il baricentro della crescita della domanda dei
principali elementi di nuovi mercati si sposterà dalla Russia alla Cina che diventerà quindi il primo importatore emergente.
La ricerca, realizzata in partnership con Prometeia, debolezza continueranno a provenire dalla Russia.
Per l’arredamento BBF, Russia, Emirati e Cina forniviene condotta con il contributo delle Associazioni di
ranno il maggior concategoria. L’edizione 2016 del rapporto ha coinvolto in Per quanto riguarda gli Emirati le esportazioni
tributo alla crescita
particolare ANFAO, ASSICA, Assocalzaturifici, Asso- italiane cresceranno di quasi 1 miliardo di euro,
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ciazione Italiana Confindustria Alberghi, Federorafi, Fe- passando da 2 a 3 miliardi tra il 2015 e il 2021. Il
nei nuovi mercati; il
dervini, FederlegnoArredo, Sistema Moda Italia e Ucina Paese consoliderà nei prossimi anni il ruolo di hub
posizionamento delturistico e commerciale.
Confindustria Nautica.
le imprese italiane
Segnali incoraggianti in termini di posizionamento
in Cina è in continuo
Il rapporto di quest’anno, presentato nell’ambito del arrivano dalla Cina, dove la quota di mercato italiamiglioramento.
convegno svoltosi il 2 maggio dal titolo "Esportare la na è salita al 12,8% nel 2014 dal 10,7% nel 2010.
Per abbigliamento
Dolce Vita. Il bello e ben fatto nei nuovi mercati. Le for- Mantenendo l’attuale posizionamento competitie calzature BBF, la
vo, l’export italiano di BBF in
ze che trasformano i consumi",
novità sta nell’avviCina aumenterà di 800 miliocontiene inoltre due approfondicinamento della Cina
ni di euro, passando da 1,7 a
menti: “Le vetrine del bello e ben
2,5 miliardi tra il 2015 e il 2021. Se la ai livelli d’import della Russia, che resterà ancora il prifatto: alberghi e nautica da diporquota di mercato italiana proseguis- mo nuovo mercato per import dall’Italia; seguono per
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consumi di Bello e Ben Fatto nei
ultimi anni (cioè una crescita di 0,5% Nell’occhialeria BBF, Cina, Emirati e Turchia appornuovi mercati.
all’anno), l’export di BBF potrebbe teranno il maggior contributo alla crescita dell’export
raggiungere addirittura i 3 miliardi di italiano nei nuovi mercati; il Brasile perde rilevanza a
Secondo quanto si legge nel rapcausa delle gravi condizioni economiche in cui versa.
euro nel 2021.
porto, nel 2021 le importazioni
di BBF nei trenta principali nuovi mercati arriveranno a Nel 2021 Emirati, Russia e Cina assorbiranno oltre la Nell’oreficeria BBF, gli Emirati forniranno di gran lunga il maggiore contributo alla crescita dell’export nei
raggiungere i 15 miliardi di euro nel 2021, 4,5 miliardi in metà delle vendite italiane di BBF.
nuovi mercati in quanto i flussi commerciali del settore
più rispetto ai livelli del 2015 con un aumento del 43%
in sei anni. Inoltre questo gruppo di Paesi assorbirà il La forte concentrazione dell’offerta rappresenta tutta- sono fortemente condizionati dall’hub commerciale di
Dubai. Al secondo posto della graduatoria si posiziovia un elemento di rischio nell’attuale scenario.
21% dell’export italiano di BBF.
Il legame tra produttori di BBF e nuovi mercati, dunque, Seguono Polonia e Turchia, mercati diversi sotto il pro- na la Turchia, anch’essa in virtù del suo ruolo di ponte
continua a consolidarsi nonostante il rallentamento (re- filo del rischio, ma accomunati da distanza e ostacoli commerciale.
Esportare la Dolce Vita è un progetto nato 7
anni fa da un’intuizione del Centro studi Confindustria
che nel pieno della crisi economica colse l’importanza
dei Paesi emergenti come sbocco per le produzioni italiane di
alta qualità e decise di dedicare
proprio a questo fenomeno uno
studio specifico.
L’obiettivo era ed è quello di
realizzare una previsione della
domanda di made in Italy sui
mercati emergenti attraverso
l’analisi delle variabili che la determinano.
Oggetto dello studio sono i cosiddetti beni del Bello e
Ben Fatto (BBF) cioè i prodotti di fascia medio-alta
che si differenziano per il design, la cura la qualità dei
materiali e delle lavorazioni, la cui domanda nei nuovi mercati sta crescendo grazie all’ampliamento della
classe benestante.
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Emirati diventano già
quest’anno il primo
mercato per il BBF
italiano, davanti a
Russia e Cina

Nel 2021 i primi 10
Paesi assorbiranno
l’85% del BBF
destinato ai nuovi
mercati
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primo piano
di Laura Falasconi

Le potenzialità dell’export dei salumi nei Paesi emergenti
Prospettive di crescita e criticità nel report “Esportare la Dolce Vita” del Centro studi Confindustria
Fra le novità di quest’anno di Esportare la
Dolce Vita, lo studio di Confindustria dedicato alle dinamiche export dei prodotti belli e ben fatti (BBF) sui mercati emergenti c’è la presenza di un focus specifico sui
salumi. A partire dalla crisi economica del 2008 il settore dei salumi, al pari di altri molti comparti del Made in
Italy, ha sperimentato l’importanza delle esportazioni
per rispondere alla crisi dei consumi interni. Il confronto
con il mondo esterno, soprattutto con i mercati emergenti ha rappresentato una sfida affascinante.
Proprio dalla profonda convinzione dell’importanza
dell’export e dalla necessità di dotare le imprese del
settore strumenti utili per capire e interpretare le opportunità di business nasce la decisione di Assica di
partecipare al progetto Esportare la Dolce Vita 2016.
Il rapporto, realizzato da Confindustria in partnership
con Prometeia, oltre a fornire informazioni preziose sui
mercati emergenti e a dare una previsione di crescita
dei nostri salumi BBF su questi mercati fino al 2021
contiene spunti e chiavi di lettura importanti anche per
tutti quei soggetti che nelle Istituzioni sono chiamati a
sostenere il processo di internazionalizzazione delle nostre imprese e a favorire la crescita del Made in Italy
all’estero.

Posizionamento dei salumi BBF italiani sui principali mercati
(quote di mercato a prezzi correnti 2014)
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Fonte: elaborazioni e stime CsC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica
La freccia indica un aumento o una diminuzione della quota nel periodo 2010-2014

merciale idonea a gestire la catena del freddo.
Nonostante tutti questi elementi abbiano un loro peso
specifico, dal Rapporto emerge chiaramente come gli
ostacoli più importanti all’esportazione dei salumi BBF
nei mercati emergenti al di fuori della UE siano rappresentati dalle barriere non tariffarie.
La presenza di alcune malattie esclusivamente animali che non coinvolgono in nessun modo
Primi 10 nuovi mercati per i salumi BBF italiani
(migliaia di euro a prezzi 2015)
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lunga stagionatura
(anche oltre i 400
milioni rispetto al 2015. La domanda di salumi BBF giorni) o la cottura, con la preclusione di questi mercaproveniente dai nuovi mercati crescerà del 15% nei ti alle produzioni italiane a media o breve stagionatura
prossimi sei anni, a un ritmo di poco superiore a quello (coppe, pancette e salami) e il depotenziamento delle
previsto per i mercati maturi (12%).
opportunità commerciali dell’offerta BBF nazionale.
Nonostante il dato incoraggiante il peso dei nuovi mer- Inoltre, molti nuovi mercati permettono l’ingresso
cati sull’export italiano di salumi BBF rimarrà ancora esclusivamente ad aziende espressamente autorizzate
modesto (3,7%), a causa delle forti limitazioni al com- (e non a tutti gli stabilimenti italiani) al termine di procemercio di questi beni.
dimenti spesso lunghi e costosi.
Le esportazioni di salumi BBF, infatti, da un lato si trovano a fare i conti con limitazioni che vanno da divieti Tutti questi fattori rischiano nei prossimi anni di ridimenall’importazione ai dazi elevati fino alle barriere non ta- sionare il posizionamento dell’Italia a favore dei concorriffarie; dall’altro con la necessità di poter contare nel renti europei (Spagna in primis) e dei produttori locali.
Paese di destinazione di una dotazione logistica e com- Il freno alle nostre esportazioni di salumi, dunque, non
Le barriere non tariffarie principale ostacolo
alle esportazioni di salumi BBF nei mercati
emergenti
Secondo il rapporto Confindustria-Prometeia nel 2021
le esportazioni italiane di salumi BBF verso i nuovi mercati arriveranno a 42 milioni di euro, in crescita di 5,6

Italia

è rappresentato da una mancanza di domanda ma da un
problema di accessibilità.
Le opportunità di export e le stime realizzate da Confindustria e Prometeia potrebbero essere decisamente
più consistenti se ci fosse una maggiore liberalizzazione degli scambi. Se diminuissero le limitazioni all’import,
le imprese italiane potrebbero aumentare la gamma di
prodotti offerti con una conseguente maggiore penetrazione nei mercati, come dimostrano le esperienze maturate su altri mercati, come ad esempio il Canada.
Anche la diminuzione dei dazi, oggi pari in media al 23%
nei nuovi mercati, comporterebbe un grande vantaggio
perché aumenterebbe la competitività dei salumi BBF
dal punto di vista dei prezzi. Secondo le elaborazioni
di Esportare la Dolce Vita, per ogni punto di dazio applicato le esportazioni italiane di salumi BBF subiscono
una penalizzazione del 3,3%. Nell’ipotesi di allineamento della tariffa media dei nuovi mercati (23,1%) a quella
del Giappone (7,2%), Paese maturo e sufficientemente
aperto, le nuove opportunità di export per le imprese
italiane nel 2021 sarebbero pari a 65 milioni di euro,
il 53% in più rispetto al livello stimato nel 2021 con l’attuale sistema di tariffe.
Dal punto di vista dei mercati, il rapporto evidenzia
come la crescita maggiore per i salumi BBF sarà ancora
una volta condizionata dalle barriere non tariffarie.
La Polonia continuerà a essere il primo mercato emergente per i salumi BBF con 11 milioni di euro di import
dall’Italia, grazie a un incremento di 2 milioni rispetto ai
livelli del 2015 (+16% in sei anni). L’assenza di barriere
commerciali e la presenza di una dotazione di infrastrutture commerciali e logistiche attrezzate per gestire la
catena del freddo rendono, infatti, la Polonia il Paese
più accessibile tra i trenta nuovi mercati, tanto da assorbire oltre un quarto dell’export di salumi BBF destinato ai mercati emergenti. l’Italia in Polonia si colloca in
seconda posizione in crescita di 8 punti dal 2010 dietro
alla Germania che appare, invece, in calo. La positiva
evoluzione della quota italiana e il differenziale di prezzo
che ne caratterizza l’offerta rispetto a quella tedesca
evidenzia come la domanda polacca si stia orientando
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verso beni a maggiore contenuto qualitativo favorendo
le produzioni di Italia e Spagna.
Il Brasile vedrà nel 2021 un consolidamento della propria seconda posizione tra i nuovi mercati per import di
salumi BBF con 6,2 milioni di euro di acquisti dall’Italia, grazie a un incremento di 500mila euro dai livelli del
2015. Su questo mercato, lontano geograficamente ma
vicino culturalmente, l’Italia risulta essere leader di mercato, con una quota sulle importazioni di salumi BBF del
47,4% nel 2014, seguita a breve distanza dalla Spagna
e al terzo posto dal Portogallo. Sul mantenimento del
posizionamento dell’Italia su questo mercato incombono diversi rischi: in primo luogo il lieve calo registrato
dalla quota italiana rispetto al 2010 (-0,6%) e in secondo luogo alcuni rallentamenti burocratici che hanno creato ritardi nelle procedure per l’autorizzazione all’esportazione degli stabilimenti italiani e per la registrazione di
prodotti ed etichette.
La Russia sarà il terzo più grande mercato per le imprese BBF nazionali. Le importazioni dall’Italia arriveranno a
4,5 milioni di euro. L’aumento dell’import di solo il 9% in
sei anni – rileva lo studio – riflette le deboli prospettive
di crescita dell’economia russa e gli effetti dell’embargo deciso dalla Federazione Russa. Stando alle stime
realizzate, nei prossimi anni difficilmente saranno recuperati i livelli precedenti alla chiusura del mercato.
La crescita comunque ci sarà e le proiezioni appaiono
plausibili considerando il carattere artificiale e temporaneo dei freni all’export e l’evoluzione positiva dell’offerta italiana di salumi BBF. Le imprese italiane nel 2014

Maggio 2016

avevano, infatti, conquistato la leadership in Russia,
raddoppiando la quota di mercato (dal 13,5 al 26,2% tra
il 2010 e il 2014), al contrario delle spagnole, in quinta
posizione tra gli esportatori nel mercato russo e in calo
nel periodo 2010- 2014.
Buone notizie arrivano anche dagli Emirati che nel 2021
consolideranno la quarta posizione tra gli importatori
di salumi italiani BBF con 3,7 milioni di euro di acquisti
(+650mila euro rispetto ai livelli del 2015). In presenza di
barriere culturali e religiose le maggiori opportunità per
le imprese del nostro settore continueranno ad essere
legate alla bresaola, mentre gli altri salumi sono destinati soprattutto a soddisfare la domanda turistica e quella dei lavoratori occidentali. A favorire la crescita delle
esportazioni di salumi italiani sarà l’elevata accessibilità
del mercato e la positiva evoluzione del posizionamento
dell’Italia. Le imprese italiane hanno, infatti, conquistato
la sesta posizione, con una quota di mercato sull’import
del 7,8% nel 2014, in crescita dal 5,2% del 2010.
Quinto posto per l’Ungheria che nel 2021 importerà 3,4
milioni di euro di salumi BBF. In questo caso a pesare
sull’evoluzione delle esportazioni italiane di salumi BBF
non saranno le barriere non tariffarie, perché essendo
un Paese della UE non vi sono particolari restrizioni,
quanto la composizione stessa della domanda ungherese che sembra essere indirizzata verso prodotti a minor valore aggiunto come suggeriscono il sesto posto
dell’Italia nella classifica dei fornitori e l’assenza della
Spagna nelle prime sei posizioni.
La Cina nel 2021 importerà dall’Italia 2,3 milioni di euro

di salumi BBF, con un incremento di 480mila euro rispetto ai livelli del 2015, risultando uno dei mercati più
dinamici (+27% in sei anni). Un risultato questo che potrebbe riservare sorprese. Su questo mercato - sottolinea il rapporto - oltre alle difficoltà legate all’operatività
delle imprese, sintetizzate nel basso Doing business e
a un sistema logistico e distributivo frammentato, il freno maggiore per l’export di salumi BBF è rappresentato
dalle elevate barriere non tariffarie.
Al momento, infatti, la vendita di salumi BBF italiani
su questo mercato è possibile solo da pochi impianti
italiani autorizzati dalle istituzioni cinesi ed è limitata
al prosciutto crudo stagionato almeno 313 giorni e ai
prodotti cotti. Se il lavoro che il Ministero della Salute
sta conducendo per ottenere l’estensione delle autorizzazioni a prodotti a breve stagionatura e carni suine
avesse successo, la crescita potrebbe presentare una
accelerazione ancora maggiore. Nonostante il mercato
cinese sia di difficile accesso, il lavoro evidenzia come
l’Italia non sia rimasta ferma in questi anni posizionandosi al quinto posto nella classifica degli esportatori sul
mercato cinese con una quota di mercato del 2,2% nel
2014 e migliorando la propria quota export nell’ultimo
quinquennio (era lo 0,7% del 2010). Miglioramento che
rimane comunque contenuto rispetto a quanto fatto dai
principali concorrenti europei, in particolare, Spagna
e Francia. La distanza tra le quote italiane e quelle dei
competitor europei evidenzia inoltre come poter contare su un’offerta completa di gamma e beneficiare del
veicolo della ristorazione oltreché su grandi catene distributive e sul veicolo del turismo; tutti aspetti nei quali
l’Italia risulta indietro.
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Squinzi: i miei 4 anni al vertice di Confindustria
Un colloquio tra quanto fatto e l'analisi delle sfide future per l'industria italiana
Cosa ha significato fare il Presidente di Confindustria?
Essere stato scelto dagli imprenditori italiani come loro
Presidente è stato il coronamento ideale di un percorso
di impresa e di vita associativa importante. Un motivo per
me di grande onore, ma anche di grande responsabilità.
Quando è iniziato il mio mandato vivevamo un momento
molto critico e questo mi ha caricato di un forte senso del
dovere. Sono stati anni terribili in cui abbiamo visto imprese andare in sofferenza, se non chiudere, individui e
famiglie perdere sicurezze essenziali o addirittura cadere
in aree di povertà inaccettabili in un sistema sociale che
dovrebbe invece tendere a ridurre, quanto più possibile,
le disuguaglianze. Ma abbiamo, fortunatamente, anche
visto imprese che ce l’hanno fatta, hanno saputo reagire
e crescere, imprenditori che con coraggio sono andati
avanti, impegnati a costruire un futuro migliore, con talenti e energie che paiono inesauribili. La priorità della “mia”
Confindustria è stata quella di esaltare l’industria e sostenere con ogni mezzo possibile la volontà di impresa.
Uno dei suoi slogan in questi anni è stato “non c’è
ripresa, senza impresa”…
È vero. E ne vado fiero. Ho riportato al centro del dibattito
l’industria: si è tornati a parlare di difesa e valorizzazione
della cultura di impresa, di politica industriale. Abbiamo ribadito con forza, in ogni sede
e circostanza, la necessità
di ripartire dal manifatturiero
e dai problemi core delle imprese, abbandonando quella
visione di supplenza della politica che aveva caratterizzato
gli anni precedenti. Ci siamo
aperti alla società civile e all’opinione pubblica per far conoscere il “buono” che c’è nel
nostro mondo. Un esempio
per tutti: un evento storico,
mai successo in più di cento
anni di vita di Confindustria,
ma soprattutto un momento
di forte emozione e coinvolgimento personale, che credo rimarrà nel cuore di tutti gli
imprenditori, l’Udienza in Sala Nervi con il Santo Padre.
Ci sono risultati che avete raggiunto e che considera
importanti?
Sono orgoglioso di essere venuto a capo, dopo anni
e anni, della vicenda dei debiti della PA. È stata un’ossessione per me, perché la trovavo un abominio in un
Paese civile. Abbiamo fatto notevoli passi avanti nella
semplificazione burocratica con la riforma della Pubblica
Amministrazione, un’altra mia ossessione. Il Governo ha
approvato e avviato numerosi provvedimenti che recepiscono molte delle proposte di Confindustria, basta pensare al DDL Madia. Resta ancora molto da fare, certo,
ma la strada adesso è davvero tracciata. E a proposito di
riforme, sono molto orgoglioso pure della nostra Riforma
Pesenti. Nella più profonda crisi vissuta dal dopoguerra a oggi e in un immobilismo paralizzante per il Paese,
abbiamo avviato una riforma seria e profonda. Siamo
stati capaci di cambiare, che non è mai facile. Anzi. Potevamo trincerarci nelle nostre rassicuranti consuetudini. Invece ci siamo dati regole nuove per essere ancora
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fondativi l’azione negoziale, che devono essere strettamente collegati alle prospettive e alla configurazione
delle fabbriche del futuro. Industria 4.0 richiederà inevitabilmente al sindacato di conciliare le modalità del confronto con il tempo sempre più rapido in cui si compiono
le scelte industriali. Piaccia o non piaccia l’innovazione
aperta genererà per tutti la necessità di nuovi ruoli e nuove modalità nelle relazioni industriali. È un compito importante e non semplice, che lascio a Vincenzo Boccia.
più forti nell’azione di tutela e di sviluppo dell’industria.
Poi ci sono i risultati ottenuti sul fronte del mercato del
lavoro, con la riduzione del cuneo fiscale e contributivo,
battaglia storica di Confindustria. Con l’ultima Legge di
Stabilità è stato eliminato il costo del lavoro dalla base
imponibile Irap per un valore di 5,6 miliardi, un risultato
atteso da moltissimi anni e si è stabilita una decontribuzione per 3 anni per i neoassunti, prorogata nel 2016
ed estesa nel 2017 per il Mezzogiorno. È stato approvato il Jobs Act, che, tra le altre cose, ha aumentato
la flessibilità in uscita, con un risultato impensabile fino
a pochi anni fa: la modifica dell’art. 18. Sul fronte del-

le relazioni sindacali in senso stretto poi è stato firmato
l’accordo sulla rappresentanza, atteso da oltre 70 anni,
che ha permesso di chiarire e semplificare il peso e i
rapporti con le sigle sindacali all’interno delle aziende.
Sul fronte fiscale, ricordo una delle battaglie più combattute della mia presidenza, anche dal punto di vista mediatico, quella della cosiddetta Imu sugli imbullonati, cruciale
per molti territori e per la sopravvivenza stessa delle imprese, che siamo riusciti a risolvere. Abbiamo seguito e
incalzato il Governo sull’approvazione e l’attuazione della
delega fiscale, che contiene misure di forte impatto per
le imprese. Penso anche al pressing esercitato sul fronte
degli investimenti, con il superammortamento, il credito
d’imposta per i beni strumentali al Sud, l’aumento del
plafond per la cosiddetta nuova Sabatini, il potenziamento dell’Ace. Insomma, i risultati raggiunti sono parecchi.
Ha qualche rammarico?
Uno, e l’ho detto chiaro nel mio discorso al Convegno
Biennale del Centro Studi a Parma, lo scorso aprile.
Chiudo il mandato con il rimpianto di non avere convinto i sindacati dell’opportunità di riflettere sui nuovi temi

Come giudica il tessuto imprenditoriale italiano oggi
rispetto a quello degli anni passati?
È ormai assodato che questa lunghissima crisi non
è un fenomeno congiunturale, ma una rimodulazione
strutturale destinata a segnare nel profondo gli assetti economici e sociali mondiali. Quando ci lasceremo
definitivamente alle spalle questi dieci anni di difficoltà
straordinaria, poco sarà come lo avevamo conosciuto.
Siamo di fronte a una nuova rivoluzione industriale che si
sta affermando in tutti i Paesi più evoluti, quella dell’industria 4.0. La diffusione continua di innovazioni tecnologiche, i big data, le nanotecnologie, i processi di smart
manifacturing, comporteranno
nei luoghi di produzione la novità ineludibile della forte riduzione della componente lavoro
come l’abbiamo finora conosciuta, sostituita da una nuova
componente ad alta intensità
di conoscenza. I meccanismi
della concorrenza andranno
ritarati su questo modello che
richiederà al nostro sistema
produttivo nuove forme di
strutturazione e livelli qualitativi tutti da ridefinire, con
scelte concrete e coerenti sul
piano della ricerca, dell’innovazione, della creatività. Solo
se avremo la capacità di industrializzare sempre più e sempre meglio tutti i concetti che
hanno contraddistinto il made
in Italy, potremo raccogliere
e vincere la sfida del futuro.
A proposito di futuro, cosa vede in quello di Confindustria?
La stessa sfida. Confindustria dovrà avere la capacità di
individuare le migliori politiche per favorire questo salto di
qualità complessivo di tutto il sistema industriale. Perché
la sfida non riguarda solo le imprese, ma anche la loro
rappresentanza. Confindustria dovrà costruire nell’opinione pubblica una nuova visione e una nuova sensibilità
nei confronti dell’industria. Un’immagine in linea coi tempi nuovi e mutati di un sistema produttivo che deve diventare sistema di intelligenze distribuite in ogni territorio
di questo straordinario Paese, vero e proprio punto di riferimento, insostituibile, dello sviluppo dell’Italia, capace
di intercettare le dinamiche più innovative e competitive
della globalizzazione. La nuova configurazione delle catene del valore, un’industria avanzata e competitiva, simile
più ai campus universitari che alle fabbriche della prima
rivoluzione industriale, sono la sfida e la scommessa che
dobbiamo vincere, se vogliamo rimanere agganciati alla
testa del gruppo dei Paesi che ritroveranno crescita e
benessere.
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In Italia è difficile fare impresa

Al Convegno biennale del CsC si è discusso su come riavviare
il motore economico del nostro Paese
L’Italia è un Paese di imprenditori, figure fondamentali per uscire dalla crisi e traghettare il Paese nel
futuro. Ma l’imprenditorialità si sta impoverendo, soprattutto nelle nuove generazioni.
In Italia, infatti, è assai complicato fare impresa. Non a
caso siamo al 45° posto per complessità e la situazione
è peggiorata, come concordano i 3/4 degli imprenditori
italiani.

sopravvivenza delle imprese, visto che solo
il 40-50% supera il settimo anno di vita.

Carlo Pesenti, Vice Presidente per il Centro studi, ha sostenuto "se teniamo presente che il “quasi post-crisi” ci colloca in una
dimensione (di mercato, tecnologica, finanziaria, di re- spondente alle istanze e alle sollecitazioni della base
lazioni industriali, di scenario internazionale) comple- associativa e al contempo – come dettagliatamente
tamente diversa scandisce il Documento d’attuazione della Riforma
dal passato e raccogliendo il pensiero degli imprenditori – capace di
Perché si diventa imprenditori?
tale da esigere accompagnarla verso il futuro, valorizzandone il ruolo
un grande ri- di classe dirigente conscia delle proprie responsabilim e s c o l a m e n t o tà, attenta al nuovo, sensibile ai temi della sostenibiPer desiderio di autonomia
di categorie in- lità.
terpretative e di La Riforma ha individuato alcuni obiettivi quantitativi
Per una idea di business
modalità opera- – che si riassumono in un livello di maggiore efficienza. Altri qualitativi che si riassumono in una visione
tive.
Per prospettive di reddito
Sotto
questo adeguata ai nostri tempi. Di questi ultimi vorrei sotprofilo mi pare tolinearne uno in particolare che il presidente Squinche il Biennale zi ha ben sottolineato nei giorni scorsi: il valore della
Per tradizione familiare
di Parma abbia democrazia. Dobbiamo saper gestire questo bene cofornito indicazio- mune attraverso l’ascolto e il rispetto delle scelte e la
Per mancanza di alternative
ni
interessanti capacità di essere uniti nel perseguire il bene comune,
10
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proprio a partire per le nostre imprese, per la nostra associazione, per
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dalla semplice il nostro Paese".
Motivazioni a mettersi in proprio degli imprenditori in senso stretto. Valori %, 2014.
constatazione
Fonte: elaborazioni CsC su dati Banca d’Italia.
che la presenza È intervenuto quindi Ferdinando Pagnoncelli, predi una imprendi- sidente dell’Ipsos. Dai suoi sondaggi emerge che il
64,7% degli italiani
Per riprendere a crescere il Paese deve superare tali toria diffusa, più numerosa che in altri grandi
ritiene che alla figudifficoltà. Servono azioni congiunte della politica, delle paesi europei, non ci ha posto in alcun modo
ra dell’imprenditore
al riparo dalla deludente “performance” econoassociazioni e degli imprenditori stessi.
non sia riconosciuto
Un’analisi del loro ruolo della società, come sta cam- mica che ci caratterizza da ben prima del 2008.
il giusto valore. Dal
Ciò conferma che la poderosa venbiando il rapporto imsondaggio
emerge
tata di imprenditorialità che si maprenditori-imprese,
la
inoltre che il livello di
nifestò dal secondo dopoguerra alla
loro immagine nell’opifiducia che gli italiani
fase del “miracolo economico” e che
nione pubblica, quale
hanno nelle imprese è
aveva tratti identitari piuttosto “sponcultura di impresa è opmaggiore rispetto alla
taneistici” e “naive” oggi necessita di
portuno che si affermi,
politica: oltre l’80%
un aggiornamento.
imprenditori si nasce o
nelle piccole imprese,
Sono convinto che in un processi diventa: queste alcuoltre il 70% per le meso di rinascita economica e sociale
ne domande a cui si è
del nostro Paese non si possa prescindere dio-grandi, il 19% per la politica e i partiti. I cittadini hancercato di dare risposta
dall’affrontare il tema di una sua rifonda- no spostato sulle imprese il valore positivo dell’uscita
nella ricerca del Centro
zione etica. E gli
studi di Confindustria,
dal titolo “Imprenditori, i geni dello sviluppo”, presenta- imprenditori – come parte
Lavoratori indipendenti
ta, in apertura del convegno biennale del CsC, a Parma. della classe dirigente – do(Totale economia, occupati indipendenti)
È la prima volta che Confindustria realizza un’analisi, vranno continuare a esse25
non solo economica, sugli imprenditori, sondando an- re i protagonisti. In questi
giorni abbiamo riscontrato
che l’opinione pubblica.
20
alcune critiche mirate, ma
"L’Italia", ha sintetizzato il direttore del Centro studi, voglio ricordare che Con15
Luca Paolazzi, "si conferma un Paese di imprenditori. findustria ha promosso
È vero che sono solo il 2,2% della popolazione italiana con forza una linea politica
(0,4% quelli manifatturieri), ma la quota dei lavorato- sempre proattiva nel segno
10
ri indipendenti sul totale degli occupati è del 24,9%, dell’eticità del sistema: del
quota più che doppia rispetto a quelle di Germania e sistema esterno e del siste5
Francia. I datori di lavoro sono molti di più che nella ma interno. Ed è anche per
sottolineare questa volontà
UE".
0
che oggi abbiamo posto la
Italia
Spagna
UE-28
UK
Germania Francia
USA
La tendenza all’imprenditorialità è in calo. Le ragioni figura dell’imprenditore – e
Dati in % degli occupati, 2014. Per Francia e UK dati 2013.
sono molte, otto imprese su dieci ritengono più com- non l’impresa – al centro
Fonte: elaborazioni CsC su dati OCSE, Eurostat.
plicato fare impresa. Gli ostacoli all’attività sono le tas- della nostra riflessione.
se, 54,3% degli intervistati, l’eccesso di burocrazia, E che abbiamo concluso
45,7%, la difficoltà di accesso al credito, 37,7%. Ser- i nostri lavori andando a toccare proprio il tema del- dalla crisi, ha detto Pagnoncelli, ed è molto importante
vono azioni della politica: istruzione e formazione, ac- la rappresentanza, coltivando la duplice ambizione il ruolo attribuito all’imprenditore come promotore dello
cesso alla finanza, servizi reali che posso aumentare la di dare vita a una organizzazione sempre più corri- sviluppo del territorio.

Saper innovare e
lavorare in squadra
sono giudicati molto
più importanti che in
passato
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Imprenditorialità
che si manifestò dal
secondo dopoguerra
alla fase del
“miracolo economico”
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2015: l’industria alimentare sostenuta dall’export
Le esportazioni si consolidano nell’Unione europea e negli USA
In un anno in "chiaroscuro" per l'industria alimentare, il parametro migliore
del contesto alimentare si
conferma l’export.
Il fatturato del settore non
si è mosso, per il terzo anno
consecutivo, dalla soglia di
132 miliardi di euro. La stagnazione assoluta dei prezzi
alla produzione, unita all’andamento ultra-piatto della produzione, ha impedito ogni dinamica espansiva.

Variaz. % export industria alimentare ed export totale Italia
2015 su anno precedente
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di differenza tra le due incidenze, riferite al fatturato e
alle esportazioni. È una forbice che sottolinea la non
proporzionale, insufficiente
proiezione export oriented
di questa fondamentale filiera e la necessità di promuoverla al massimo.

È necessario puntare perciò, come ribadito recentemente in più occasioni, al
Var% Ind. Alimentare su anno precedente
traguardo di 50 miliardi di
Var% Totale Italia su anno precedente
euro del valore delle nostre
esportazioni agroalimentari a fine decennio. Questa
Con una quota di 28.966 micrescita garantirebbe un aulioni di euro, l'export ha se2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mento degli occupati diretti
gnato infatti un aumento pari
Fonte: elaborazione Federalimentare su dati Istat
ed indiretti di circa 100.000
al +6,7% sul 2014. Risalta
unità. E permetterebbe al
subito la performance di alcuni
Made in Italy alimentare di entrare nella
grandi mercati, a cominciare dagli USA dell’industria alimentare ha raggiunto la che il 2015 avrebbe registrato una caduta
leadership europea colmando in parte il
(+19,5%). E risalta altresì il vantaggio di quota di 20.748,1 milioni di euro, con un corposa,. Essa per il nostro export alimenpasso dell’export alimentare su quello aumento del +1,4%. Ne esce un saldo tare è valutabile, da inizio embargo a fine gap con Francia e Germania.
complessivo del Paese (+3,9%). L’inci- positivo di 8.217,8 milioni, in crescita del 2015, in un gap di circa
Il 2016 e il 2017
+22,9% su quello 220 milioni di euro.
denza dell’export 2015
riservano
prodel 2014.
sul fatturato di settospettive faticosaIntanto, il peso del fatre, pari a 132 miliardi, è
mente migliori. La
Il “galoppo” USA turato agroalimentare
salita al 21,9%.
domanda interna
ha consentito (132 miliardi di fattucontribuirà a una
di ammortizza- rato dell'industria aliIl consuntivo dell’exleggera accelere l’“anomalia” mentare + 55 miliardi
port alimentare 2015
razione del PIL,
russa, a seguito stimati per il primario
consolida in modo siin presenza di un
dell’embargo. Va agro-zootecnico) porgnificativo il mercato
limitato apporto
ricordato che il ta a una incidenza
UE, con un +5,0%.
della
domanda
-33,2% prima se- dell’11,4% della somEmergono, in particoestera netta e
gnalato del mer- ma di 187 miliardi sui
lare, la leggera acceledelle scorte.
razione della Germania, con un +3,5%, cato russo fa seguito al +24,2% nel 2013 1.636 miliardi del PIL 2015. A fronte, i
dopo i tendenziali quasi piatti registrati in (ultimo anno pre-embargo) e al -6,0% del 36miliardi927milioni esportati dall'agroI fattori esterni, e in particolare le quotaprecedenza, e il leggero rafforzamento 2014. Considerando che l’embargo su alimentare nel 2015 hanno inciso per il
zioni del petrolio, continueranno a conregistrato anche dalla Francia, con un
dizionare gli sviluppi dei prezzi in tutte le
+3,4%. Ai due paesi leader, si affiancano
I
principali
prodotti
esportati
(anno
2015)
fasi della loro formazione. L’inflazione di
le brillanti performance di Regno Unito
fondo (calcolata escludendo alimentari
(+9,6%) e Spagna (+16,8%).
Riso
Molitorio
Pasta
Altre Ind. Alimentari
freschi e energetici) dovrebbe registrare
Dolciario
1,9%
1,0%
8,2%
9,5%
12,5%
un profilo di lenta e graduale risalita, a
Va sottolineata la sostanziale tenuta del
Caffé
Zucchero
4,3%
indicare l’emergere di segnali di ripresa
trend USA, pur se il +19,5% prima cita0,5%
dal lato dei consumi.
to ha perso 3-4 punti rispetto al passo
Acque Minerali
Carni Preparate
e gassose
di metà anno. Spicca ancora la brusca
5,2%
3,0%
La previsione 2016 risente dell’inversiocaduta del mercato russo (-33,2%), a
Ittico
Alcool Etilico
ne di segno nel contributo degli energeseguito del perdurante embargo e della
1,1%
0,2%
tici, che potrebbero fornire un apporto
crisi economica locale. Consolidano e
Acquaviti e Liquori
inflazionistico positivo in presenza di una
rafforzano marginalmente i propri trend:
Trasfor. Ortaggi
2,5%
7,6%
graduale ripresa dei corsi petroliferi.
il Canada, con un +8,2%, e il Giappone,
Birra
con un +1,8%.
0,6%
Trasfor. Frutta
Il quadro di previsione, tuttavia, è sog3,7%
getto a rischi al ribasso, connessi a un
A queste dinamiche si affiancano quelVini, Mosti,
Aceto
eventuale, ulteriore rallentamento del
le, molto marcate, di alcuni sbocchi.
20,0%
Lattiero-Caseario
Oli
e
Grassi
commercio internazionale e all’impatto
Fra questi: l’Arabia Saudita (+38,7%),
8,8%
Alim. Animale
6,9%
2,5%
delle clausole di salvaguardia nel 2017.
gli Emirati Arabi Uniti (+28,9%), la Cina
Una dinamica più accentuata degli in(+23,8%), la Tailandia (+21,4%), la BulFonte: elaborazione Federalimentare su dati Istat
vestimenti, collegata agli effetti delle
garia (+19,9%), l’Ungheria (+19,5%),
politiche europee e nazionali, potrebbe
Hong Kong (+16,0%), il Sud Africa
invece condurre ad un leggero rialzo.
(+12,2%), Israele (+11,6%) e Romania questo mercato nei confronti dei prodotti 9,0% sull'export complessivo del Paese
Le previsioni incorporano comunque le
(+11,0%).
a base di carne, lattiero-caseari e ittici di (411miliardi501 milioni). Emergono quinUE, USA e Canada è scattato nei primi di, anche se tale percentuale guadagna misure descritte nel disegno di legge di
Si aggiunge che, nell’anno, l’import giorni dell’agosto 2014, era prevedibile 0,3 punti sull’anno precedente, 2,4 punti Stabilità 2016.

L’export alimentare
2015 consolida
in modo significativo
il mercato UE
con un +5,0%
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Per il 2016 l’export
di settore dovrebbe
avvicinarsi, con
qualche fatica, al
passo del 2015

11

export
di Giada Battaglia

Entra in vigore il nuovo Codice doganale
dell’Unione (UCC)
Obiettivo: un sistema doganale più semplice, moderno e integrato
Con l’entrata in vigore delle disposizioni attuative, il 1° maggio 2016 diverranno efficaci la maggior parte delle
nuove norme del Codice doganale dell’Unione (UCC), adottato il 9 ottobre 2013,
con Reg. (UE) n. 952/2013 ed entrato in
vigore il 30 ottobre successivo, per abrogare il Reg. (CE) n. 450/2008 che aveva
istituito il Codice doganale comunitario.
Questi tre anni di “slittamento” si sono
resi necessari per permettere alla Commissione di adottare tutti gli atti, delegati
e di esecuzione, previsti dal Regolamento
di base. L’intero pacchetto, infatti, consta
anche di un atto delegato per l’applicazione dell’UCC (Reg. 2446/2015), di un atto
di esecuzione (Reg. 2447/2015) e di un
atto delegato con disposizioni transitorie
(Reg. 341/2016), che individua le procedure per l’immagazzinamento e lo scambio di dati e informazioni, nelle more della
realizzazione delle piattaforme informatizzate previste nell’UCC.
L’obiettivo del nuovo Codice, che allinea
la disciplina doganale europea al quadro
giuridico introdotto con il Trattato di Lisbona per rafforzare l’armonizzazione delle procedure e dei controlli doganali, anche mediante la riduzione delle deroghe
nazionali e l’informatizzazione dei processi a livello UE, è appunto quello di creare
un sistema doganale
comunitario più semplice, più moderno e
integrato, che consenta di agevolare
gli scambi transfrontalieri.

v elocizzare le procedure doganali per gli
operatori economici conformi e affidabili
(Operatori Economici Autorizzati - AEO).
Le dogane svolgono un ruolo fondamentale nella sorveglianza delle frontiere esterne dell’UE e nel facilitare il commercio, e
l’unione doganale è il braccio operativo di
buona parte delle misure di politica commerciale dell’UE. Le dogane comunitarie
gestiscono il 16% del commercio mondiale, più di due miliardi di tonnellate di
merci l’anno con un valore di 3.400 miliardi
di euro, e Pierre Moscovici, Commissario europeo per gli
Affari economici e
finanziari, fiscalità e
dogane ha dichiarato che: “Un sistema
doganale moderno
facilita il commercio internazionale e
la crescita. Svolge
anche un ruolo fondamentale nella protezione della sicurezza dei cittadini europei e nella tutela degli
interessi degli Stati membri”.

Un nuovo
codice doganale per
semplificare gli scambi
commerciali tra l’Unione
europea e il resto
del mondo

La Commissione ha lavorato molto e a
lungo per arrivare alla completa revisione
delle norme doganali: nel 2012, nella comunicazione sullo stato
dell’unione doganale, aveva delineato
la linea di condotta
per arrivare ad una
più robusta e unificata unione doganale
entro il 2020. La comunicazione prevedeva una riforma del
suo quadro giuridico, nonché un vasto
spostamento verso la digitalizzazione. Il
nuovo Codice, entrato appunto in vigore
nel 2013, consente alle dogane di concentrarsi maggiormente sulla facilitazione
degli scambi commerciali, sulla sicurezza,
e sull’enforcement delle norme sui diritti di
proprietà intellettuale; migliorando inoltre la
possibilità di cooperazione tra le Autorità
doganali e gli altri servizi.
Tuttavia, per la completa dismissione delle
vecchie regole e procedure il traguardo

Digitalizzazione
del dialogo tra impresa
e dogana per ridurre i
tempi di sdoganamento e
garantire la tracciabilità
degli scambi

Il nuovo Codice,
dunque, è parte di
un processo di modernizzazione delle
dogane comunitarie e rappresenta il Regolamento quadro che, unitamente agli
atti delegati e di esecuzione, dovrà:
snellire la legislazione e le procedure
doganali;
offrire una maggiore certezza del diritto;
semplificare le norme e le procedure
doganali per rendere le dogane più efficienti;
completare il passaggio alla dogana completamente elettronica e “senza carta”;
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finale è fissato intorno al 2020
e questo lungo percorso è disciplinato da norme transitorie che
presentano numerose criticità.
Al fine di garantire la corretta applicazione del Codice e arrivare
ad ottenere che tutti gli scambi
di informazioni tra le Autorità doganali siano effettuati mediante
procedimenti informatici, infatti,
la Commissione ha adottato una
Decisione il 29 aprile 2014, che
stabilisce il Programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione
dei sistemi elettronici
e il calendario di utilizzazione dei sistemi inclusi nel Programma
che si dovrà completare entro il 31 dicembre 2020.
Rispetto alla disciplina precedente, il
nuovo Codice doganale reca anzitutto un
numero minore di disposizioni operative,
che costituiscono il fulcro della disciplina
doganale, rinviando alla legislazione di attuazione la regolamentazione di dettaglio.
Tra le principali novità dell’UCC:
rappresentanza di dogana: viene confermata la distinzione tra quella diretta e quella indiretta, stabilendo che il
rappresentante, salvi casi particolari,
debba essere stabilito nel territorio doganale dell’UE;
concorrenza tra i rappresentanti doganali: è espressamente previsto che
il rappresentante doganale che soddisfi i criteri specifici previsti dal Regolamento possa prestare i propri servizi
anche in uno Stato membro diverso da
quello in cui è stabilito;
semplificazione: il Regolamento dispone che le Autorità doganali non
possano imporre al rappresentante di
presentare, per ciascuna operazione,
prove del potere di rappresentanza
qualora egli sia in grado di fornire la
prova dei propri poteri. Si tratta di una
significativa innovazione, soprattutto
per gli spedizionieri doganali, che svolgono in maniera continuativa attività
di rappresentanza in dogana. Sempre

in tema di semplificazione, si dispone
che le imprese possano sdoganare le
merci con una procedura centralizzata, anche se queste sono entrate
nello Stato attraverso canali diversi.
A seguito di tale innovazione potrà
pertanto accadere che le merci siano
presentante presso un ufficio doganale, che dovrà effettuare i consueti
controlli fisici, mentre la dichiarazione
doganale, dalla quale nascerà l’obbligo
del pagamento dei diritti, potrà essere
presentata presso un altro ufficio.
scambio di informazioni: le Autorità

doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni, anche
non specificamente richieste ai sensi
della normativa doganale, ai fini della
cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi di frode;
sanzioni: il Codice doganale fa propri
i principi giurisprudenziali della Corte di giustizia in materia di proporzionalità, effettività e dissuasione, pur
senza armonizzare completamente le
norme sanzionatorie. In particolare, il
regolamento stabilisce che le sanzioni amministrative possono consistere
in un onere pecuniario imposto dalle
Autorità doganali, se del caso anche
applicato in sostituzione di una sanzione penale, o nella revoca, sospensione
o modifica di qualsiasi autorizzazione
posseduta dall’interessato.
È indubbio che le numerose novità
introdotte dal nuovo Codice dell’Unione
miglioreranno il rapporto tra gli operatori
e le dogane. Tuttavia, il percorso non sarà
breve e richiederà un adattamento alle
nuove regole di tutti i soggetti coinvolti.
Siamo appena agli inizi.
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attualità
di Gianluigi Borghero - consulente in proprietà intellettuale

Novità nel sistema europeo dei marchi d’impresa
Meno costi, più tutele e più trasparenza
Il 23 Marzo 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2015/2424 recante modifiche del regolamento (CE) n. 207/2009 che, unitamente alla nuova
Direttiva (UE) 2015/2436, delineerà il nuovo quadro
normativo europeo sui marchi d’impresa.
Si tratta di un aggiornamento finalizzato ad adattare il quadro giuridico di riferimento ai rapidi e consistenti mutamenti del mercato e delle nuove norme nel frattempo introdotte in settori contigui come, per esempio, i regolamenti che
disciplinano le indicazioni geografiche oltre a codificare
alcuni dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia.

tato nel testo del Regolamento) il
quale presenta, altresì, caratteristiche sostanziali differenti rispetto al vecchio marchio comunitario;
prima fra tutte, l’ampliamento dei
segni atti a costituire un marchio UE, considerato il venir meno del requisito della rappresentabilità grafica
(cfr. art. 4). Dunque possono costituire marchi UE tutti
i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i
disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti
o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che siano
adatti a distinguere i prodotti o servizi
di un’impresa da quelli di altre imprese e possano essere rappresentati
nel registro dei marchi dell’Unione
europea in modo da consentire alle
autorità competenti e al pubblico di
determinare in modo chiaro e preciso
l’oggetto della protezione garantita al
loro titolare.
Si può dunque concludere, anche riprendendo le argomentazioni svolte
dalla giurisprudenza in merito ai nontraditional trademarks, che un segno distintivo potrà essere rappresentato in ogni forma appropriata, usando
le tecnologie disponibili, purché la rappresentazione sia
chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile,

Più classi,
meno costi, una
procedura più snella:
si riducono i tempi
e gli oneri per
registrare un marchio

Le novità sono numerose, e consistenti, e riguardano in primo luogo lo stesso nome dell’Ufficio che
assume la veste di Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà
Intellettuale (UEPI, nella versione
inglese EUIPO – European Union
Intellectual Property Office).
Si tratta di un mutamento definitorio in linea con i trattati istituitivi
dell’odierna Unione europea.
A questa modifica, preludio di un probabile ampliamento delle funzioni dello stesso Ufficio, si affianca, sempre
sul piano definitorio, anche l’introduzione del “marchio
dell’Unione europea” (MUE o marchio UE come ripor-

intellegibile, durevole ed oggettiva.
Modifica non di poco conto se si pensa agli ostacoli che il
requisito della rappresentatività grafica frapponeva all’adozione e registrazione come marchi d’impresa di nuove
tipologie di segni distintivi frutto, anche, dell’impiego
di nuove tecnologie.
Il marchio di certificazione dell’Unione europea (cfr. art.
74 bis – duodecies), rappresenta un’ulteriore tipologia di
segno distintivo, ben distinto dai marchi collettivi, introdotto con il nuovo Regolamento, consistente in segni
idonei a distinguere i prodotti o servizi certificati dal
titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del
servizio, alla qualità, alla precisione o altre caratteristiche
ad eccezione della provenienza geografica, da quelli
non certificati.
L’impossibilità di certificare l’origine geografica differenza questa tipologia di segni distintivi, per esempio, dagli
omologhi statunitensi i quali, al contrario, tra le diverse
tipologie di marchi di certificazione includono proprio il
geographic certification mark.

FORMAZIONE
Auditor interno di sistemi di gestione
di sicurezza alimentare
6-7 giugno 2016 | Milano

Etichettatura degli alimenti
14 giugno 2016 | Milano
Il metodo HACCP: contenuti e approfondimenti
15-16 settembre | Milano
19-20 settembre | Roma
15-16 dicembre | Bologna

Certiquality a fianco delle aziende
del settore agroalimentare
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attualità
I marchi di certificazione dell’Unione europea saranno
introdotti tra 21 mesi.
Di particolare rilievo, nel settore alimentare dei prodotti di qualità, è
l’ampliamento della tutela delle indicazioni geografiche nell’ottica di
renderla ancor più incisiva in rapporto
con i marchi d’impresa; la riscrittura
degli impedimenti relativi alla registrazione di un marchio dell’Unione
europea (cfr. art. 8, paragrafo 4 bis)
estende espressamente la protezione anche alle indicazioni geografiche
prevedendo che in seguito all’opposizione presentata dal soggetto che
può esercitare diritti relativi a una denominazione di origine
o a una indicazione geografica il marchio è escluso dalla
registrazione se è stata presentata una domanda di riconoscimento prima del deposito della domanda di registrazione
del marchio UE e se tale indicazione geografica conferisce
il diritto di proibire l’uso del marchio successivo.
Si tratta della codificazione di quanto in precedenza ricondotto nell’alveo del disposto dell’art. 8, paragrafo 4, del
Regolamento 207/2009.

hanno tempo fino al prossimo Settembre 2016 per richiedere all’Ufficio di modificare la specificazione dei
prodotti o servizi attualmente rivendicati nella parte in
cui risulta poco chiara e precisa
così da esplicitare tutti i prodotti o
servizi di interesse evitando che
quest’ultima risulti caratterizzata dalla specificazione standard che non
coprirebbe tutti i prodotti ivi ricadenti ma soltanto quelli che emergono
dalla immediata interpretazione letterale della titolo definito in accordo
alla classificazione di Nizza.
L’ambito di esclusiva del marchio
dell’Unione europea si estende, arricchendosi, di due nuove fattispecie nelle quali può essere vietato l’uso del marchio, e
segnatamente l’uso del segno come nome commerciale
o denominazione sociale o come
parte di essi e l’uso del segno
nella pubblicità comparativa.
A ciò si aggiunge anche la possibilità, a determinate condizioni
normativamente prefissate, di
sequestro dei prodotti in transito
nell’Unione.

Abolito l’obbligo
di depositare la
rappresentazione
grafica:anche suoni,
forme e colori
registrabili come
marchi

Vi è una novità del Regolamento che, più di ogni altra,
richiede massima attenzione è che il portato di quanto
statuito dalla Corte di Giustizia Europea nel noto caso
C-307/10 IP Translator in relazione alla specificazione dei
prodotti e servizi da utilizzarsi nel richiedere la protezione di un marchio; pare opportuno segnalare che i titolari
dei marchi comunitari, oggi marchi dell’Unione europea,

inizia a decorrere un mese dopo la pubblicazione da parte
dell’EUIPO e non già, come in precedenza, entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere a sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione.
Si tratta di una modifica assai importante se si pone mente al fatto che ci troviamo dinnanzi a una riduzione della
finestra temporale entro la quale è possibile presentare
opposizione avverso la frazione europea di una registrazione internazionale.
Non meno importanti anche le modifiche che hanno interessato il regime delle tasse le quali introducono un
sistema ancor più competitivo rispetto ai marchi nazionali
considerando la copertura territoriale ottenuta a fronte di
un impegno di spesa (valutazione qui circoscritta alle tasse) effettivamente contenuto.
Non tutte le modifiche sono entrate in vigore; occorrerà,
infatti, attendere l’adozione di ulteriori atti delegati da parte della Commissione.
Le innovazioni introdotte e il contestuale snellimento delle procedure
introdotte da questa riforma, in attesa di una valutazione di sostanza
che potrà condursi quando tutto il
sistema entrerà a regime, può considerarsi complessivamente positivo.
Rispetto a questo quadro, il primo
e più importante consiglio per i titolari di portafogli marchi
che includono registrazioni esplicanti effetti nell’Unione
europea è quello di rivederne la consistenza così da evitare di subire pregiudizi al grado di tutela da questi assicurati.

Marchio di
certificazione europeo:
per prodotti certificati
tranne DOP/IGP.
In arrivo tra 21 mesi

Le modifiche hanno, infine, investito anche le procedure; per esempio il periodo per la
presentazione di opposizioni nei confronti di una registrazione internazionale che designa l’Unione europea subisce un rimaneggiamento, in positivo, posto l’opposizione
deve essere proposta entro un termine di tre mesi che
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Controlli ICQRF 2015: più efficienza e più efficacia
Nonostante la riduzione di risorse e organico, l’Ispettorato Tutela, Qualità, Repressione Frodi Alimentari
conferma il proprio ruolo a tutela dell’agroalimentare
53.490 prodotti e 24.003 produttori verificati. A questo si sommano le 255 notizie
di reato inoltrate nel 2015 all’autorità giu-

Le azioni condotte
sul web si sono
concluse con
successo nel 75%
dei casi

ta designata Autorità italiana ex officio per
i prodotti DOP/IGP e organismo di contatto in sede UE per l’Italia nel settore vitivinicolo, ICQRF ha
operato ben 1.045
Numero di controlli effettuati
interventi all’estero
14.000
e sul web, in parti11.971
colare sulle tre più
12.000
grandi Piattaforme
10.000
web del mondo, alimentari DOP, IGP e Stg, vini a denomiAlibaba, Ebay e nazione di origine e a indicazione geogra8.000
Amazon, con una fica). Delle strutture vigilate nel 2015, 40
6.402
6.000
percentuale di suc- operavano su produzioni a DO e IG (32
cesso per le pro- sui vini) e 8 nel settore biologico.
3.444
4.000
cedure già chiuse
2.352 1.984 1.881
1.587 1.572 1.389
2.000
superiore al 75%. Nell’ambito delle misure volte alla sem1.010 757
586 575 568 412 374
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la tutela dei prodot- L. 116/2014, l’ICQRF è stato impegnato
Fonte: ICQRF - REPORT ATTIVITÀ 2015
ti del nostro settore nell’intensa attività in materia di Decreti
interessando pro- attuativi per la dematerializzazione dei redelle esportazioni, una serie di risultati diziaria e che fanno dell’ICQRF una delle dotti quali il Ciauscolo IGP (5 casi), il gistri di carico e scarico relativi ai settopositivi sul fronte della tutela del patrimo- maggiori Autorità di polizia giudiziaria Lardo di Colonnata IGP (4 casi), il Sala- ri: vitivinicolo, paste alimentari destinate
nio agroalimentare nazionale hanno per- europea in materia agroalimentare.
messo di dare nuovo slancio alle attività Un’attività trasversale a tutti i settori
Prodotti con certificazione
dell’Ispettorato nel contrasto alle frodi, dell’agroalimentare e che vede il settore
usurpazioni, fenomeni di Italian sounding carni e prodotti a base di carne tra i più
prodotti
n. prodotti controllati % prodotti irregolari
controllati anche dall’ICQRF: il nostro
DOP/IGP/STG
3.204
13,5%
settore si pone infatti al 4° e 5° posto
DOC/DOCG/IGT
8.764
20,9%
rispettivamente per numero di controlli
eseguiti (2.352) e per numero di prodotti
BIO
2.695
72%
controllati (3.378). Un’ulteriore garanzia
Fonte: ICQRF - REPORT ATTIVITÀ 2015
per il consumatore, che si somma ai quotidiani controlli veterinari, dei NAS e delle
altre forze preposte che operano lungo me Piacentino DOP (1 caso), i Salamini all’esportazione, sostanze zuccherine,
tutta la filiera.
italiani alla cacciatora DOP (1 caso) e la latte in polvere, burro.
I vantaggi, in termini di efficienza ma anSoppressata di Calabria DOP (14 casi).
e contraffazioni a danno del made in Italy Il risultato più rilevante nella tutela dei Oltre al settore delle DOP, IGP, STG con che di semplificazione degli oneri burodi qualità e dei consumatori, nonché alla prodotti agroalimentari di qualità italia- 3.204 prodotti controllati che hanno se- cratici, sono evidenti: le verifiche da parte
gnato il 13,5% di dell’organo di controllo possono avvenire
irregolarità, l’atti- telematicamente, riducendo la necessità
Numero di prodotti controllati
vità ICQRF 2015 di accessi diretti in azienda e diminuendo
ha toccato an- la pressione dei controlli ma non l’effica20.000
17.538
che le produzioni cia e l’efficienza degli stessi.
18.000
DOC, DOCG e
16.000
IGT con 8.764 Un ulteriore passo per migliorare il sisteprodotti controllati ma dei controlli italiano è rappresentato
14.000
e 20,9% di irrego- dall’istituzione, con decreto del 22 luglio
12.000
larità riscontrate 2015, del Registro Unico dei Controlli
10.000
e il settore della Ispettivi “RUCI” a carico delle imprese
8.109
produzione bio- agricole, consentendo un coordinamento
8.000
logica con 2.695 efficace tra gli organi di controllo e una
6.000
4.933
prodotti controlli programmazione delle attività non vessa3.884 3.378
4.000
con il 7,2% irre- toria nei confronti delle aziende agricole.
2.551 2.360 2.187
2.085 1.598 1.421
I risultati dell’ICQRF nel 2015 acquistano
golari.
2.000
801 772 763 595 515
Nel 2015 l’ICQRF ancor più valore se consideriamo la ridu0
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Fonte: ICQRF - REPORT ATTIVITÀ 2015
del totale degli or- Con meno risorse anche nel 2015 l’ICQRF
ganismi/ambiti re- ha migliorato i propri risultati: ciò testimoni è però costituito dall’attività svolta golamentati) delle produzioni agroalimen- nia la qualità del lavoro svolto dalle donne e
criminalità agroalimentare.
36.864 controlli ispettivi eseguiti, quasi dall’ICQRF fuori dai confini nazionali e sul tari di qualità regolamentata (produzioni dagli uomini dell’ICQRF anche sotto il profidiecimila campioni analizzati in laboratorio, web. Da quando, nel 2014, ICQRF è sta- da agricoltura biologica, prodotti agricoli e lo dell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il 2015 è stato un anno particolare per l’attività dell’ICQRF. La straordinaria vetrina di Expo 2015, l’incremento

Settore carni:
2.352 controlli
e 3.378 prodotti
controllati
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sanitarie
di Giulia Rabozzi

Conferenza nazionale sul benessere animale
al Ministero della Salute
Tre giornate di approfondimenti di cui una dedicata agli animali d’allevamento
Dal 13 al 15 aprile l’Auditorium del Ministero della Salute ha ospitato un importante momento di confronto
su un tema sempre più all’ordine del giorno: il benessere animale. Tre giornate di
presentazioni e dibattiti di cui la prima dedicata agli animali d’affezione e l’ultima a
quelli coinvolti nelle sperimentazioni. La
seconda giornata ha visto invece protagonisti gli animali da reddito toccando sia le
problematiche legate al trasporto che gli
animali esotici.
L’argomento ha sicuramente riscosso
molto interesse tanto che in sala tra rappresentanti delle Istituzioni, del mondo
universitario e delle ricerca, della produzione zootecnica e delle Associazioni di
categoria e di quelle protezionistiche si
sono registrate più di duecento presenze.
Premessa della giornata è stata quella
che il benessere è ormai riconosciuto da
tutti essere un pre-requisito indispensabile per produrre alimenti di origine animale
e che a tal proposito si devono coniugare
sia il legittimo interesse alla produzione
sia i diritti degli animali. In questa ottica, in una nota del Ministero della Salute
è stato sottolineato “come oramai il benessere animale sia diventato un fattore
fondamentale anche per la competitività
sul mercato, poiché i consumatori si mostrano sempre più attenti a questo tema.
Il miglioramento delle condizioni di benessere passa attraverso l’integrazione
delle competenze tra sanità e zootecnia,
sinergia innescata a livello centrale, ma
che a livello territoriale ha bisogno di ulteriore rodaggio”.
Durante la mattinata del convegno è

emerso come, negli ultimi anni, siano stati
effettivamente raggiunti dei miglioramenti nella misurazione delle reali condizioni di benessere animale. Difatti, agli
indicatori più classici legati a misure ambientali e gestionali, sono stati affiancati i
cosiddetti parametri “animal based”, parametri calcolati direttamente sull’animale
in allevamento o al macello.
Tale metodo è stato recentemente implementato anche nelle formulazioni utilizzate dal Centro di Referenza Nazionale per
il benessere animale di animale che ha
presentato modelli di calcolo del benessere estremamente innovativi.
Parlando di benessere sono state toccate
tutte le specie da allevamento con le relative criticità.
Per quanto riguarda l’allevamento suino
anche se permangono alcune difficoltà
rispetto alla corretta implementazione dei
materiali manipolabili, si è potuto constatare un sempre maggior adeguamento
alla direttiva europea che regolamenta il
benessere. Sempre gli esperti del Centro
di Referenza hanno affermato che la maggior parte degli allevamenti di bovini italiani ha già dimostrato di garantire condizioni
di benessere classificate come “buone”
o “ottime”.
Le osservazioni dell’opinione pubblica riguardo la filiera avicola hanno invece trovato alcune risposte come ad esempio il
sessaggio delle uova embrionate, pratica
che permette di evitare la soppressione
dei pulcini maschi nella filiera delle galline
ovaiole.
Sempre nella prima parte della conferenza è inoltre emersa la necessità di inquadramento e riconoscimento normativo del

Veterinario Aziendale come figura di collegamento tra l’allevamento e il sistema
dei controlli ufficiali.
A chiusura delle tre giornate il Ministro
della Salute Beatrice Lorenzin ha affermato che “Il Benessere animale è un
tema particolarmente sentito dall’opinione pubblica, ma non sufficientemente
conosciuto soprattutto nei suoi aspetti
scientifici. Occorre invertire questa tendenza, valorizzando e divulgando l’operato della sanità veterinaria pubblica, il
lavoro degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dei servizi veterinari”.

Importante riflessione che ci auspichiamo
sia portata avanti con atti ed inverti concreti.
Il Ministero ha inoltre ricordato che sarà
disposto un piano triennale nazionale
sul benessere animale che contemplerà
gli importanti contributi raccolti durante
la Conferenza definita, sempre dal Ministro Lorenzin, “un momento fondamentale di divulgazione e confronto sul tema
del benessere animale basato su elementi scientifici e dati trasparenti”.

Missione in italia
degli ispettori USA di FSIS
A circa un anno dalla revoca del provvedimento di “100% reinspection” e dalla
conferma da parte di FSIS dell’equivalenza tra i sistemi di controllo e ispezione italiano e statunitense, riprendono le periodiche missioni in Italia da parte
delle Autorità americane per verificare che il sistema di sicurezza delle carni
mantenga un livello adeguato a garantire che i prodotti esportati verso gli
Stati Uniti siano sicuri, sani e adeguatamente etichettati.
La missione si svolgerà dal 15 maggio al 3 giugno e interesserà impianti di
trasformazione delle carni suine, impianti di macellazione, Servizi veterinari
ministeriali, regionali e locali oltre che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia ed Emilia Romagna.
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Tracciabilità e sicurezza delle carni in Italia
Prevenire qualsiasi contaminazione dei prodotti alimentari

La qualità e la sicurezza degli alimenti, in Italia così come in tutta l’Unione europea, sono una priorità
tale da potere considerare i Regolamenti sulla sicurezza
alimentare fra i capisaldi normativi dell’Unione stessa.
Fra tutti i sistemi di controllo attivati negli ultimi decenni,
spiccano quelli legati alla tracciabilità delle carni e all’etichettatura dei prodotti. Tanto che recentemente l’UE
ha deciso che bisogna mettere sulle etichette di tutte le
carni (non solo quelle bovine) la loro origine.
La strategia europea è quella di prevenire qualsiasi contaminazione dei prodotti alimentari da sostanze presenti nell’ambiente o dovuta ad attività
umane (azioni preventive), e creare una rete di
controlli che monitori in modo costante la presenza negli alimenti di residui di sostanze che potrebbero essere dannose per la salute pubblica (azioni
di controllo).
Fra le azioni preventive rientra un piano di autocontrollo da parte di tutti gli operatori del settore
alimentare, attuato con l’applicazione del sistema
HACCP (Analisi dei pericoli e punti critici di controllo). Questo, in particolare, mira a prevenire la
presenza nei cibi di sostanze potenzialmente dan-
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nose per l’organismo umano, passando da un controllo
a valle dei cibi che finiscono sulle nostre tavole ad un
controllo in ogni fase della loro produzione.
Per quanto riguarda le misure di controllo, dal 2006
sono stati definiti dei limiti di accettabilità dei contaminanti negli alimenti quali nitrati, micotossine, metalli
pesanti e diossine. Allo stesso tempo, si sono incaricati
degli organismi di ricerca di fare una costante analisi
scientifica dell’impatto che i contaminanti noti posso-

no avere sulla salute umana, e sulla potenziale tossicità
delle nuove sostanze usate in agricoltura.
Da alcuni anni, inoltre, sono stati adottati tre Regolamenti (149, 260 e 839 del 2008) relativi ai limiti massimi di residui di antiparassitari (LMR) nei prodotti
alimentari, per l’impiego di fitofarmaci sulle colture destinate all’alimentazione animale.
L’attendibilità di questi limiti è verificata dall’EFSA (European Food Safety Authority), organismo indipendente che offre una consulenza scientifica su
tutte le questioni che influiscono sulla sicurezza
alimentare.
In Italia, invece, il Ministero della Salute emana
annualmente il Piano Nazionale per la Ricerca
dei residui (PNR), in cui sono riportati i risultati
delle analisi inerenti la presenza di residui di sostanze tossiche negli alimenti.
Secondo la Relazione finale del PNR del 2012
relativa all’anno precedente, i risultati del piano
di monitoraggio hanno evidenziato che ben il
99,81% dei campioni era conforme alla normativa prevista dai regolamenti europei.
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Piano d’azione sull’IVA:
nuove misure in arrivo dalla Commissione europea
Allo studio un sistema più semplice ed efficace di gestione dell’IVA
La Commissione europea ha
presentato, lo scorso aprile, il suo piano
d'azione di riforma dell’attuale sistema
dell’IVA comunitaria ‐che è possibile scaricare nella sezione “Documenti” del nostro sito. L’obiettivo del piano di azione è
di rendere il sistema dell’IVA comunitaria più semplice, maggiormente in grado
di prevenire e contrastare le frodi e più
favorevole all’attività di impresa.
Secondo la Commissione europea, infatti, le attuali norme comunitarie devono
essere aggiornate con urgenza per sostenere al meglio il mercato unico, facilitare
gli scambi transfrontalieri e stare al passo con la tendenza alla digitalizzazione e
alla mobilità, che caratterizza l’economia
odierna.
Il piano d’azione delinea un percorso che
si articola in diversi interventi:

1. la riforma dei principi fondamentali di
applicazione dell’IVA agli scambi intracomunitari in vista di un futuro sistema unico dell’IVA a livello europeo;

2. la previsione di misure a breve termine
per combattere le frodi IVA transfrontaliere;

3. l'aggiornamento del quadro normativo
di riferimento per l’applicazione delle
aliquote IVA ridotte e una serie di opzioni per concedere maggiore flessibilità agli Stati membri nel definirle;

4. dei progetti per semplificare le norme
IVA in materia di commercio elettronico, nel quadro
della
strategia
per il mercato
unico digitale,
e per un pacchetto IVA che
faciliti la vita alle
PMI.
Di seguito si fornisce una sintesi dei
diversi
interventi
proposti dalla Commissione europea.

Le misure a breve termine per combattere le frodi IVA
Le frodi transfrontaliere a danno dell’IVA
privano gli Stati membri di vaste entrate fiscali. Le stime indicano, secondo la
Commissione europea, che il futuro sistema dell’IVA potrebbe ridurre le frodi
transfrontaliere di un importo pari a circa
40 miliardi di euro (ossia dell’80%) all’anno. Nel corso dell’anno la Commissione
proporrà, quindi, misure per rafforzare
gli attuali strumenti utilizzati dagli Stati
membri per lo scambio di informazioni
in materia di IVA.
 ’aggiornamento del quadro normaL

tivo di riferimento per l’applicazione
delle aliquote IVA ridotte
In base alla disposizioni oggi vigenti gli
Stati membri possono applicare le aliquote ridotte IVA solo
alle cessioni di beni
ed alle prestazioni di
servizi che figurano
in un elenco (fatta eccezione, per alcune
fattispecie derogatorie che derivano
dalla c.d. clausola di stand still).

Il futuro sistema
dell’IVA potrebbe
ridurre le frodi
transfrontaliere di un
importo pari a circa
40 miliardi di euro

 a riforma dei principi fondamentali
L
di applicazione dell’IVA agli scambi
intracomunitari
In merito al primo punto, la Commissione
osserva come l’attuale sistema dell’IVA
per il commercio transfrontaliero, entrato
in vigore nel 1993, fosse inteso come sistema transitorio e che tale sistema, per
le sue caratteristiche intrinseche, lascia
eccessive possibilità di porre in esse-
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re operazioni fraudolente. Pertanto, nel
2017 la Commissione intende presentare una proposta per norme definitive
riguardanti uno spazio unico europeo
dell’IVA. In base alle nuove norme, le
cessioni intracomunitarie di beni continuerebbero ad essere tassate in base
alle aliquote dello Stato membro di destinazione (“principio di tassazione a destinazione”), come avviene attualmente, ma
la riscossione delle imposte cambierebbe
gradualmente avvicinandosi a un sistema
maggiormente in grado di resistere alle
frodi. Allo stesso tempo, entrerebbe in
funzione un sistema di sportello unico che
garantirebbe un sistema più semplice di
riscossione dell’IVA per le imprese e un
sistema più solido di raccolta delle entrate per gli Stati membri.

La Commissione prevede di modernizzare il quadro in materia di aliquote IVA e
lasciare più flessibilità agli Stati membri in
futuro, proponendo due opzioni:
a) in base alla prima, si manterrebbe l’aliquota ordinaria minima del
15%, con la previsione di riesaminare ad intervalli regolari l’elenco
dei beni e dei servizi che possono
beneficiare di aliquote ridotte, sulla
base delle informazioni fornite dagli

Stati membri;
b) n
 ella seconda opzione, si eliminerebbe l’elenco dei beni e dei servizi
che possono beneficiare di aliquote
ridotte. In tal caso, però, sarebbero
necessarie misure di salvaguardia
per prevenire le frodi ed evitare la
concorrenza fiscale sleale all’interno del mercato unico; inoltre, rileva
la Commissione, potrebbero aumentare i costi di conformità per le
imprese.
In entrambi i casi,
verrebbero mantenute le aliquote ridotte attualmente
applicabili in base
alla c.d. clausola di
stand still.

Per questi motivi, la Commissione europea presenterà entro la fine del 2016
una proposta legislativa per modernizzare e semplificare l’IVA nell’ambito del
commercio elettronico transfrontaliero
nel quadro della strategia per il mercato
unico digitale. Nell’ambito di tale proposta, la Commissione intende anche adottare delle misure volte a garantire che le
pubblicazioni online possano beneficiare
delle aliquote ridotte applicabili alle pubblicazioni cartacee.

Le imprese
dell’UE sono in
una condizione di
svantaggio rispetto
ad alcune aziende
dei Paesi terzi

L
a
semplificazione delle
norme in materia di commercio elettronico e il pacchetto per le
PMI
Il sistema dell’IVA attualmente applicato
al commercio elettronico transfrontaliero è complesso e dispendioso sia per gli
Stati membri sia per le imprese.
Secondo la Commissione, inoltre, le
imprese dell’Unione europea sono in
una condizione di svantaggio competitivo poiché alcuni operatori di Paesi terzi
possono introdurre nell’Unione europea
beni esenti da IVA. La complessità del
sistema rende inoltre difficile per gli Stati
membri garantire un’applicazione corretta ed uniforme delle regole.

In una seconda fase,
nel 2017, la Commissione presenterà
un pacchetto di semplificazione dell’IVA
che intende sostenere la crescita delle
PMI rendendo loro
più facile operare in
tutti gli Stati membri
dell’Unione europea.

La Commissione chiederà al Parlamento
europeo e al Consiglio, con il sostegno
del Comitato economico e sociale europeo, di fornire un chiaro orientamento
politico sulle scelte tratteggiate nel piano
d’azione e di confermare il loro appoggio
alle riforme delineate.
Nel 2016 e 2017 la Commissione presenterà proposte su tutte le questioni
sollevate.
Maggiori informazioni sono reperibili nella specifica sezione dedicata all’ “Action
Plan on VAT” del sito internet della DG
TAXUD della Commissione europea.
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Consumo di zucchero: sentenza del tribunale UE
Industria 4.0 è al centro dei principali tavoli di confronto a livello europeo e mondiale
Nel 2011, la Dextro Energy
aveva richiesto l’autorizzazione per utilizzare alcune indicazioni sulla salute in relazione al glucosio, tuttavia nonostante il
parere positivo dell’Autorità europea per
la sicurezza alimentare (EFSA) che riteneva l’esistenza di un rapporto causa-effetto tra il consumo di glucosio e il normale
funzionamento del metabolismo energetico, la Commissione, nel gennaio 2015,
aveva negato1 l’autorizzazione ritenendo
che le indicazioni in questione trasmettessero ai consumatori un messaggio contraddittorio e ambiguo, in quanto avrebbero incoraggiato il consumo di zucchero, di
cui, tuttavia, le autorità nazionali e internazionali, sulla base di pareri scientifici generalmente accettati, raccomandano la
riduzione.
Inoltre la Commissione riteneva che, anche supponendo che tali indicazioni sulla
salute fossero autorizzate soltanto in condizioni d'impiego specifiche e/o in presenza di diciture o avvertenze aggiuntive,
il messaggio sarebbe stato comunque
ambiguo per il consumatore, ragione per
cui le indicazioni in questione non dovevano essere autorizzate.
La società tedesca Dextro Energy fab-

brica prodotti alimentari con differenti
formati, composti quasi interamente da
glucosio, destinati al mercato tedesco e
a quello europeo.
Il cubo classico si compone di otto tavolette di glucosio da sei grammi ciascuna.
Le indicazioni sulla salute oggetto della
richiesta di autorizzazione2 da parte della Dextro erano le seguenti: «il glucosio
è metabolizzato nell’ambito del normale
metabolismo energetico corporeo», «il
glucosio contribuisce al normale funzionamento del metabolismo energetico»,
«il glucosio sostiene l’attività fisica», «Il
glucosio contribuisce al normale metabolismo energetico nel corso dell'attività fisica» e «il glucosio contribuisce alla
normale funzione muscolare nel corso
dell’attività fisica».3
La Dextro Energy ha fatto ricorso al Tribunale generale dell’UE il quale ha confermato la decisione della Commissione:
“La Commissione non è incorsa in errore
constatando che tali allegazioni incoraggiavano il consumo di zucchero, mentre
tale incoraggiamento è incompatibile
con i principi nutrizionali e sanitari gene-

ralmente accettati”
In particolare, il Tribunale sottolinea che
la Commissione, sebbene non abbia rimesso in discussione il parere dell’EFSA
(avendo tale autorità solamente il compito
di verificare se le indicazioni sulla salute si
basino su prove scientifiche e se la loro
formulazione sia conforme a determinati
criteri), deve, nell’ambito della gestione
del rischio, tenere in considerazione la
normativa applicabile dell’Unione, così
come altri fattori legittimi e pertinenti.
Poiché il consumatore medio deve, sulla base dei principi nutrizionali e sanitari
generalmente accettati, ridurre il proprio
consumo di zucchero, la Commissione
non è incorsa in alcun errore constatando che le indicazioni sulle salute in questione, che evidenziano soltanto gli effetti
benefici del glucosio per il metabolismo
energetico senza richiamare i pericoli
inerenti al consumo elevato di zucchero,
erano ambigue e ingannevoli e non potevano, pertanto, essere autorizzate.
Contro la decisione del Tribunale, entro
due mesi a decorrere dalla data della sua
notifica, può essere proposta un'impu-

gnazione, limitata alle questioni di diritto,
dinanzi alla Corte.
A questo punto è legittimo chiedersi se
d’ora in avanti, alla luce di tale pronunciamento, il Tribunale debba anche tenere
conto di “considerazioni politiche” (non
più solo giuridiche) al momento di emettere le sue sentenze? Infatti non si deve
dimenticare che per quanto riguarda le
basi scientifiche, l’EFSA aveva già dato
il semaforo verde alla relazione causa/
effetto tra consumo di glucosio ed un
normale metabolismo energetico. In altri
tempi ciò sarebbe bastato per ottenere l’autorizzazione della Commissione.
In base al pronunciamento del Tribunale
sembra proprio che la risposta alla domanda di cui sopra sia affermativa e per
questo motivo tale sentenza potrebbe
creare un precedente pericolosissimo dagli effetti difficilmente calcolabili.
Il timore è che un domani i prodotti del nostro
settore possano venire sacrificati sull’altare
della politica e sulla base di principi nutrizionali creati ad hoc ma venduti come “generalmente accettati”. Una sentenza del genere
potrebbe facilitare un tale obiettivo.

Regolamento (UE) 2015/8 relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo
sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 3, pag. 6).

1

Ai sensi del regolamento (CEE), n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag.
9), le indicazioni sulla salute riportate sulle etichette nonché nella presentazione dei prodotti o nella pubblicità sono vietate, a meno che non siano conformi al regolamento, autorizzate a norma dello stesso
ed incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate. Le indicazioni sulla salute in tal modo autorizzate possono essere utilizzate da qualsiasi operatore del settore alimentare.
3
Le prime due indicazioni avevano quale destinatario la popolazione in generale, mentre le altre tre indicazioni erano destinate a uomini e donne attivi, in buona salute e ben allenati alla resistenza fisica.
2

Allegato a questo
numero della rivista
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IVSI e Giappone: un’amicizia rinnovata per la terza volta
Ottima accoglienza per la campagna SalumiAmo® DOP
Un Paese il Giappone che sicuramente ama i
salumi italiani e che rinnova per la terza volta l’amicizia
con l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Si è partiti il 4
aprile con la conferenza stampa di presentazione ufficiale
della campagna SalumiAmo® DOP. Un esordio molto
felice e in grande stile al ristorante Bulgari di Tokyo,
nell’elegante quartiere Ginza, dove tutto era reso ancor
più bello dai ciliegi in fiore. La conferenza stampa ha visto una grande partecipazione di pubblico con oltre 60
giornalisti e diversi importatori. A rappresentare l’IVSI, il
Presidente Francesco Pizzagalli e il Direttore Monica
Malavasi, per l’ICE il Direttore Aristide Martellini e
come esperta della storia e della cucina italiana Kazuko
Nagamoto.
Durante la serata è stata presentata l’immagine della
campagna, che ha colpito molto positivamente il pubblico presente, incuriosendolo e suscitando in più di un’occasione l’interesse ad approfondire i risvolti di questa

iniziativa. L’immagine e la location scelta, con le ricette
create dallo chef Luca Fantin, hanno posizionato da subito i nostri salumi in maniera elegante, innovativa, fresca
e molto accattivante, dando anche in Giappone una prospettiva moderna ad un prodotto italiano della tradizionale. Inoltre, il sostegno economico dell’Unione europea e
dello Stato italiano, unito alla collaborazione con l’agenzia ICE di Tokyo, hanno donato al programma una carica
istituzionale, molto apprezzata dalla platea dei presenti.
Nella stessa settimana della conferenza, il 7 aprile si
è tenuto il primo giorno di showcase, presso la sede
dell’ICE di Tokyo, un’attività mirata a presentare il programma e le opportunità di business legate all’importa-

zione dei nostri prodotti e a far incontrare le aziende IVSI
o i loro importatori con gli operatori locali.
La mattina dell’8 aprile, il secondo giorno dedicato agli
incontri fra aziende e operatori, si è tenuta invece una
sessione di free tasting, durante la quale le aziende hanno potuto dare informazioni, distribuire il materiale informativo e far degustare i salumi agli operatori (importatori, distributori, buyer, ristoratori e altre figure dell’horeca

Inoltre, a seguito delle iniziative realizzate nella prima
settimana di aprile – in cui è uscito anche l’allegato sui
salumi italiani nella rivista Dancyu, una delle più autorevoli testate nipponiche di gourmet e lifestyle - il Programma SalumiAmo® DOP in Giappone ha registrato
un crescente interesse anche presso gli importatori
delle aziende coinvolte, che in più di un’occasione hanno manifestato di voler collaborare con proattività alle
prossime iniziative in programma (degustazioni in ristoranti, promozioni
nei punti vendita, …), riconoscendo
nell’impianto del progetto una buona
organizzazione e un potenziale interessante per sviluppare il business.
Un primo grande risultato, ottenuto
grazie alla collaborazione delle professionalità coinvolte, in Italia e Giappone e che fa ben sperare per il successo di tutto il Programma IVSI.

che trattano i prodotti di importazione) che hanno frequentato la sede dell’ICE da inizio giornata.
Nel pomeriggio, si sono tenuti anche due seminari sull’abbinamento di salumi e vini con il
rinomato sommelier giapponese Kazuo Naito,
personaggio noto in Giappone, che ha richiamato molti operatori. Queste due giornate hanno
registrato un’affluenza da record; infatti, nessun
altro evento organizzato presso la sede ICE di
Tokyo aveva attirato tanti operatori e suscitato
tanto interesse come la campagna SalumiAmo®
DOP, un dato interessante, soprattutto se si
considerano le iniziative che l’Agenzia svolge per
il comparto vini, più numerose e frequenti.
Milanofiori
Strada 4 Palazzo Q8
20089 Rozzano (MI) • Italy
Tel. +39 02 8925901
Fax +39 02 57510607
ivsi@ivsi.it
www.salumi-italiani.it

La campagna SalumiAmo® DOP in Giappone
SalumiAmo® DOP è una campagna di informazione e promozione - di durata biennale e con un budget complessivo di 800.000 € - realizzata con il
contributo dell’Unione europea e dello Stato Italiano e con la collaborazione
dell’agenzia ICE di Tokyo.
L’immagine della campagna - una tavolata di amici, uniti dalla passione per
i salumi, che in una giornata soleggiata si divertono nella città eterna, in
via Margutta 51 (lo stesso indirizzo citato nel cult movie Vacanze Romane)
- esalta lo stile di vita italiano e traduce in immagini il concept di SalumiAmo®.
Nell’ambito della campagna vengono realizzate numerose attività: corsi di
cucina in due differenti scuole di Tokyo, showcooking, degustazioni nei ristoranti e nei punti vendita di diverse città giapponesi, opuscoli allegati a
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importanti riviste (Dancyu) e incisiva attività di ufficio stampa, oltre al già citato evento di lancio/conferenza stampa e agli showcase per gli importatori.
L’obiettivo di tutte le iniziative è quello di comunicare e spiegare al consumatore giapponese l’importanza della provenienza di determinati prodotti,
delle loro certificazioni DOP e IGP, delle caratteristiche del territorio d’origine, delle tecniche di produzione e i valori nutrizionali che rendono autentici
e inimitabili i salumi italiani.
Per l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani si tratta della terza campagna in
Giappone, dopo la prima del 2000-2003 realizzata subito dopo l’apertura del
mercato nipponico ai salumi italiani (avvenuta nel febbraio 1999) e quella
successiva del 2008-2010 realizzata anch’essa con il contributo europeo e
dello Stato italiano.
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comunicazione
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

A primavera, le trasmissioni tv risvegliano la passione per i salumi
Si riaffaccia la bella stagione, le giornate si allungano e torna il tempo di merende e scampagnate all’aria aperta. Quale miglior soluzione di un cestino in vimini
colmo di panini e fette di prosciutto, salame o mortadella?
Ecco allora che rubriche e programmi tv non perdono
l’occasione per fornire ai fedeli telespettatori consigli e
approfondimenti su come acquistare e consumare in maniera consapevole, informata e accorta i prodotti della
salumeria italiana.
Leonardo Romanelli, il giornalista eno-gastronomico
dal toscanissimo accento – all’interno della sua rubrica
fissa a Geo & Geo in onda ogni venerdì su Rai Tre –
riempie il nostro aprile di alcune sintetiche ma incisive
“carte d’identità” dei salumi: dal Salame Piemonte IGP,
morbidissimo e di color rubino, al pregiatissimo Crudo di
Cuneo DOP, per poi scendere di longitudine fino al centro Italia con il Prosciutto Toscano DOP – caratterizzato
dall’inconfondibile pepatura a macina grossa – e con lo
spalmabile e roseo Ciauscolo IGP, ormai simbolo della
regione Marche.
Il Prosciutto Toscano DOP protagonista anche di Sai
cosa mangi: una chiacchierata firmata Retequattro fra
Emore Magni, direttore del

Consorzio di tutela, e la celebre conduttrice Emanuela
Foliero con lo scopo di passare in
rassegna i dettagli
di produzione e filiera, il significato
della DOP, i cambiamenti e le evoluzioni dei valori
nutrizionali odierni
rispetto a quelli del
passato, il tutto ovviamente condito con una sfiziosa e
originale ricetta.
Ricette anche alla Prova del cuoco di Rai Uno con il
talentuoso chef Daniele Reponi, ormai celebrità dello
street food. Il suo menù a base di panini – sempre tanto
osannati e apprezzati dalla conduttrice Antonella Clerici – non hanno tralasciato le eccellenze del Piacentino,
proponendo per questo aprile un abbinamento davvero
speciale: Salame Piacentino DOP, crema di zucca e formaggio erborinato.
A conti fatti, Raiuno,
invece una puntata
dedicata al prosciutto cotto: un focus
su questo prodotto,
prodotto amato dagli italiani, campione
indiscusso dell’ex-

port, illustrato ai telespettatori in ogni sua caratteristica,
dal prezzo sino alle tipologie esistenti in commercio con
le relative peculiarità.
Non sono mancate poi le dirette televisive, come quelle
di Aspettando il tg – format in onda ogni giorno su Italia
7 – in cui la conduttrice, massima esperta di food, Annamaria Tossani racconta una determinata prelibatezza
della salumeria certificata di fronte a una tavola imbandita
di taglieri, fette e fettine. In queste cornici di delizia e gusto, la giornalista ha intervistato il presidente del Consorzio dei Salumi Piacentini DOP, Roberto Belli, il quale ha
raccontato questi fiori all’occhiello dell’Emilia Romagna
declinandoli in ogni aspetto, alimentare, storico e naturalmente nutrizionale. Lo stesso trattamento per la “dama
in rosa”, la Mortadella Bologna IGP, descritta e celebrata
attraverso le puntuali parole del presidente del Consorzio,
Corradino Marconi.

fiere e manifestazioni
Il 50° Vinitaly chiude con la ripresa dei consumi
interni e numeri record di affluenza (Augusto Cosimi)
Nel 2015 i consumi interni tornano a crescere (+1,4%)
Vini DOC, Bianchi, Frizzanti, Spumanti e Bio quelli
preferiti dagli Italiani
Inaugurata dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, la 50°
edizione del Vinitaly, tenutosi a Verona dal 10 al 13 aprile, ha registrato parecchi record e novità. Sul fronte dei consumi interni si è finalmente registrato il
segno più, con un incremento a valore delle vendite di bottiglie pari all’1,4%,
secondo i dati presentati dalla ricerca IRI Infoscan Census 2016.

Prossime fiere e
manifestazioni di settore

24 - 25 MAGGIO
Amsterdam (Olanda)
PLMA INTERNATIONAL
www.plmainternational.com
(Private Label)

25 - 29 MAGGIO
Bangkok (Thailandia)
THAIFEX
www.worldoffoodasia.com
(Food & beverage)

Gli aumenti più sostenuti sono stati: quelli delle bottiglie a denominazione d’origine (+1,9%), del bianco fermo (+4,8%), del bianco frizzante (+4,9%), del rosato
frizzante (+7,6%) e dello Spumante (+7,8%).
Crescita a due cifre per il vino biologico
(vino + spumanti) con una crescita a volume del 29%, ma che rimane una nicchia
con i suoi 2,5 milioni di bottiglie.
La 50° edizione del Vinitaly ha registrato un
afflusso di 130mila operatori da 140 nazioni e ha visto superare lo storico record di
100mila metri quadri espositivi, prima rassegna al mondo per superficie con più di
4.100 espositori da più di 30 Paesi.
Tra le tante novità, l’annuncio dato da
Jack Ma, fondatore della piattaforma di ecommerce cinese Ali Baba, della Giornata
Mondiale del Vino in Cina che sarà celebrata il 9.9.2016. Data scelta in base alla
pronuncia cinese del numero 9 che suona
come “Vino”.
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24 - 27 GIUGNO
San Daniele del Friuli
ARIA DI FESTA 2016
www.ariadifesta.it
(Prodotti Tipici)

26 - 28 GIUGNO
New York (Stati Uniti)
SUMMER FANCY FOOD
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)

2 - 4 AGOSTO
Curitiba (Brasile)
INT. FOODTEC BRASIL
www.anutecbrazil.com
(Tecnologie e lavorazione carne)

12 - 15 SETTEMBRE
Mosca (Russia)
WORLD FOOD MOSCOW
www.worldfood-moscow.ru/en/
(Food & beverage)
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prodotti tutelati
di Tiziana Formisano - Loredana Biscione

La versatilità della bresaola in cucina
Ma 6 italiani su 10 conoscono solo 2 o 3 ricette per prepararla…
Arriva la bella stagione e cresce la voglia di
stare all’aria aperta. E come ogni anno gli italiani riscoprono un piacevole alleato nella Bresaola della Valtellina
IGP, salume tradizionale che nel 2015 ha visto i volumi
in crescita dell’1,2% e un consumo nazionale che si è
attestato (solo prodotto certificato) a 12.272 tonnellate.
Che diventano 17.000 se si conteggia anche il prodotto
non IGP. Allargando lo sguardo, scopriamo che il gradimento degli italiani verso la Bresaola certificata è cresciuto del +39% rispetto a 15 anni fa, a confermare
quanto questo prodotto sia entrato in pianta stabile nelle
nostre dispense.
Secondo il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, la
consuma ormai l’80% degli italiani e a guidare le preferenze di acquisto è soprattutto quella preaffettata in vaschetta, che ormai rappresenta ormai circa il 40% del mercato,
con un trend di crescita doppio rispetto alla media generale (+3,53%) e il valore aggiunto di avere sempre a portata
di mano un piatto pronto, gustoso e salutare.

successo outdoor della Bresaola della Valtellina IGP.
Che non manca mai, infatti, sulle tavole dei 18 milioni di
italiani più attenti alla salute e al benessere che, dati rapporto COOP 2015, praticano attività fisica in una delle
12 mila palestre del Paese (la media più alta dell’UE)…
Colpisce che, a fronte di un amore dichiarato per questo
prodotto, secondo una ricerca realizzata da DOXA per il
Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, 6 italiani su
10 conoscono solo 2-3 ricette a base di questo alimento. E 1 su 3 (33%) la prepara sempre allo stesso modo.
Le più celebri? Bresaola con olio e limone (29%) o con
rucola e grana (28%)…
“Con un po’ di fantasia possiamo scoprire che la bresaola ha molto da dire anche in una cucina più creativa
- dichiara Mario Della Porta, presidente del Consorzio
Tutela Bresaola della Valtellina. La bellezza di questo
prodotto, dallo standard qualitativo elevato e costante
garantito dal marchio IGP, è che ancora oggi mantiene

Una quota rilevante dei consumi (in media il 20-30% in
più rispetto agli altri mesi dell’anno) si concentra nel
periodo primavera-estate. Sarà per la semplicità d’uso
del prodotto (basta un filo d’olio e due gocce di limone
per mangiare qualcosa di buono e fresco senza perdere
ore nella preparazione), sarà perché piace a tutti, inclusi
i giovani che con la bella stagione perdono il piacere di
passare le serate a tavola e scelgono molto più volentieri
piatti leggeri e veloci da consumare.
Ma bresaola fa rima con bel tempo e, soprattutto, con
la voglia di rimettersi in forma, in vista della stagione in
cui tutti sono “costretti” a scoprire il proprio corpo: che
si scelga il mare o la montagna poco importa…Gusto
e leggerezza sono i due driver più importanti di questo

un forte connotato di artigianalità legato alla componente umana. Una combinazione di buone prassi, eredità di una grande tradizione locale, unita alle più moderne tecnologie produttive e a materie prime di qualità
superiore, visto che solo 5 tagli del bovino adulto (18
mesi) possono diventare Bresaola della Valtellina. Tutti
questi sono requisiti essenziali del suo Disciplinare di
produzione.”
Per questo, il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, che dal 1998 promuove, valorizza e tutela questo
salume della tradizione, propone 5 ricette facili leggere
e di sicuro effetto adatte alla bella stagione, che presentano la Bresaola della Valtellina IGP in modo diverso
per dare al pasto tutto il suo sapore e la sua leggerezza.
Accanto a 3 ricette “quotidiane” (la Millestrati di bresaola e finocchio, profumata da una salsa alla senape
e olive nere; i Ravioli di Bresaola della Valtellina IGP
con maionese di pistacchi; un antipasto fresco e tutto
“naso”, come i Tartufini fantasia, dove la Bresaola della
Valtellina IGP incontra i sapori e il colore di curcuma,
semi di lino, paprika dolce) 2 interpretazioni d’autore realizzate dagli chef Andrea e Roberto Tonola: il Sushi di
bresaola, piatto glocal tutto gusto e leggerezza, dove
il salume sostituisce l’alga Nori nell’abbraccio al ripieno
di riso basmati e verdure; e un fingerfood tradizionale e
croccante come gli Sciatt valtellinesi, frittelline ripiene di
Bresaola della Valtellina IGP e formaggio fuso.

Grande successo a Vinitaly per l'esordio dell'anteprima filo rosa
Prima tappa dell’originale iniziativa itinerante organizzata dal Consorzio Mortadella Bologna
che condurrà alla quarta edizione di MortadellaBò ad ottobre!
Il Consorzio Mortadella Bologna è stato ospite
dell’Enoteca Regionale Emilia Romagna – all’interno di Vinitaly, l’appuntamento internazionale
dedicato alle eccellenze vitivinicole italiane, che si
è svolto a Verona dal 10 al 13 aprile.
La Regina Rosa dei salumi italiani è stata protagonista di un’intensa attività di intrattenimento
all’insegna del gusto: ad attendere gli amanti del
pregiato salume bolognese una mortadella di 25
Kg offerta in degustazione al pubblico dell’Eno-

teca Regionale, immancabilmente accompagnata da un calice di vino a scelta tra le tante
eccellenze vitivinicole della Regione Emilia
Romagna.
Ma non è tutto: all’interno del Padiglione un
vero e proprio ristorante ha proposto un
menù fortemente legato al territorio dove è
stato possibile degustare una ricetta dedicata alla Mortadella Bologna IGP, fiore all’occhiello della tradizione bolognese: ravioli di
Mortadella Bologna IGP - preparati a mano da esperte “sfogline” e pane al rosmarino su crema di
piselli e gocce di peperoncino, a
cura dello chef Marco Feruzzi.
Contestualmente all’attività di assaggio e degustazione, un’altra sorpresa
ha “deliziato” le migliaia di visitatori del
Vinitaly: già nota agli appassionati del
prelibato salume rosa, la Sposa PerFetta, l'autentica sposina con tanto
di vestito “mortadelloso”, ha intrattenuto il pubblico con un simpatico test
per verificare la reale conoscenza che i
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consumatori hanno della Mortadella Bologna IGP.
Questa operazione rientra nell’ampio progetto
di sviluppo della comunicazione social messa a
punto dal Consorzio di Tutela: curiosità, aneddoti, ricette, immagini e tutto ciò che è stato raccolto durante la manifestazione sono diventate
“pillole rosa” per i canali social dedicati alla Mortadella Bologna IGP.
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prodotti tutelati
di Tiziana Formisano

Ricette “primavera-estate” per lo Zampone Modena
e Cotechino Modena IGP

ISI - B. Lotti - Massa Marittima (GR)

Alcune idee per il consumo di questi prodotti in ogni momento dell'anno
Dal cenone natalizio ad una
tovaglia svolazzante in terrazza, lo Zampone e il Cotechino Modena IGP sono
sempre presenti per arricchire i menù e
deliziare i palati.
Il connubio perfetto con le lenticchie,
l’immaginario domestico dell’inverno –
familiare e accogliente – il calore delle
feste e il piacere della tradizione, sono

di, una tavola autunnale come un pic nic
primaverile.

Ecco quindi alcune proposte light e di veloce realizzazione, perfetti per la primavera e l’estate, selezionate dal Ricettario
“Cotechino e Zampone Modena IGP: ad
ognuno la sua ricetta” realizzato con la
collaborazione delle Scuole Alberghiere
di tutta Italia in occasione della quinta edizione della Festa ZampoCarpaccio di Cotechino Modena IGP
ne Modena Cotechino
Modena.
freddo con gallette di riso venere
Una sfiziosa ricetta
e zucca mantovana al vapore
è sicuramente quella
STREET
MODENA
ideata dai giovanissimi
FOOD
DOC
studenti dell’istituto
alberghiero Serramazzoni di Modena: Carpaccio di Cotechino
Modena IGP freddo
con gallette di riso venere e zucca mantovana al vapore. In questo
piatto il sapore intenso
del salume modenese
viene stemperato dalla
delicatezza dolciastra
tutti elementi a cui della zucca ed esaltato dal profumo natuProcedimento
non si rinuncia
ma che rale del riso Venere. Un trionfo di colori e
Pulire e tagliare la zucca a piccoli cubetti, cuocerla a
vapore
e,
una
volta cotta, condirla
con olio EVO
e sale.
geometrie
ricercate
pensando a un pranIngredienti perpossono
4 personetrasformarsi e riviveCuocere separatamente in acqua bollente e salata i due
zetto
che
si
presta
re anche in un fresco piattotipiestivo
a
base
di riso, scolarli mantenendo da parte un po’ di liquido perfettamente a una
• Riso Carnaroli g 150
di
cottura.
pepe, malto,
Parmigiano take-away.
soluzione
Zampone
IGP. con sale erapida
•diRiso
Venere g 150 e Cotechino ModenaCondirli
Reggiano, un po’ di liquido di cottura. Aggiungere ½
• Malto g 10
Anche la creatività degli allievi dell’IstituDue prodotti sicuri e controllati
bianco d’uovo edella
mescolare bene.
• Parmigiano Reggiano g 10
Su di
una placca
forno adagiare
le formedi
delle
gallette Marittima è stata sol•salumeria
Sale q.b.
to Lotti
Massa
italiana certificata
che
non dadedi riso, metterle in forno così da seccarle a 110° per circa
• Pepe q.b.
consumati solo
in inverno leticata per offrire suggerimenti culinari
50 minuti.
•vono
Zucca gessere
100
• Liquido di cottura q.b.
In un piatto stendere le fettine di cotechino Modena
ma
che
possono
essere
declinati
in ogni in vista della bella stagione e stavolta
• Zampone Modena IGP
accompagnate dalla zucca e dalle gallette di riso.
momento dell’anno e impreziosire, quin- protagonista è lo Zampone Modena IGP

UNDER 14

MODENA
DOC

STREET
FOOD

UNDER 14

in una ricetta dal titolo evocativo e capaIngredienti per 10 persone
ce di coniugare la forte identità territoPER LA SALSA
DI ZAMPONE
riale di questo
prodotto
emilianoMODENA
con il
• Latte fresco parz. scremato ml. 200
DNA gastronomico della Toscana.
• Rosmarino in rametti
• 1 spicchio di aglio
Zampone
IGP g 200 ModeEquilibrio• di
gnudiModena
e Zampone
• Pepe nero macinato q.b.
na IGP: •
pochi
e semplici ingredienti per
sale fino q.b.

uno gnudo di pappa al pomodoro e uno
LO GNUDO
PAPPA
di acqua PER
cotta,
conditi DI
con
una salsa di
AL POMODORO
Zampone,
frullato
• composto
Pane sciocco BIO
toscano a base di
Zampone, dell’Alberese
latte, rosmarino
e aglio da
raffermo g 300
•
Pomodori
maturi
o
pelati
g 300al moconservare in frigo e riscaldare
•
•
•
•
•
•
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10 foglie di Basilico
2 spicchi di aglio
Olio EVO q.b.
Brodo vegetale q.b.
Peperoncino q.b.
Sale fino q.b.

Equilibrio
di gnudi
e Zampone
Modena IGP
mento della preparazione del piatto.
Che si tratti di cucina di recupero o di nouvelle cuisine, di una pausa pranzo street
food o di un appuntamento in famiglia,
in queste due specialità targate IGP cuPER LO GNUDO
DI possibilità
ACQUACOTTA
stodiscono
miriadi di
e spunti,
• Cipolla di Certaldo g 100
come• sempre
quando
si
parla
di
prodotti
Sedano g 100
controllati
e di
qualità, la cui reputazione
• Carota
g 100
• 2 spicchi
di aglio
è meritevole
dei
più alti e rigorosi ricono• 4 pomodori maturi o pelati g 800
scimenti
e, ovviamente,
di gradimento e
• Bietola
g 50
•
4
foglie
di
salvia
favore da parte del consumatore.
• Olio EVO q.b.
Via Partigiani d’Italia, 6
• Brodo vegetale
q.b. d’Italia, 6
Via Partigiani
43029 TRAVERSETOLO
(PR) ITALY dispoQueste
e molte
altre
ricette
43029
TRAVERSETOLO
(PR) sono
ITALY
• Pane
sciocco
BIO toscano
Tel.
+39
0521
342184
Tel.
+39
0521
342184
raffermo g 100 www.modenibili suldell’Alberese
sito del
Consorzio:
Fax
342185
Fax+39
+39 0521
0521 342185
• 1 uovo e-mail:
naigp.it
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it
• Pepe nero macinato q.b.
• Sale fino
q.b.
www.grsystem.it
www.grsystem.it

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE DELLA MACELLAZIONE

PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE
IMPIANTI PER
L’INDUSTRIA PLANTS
ALIMENTARE
DELLA
MACELLAZIONE
ENGINEERING
AND CONSTRUCTION
SLAUGHTERING
FOR FOOD
INDUSTRY
ENGINEERING AND CONSTRUCTION SLAUGHTERING PLANTS FOR FOOD INDUSTRY
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L'IPQ rinnova
le cariche associative
L'Istituto Parma Qualità,
nel corso dell'assemblea
svoltasi lo scorso 13 aprile,
ha nominato il nuovo Consiglio Direttivo
Componenti del Consiglio Direttivo (mandato 2016-2019):
• Giorgio Tanara

• Tommaso Brindani

• Lorenzo Boschi

• Marco Martelli

• Stefano Gennari

• Andrea Cavazzuti

• Stefano Pelizziari

• Mirko Carbognani

• Cesare Fumagalli

• Stefano Salvarani

• Giuseppe Sandro Varazzani

• Luca Dordoni

• Nicola Seresini

• Ugo Franceschini

• Davide Calderone
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Macchine e impianti per la lavorazione
delle carni: lo stato delle cose
ANIMA, Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica varia
ed Affine, fa un'analisi della situazione attuale e delle prospettive per il settore
Le Macchine e gli impianti per la lavorazione delle carni in
ANIMA sono rappresentate dall’associazione Comaca. Il
settore, secondo le ultime analisi dell’Ufficio studi ANIMA,
conclude l’anno 2015 con una apprezzabile crescita del valore della produzione (+4,9%) rispetto al 2014. Anche le previsioni per l’anno 2016 sono di ulteriore crescita (+3%).
Si tratta di un comparto fortemente caratterizzato dall’export, al quale è destinata una quota che sfiora il 70% della
produzione. Le esportazioni nel corso del 2015 sono cresciute (+4,9%) e per il 2016 si prevede una ulteriore crescita
(+2,8%). L’occupazione cresce nel 2015 (+1,7%) e si prevede
possa aumentare anche nel corso del 2016 (+1,6%).
Anche gli investimenti sono aumentati (+2,5%) e si prevede possano aumentare anche nel corso del 2016 (+1,8%).

Macchine per la lavorazione delle carni
Variabili

Consuntivo 2014

Preconsuntivo 2015 Previsioni 2016

% 15/14

% 16/15

Produzione

mln euro

224,50

235,50

242,50

4,9

3,0

Esportazione

mln euro

153,50

161,00

165,50

4,9

2,8

%

68

68

68

-

-

Occupazione

unità

1.220

1.220

1.240

1,7

1,6

Investimenti

mln euro

8,00

8,20

8,35

2,5

1,8

Export/produzione

Utilizzo impianti

%

75

75

75

-

-

Prezzi

%

0

0

0

-

-

Le cifre soprariportate si riferiscono ai seguenti prodotti: macchine ed attrezzature per salumifici, impianti di macellazione,
impianti per la lavorazione di sottoprodotti, impianti di stagionatura e cottura, impianti frigoriferi, impianti di lavaggio.
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Macchine e impianti per la lavorazione delle carni
Valori in milioni di euro

250

235,5
224,5

Paese
Produzione
Esportazione

153,5

161

165,5

100
50
0
Consuntivo 2014

Preconsuntivo 2015

Previsioni 2016

Fonte: elaborazione Ufficio Studi ANIMA (Dicembre 2015)

Export
Sono quasi 77 i milioni di euro di merce italiana esportata nel mondo. Le tecnologie per
la lavorazione delle crani sono richieste dai Paesi dell’EU28 per circa il 42%, a seguire l’America del nord con circa il 17% e a scendere le restanti aree di destinazione.
Rispetto al 2014, nel 2015 gli Stati Uniti hanno raddoppiato (+50%) la richiesta di Made in
Italy per la lavorazione delle carni rimanendo così in cima ai 15 Paesi export.
In controtendenza alla situazione generale, anche la Russia ha incrementato il volume di
import italiano (+69%).
Nell’ambito di UE20, mostrano buoni risultati anche la Francia (+9%), la Spagna (+48%) e
la Germani (+9%). La Polonia è il paese che sorprende maggiormente raggiungendo in un
solo anno i livelli di richiesta di macchine italiane della Francia.

2

Valori in migliaia di euro

1° sem. 2015

1° sem. 2014

%

Stati Uniti

12.040

8.032

50%

Francia

5.910

5.420

9%

Fed. Russa

5.535

3.275

69%

Polonia

5.256

896

486%

Spagna

4.544

3.062

48%

Germania

4.077

3.752

9%

Algeria

2.862

1.785

60%

Brasile

2.561

3.149

-19%

Regno Unito

1.743

1.888

-8%

Svizzera

1.631

1.034

58%

Australia

1.392

1.356

3%

Romania

1.377

1.380

0%

Arabia Saudita

1.373

733

87%

Messico

1.280

812

58%

Paesi Bassi

1.231

873

41%

242,5

200
150

Primi 15 Paesi export

N.B.: i dati di commercio estero di fonte ISTAT non sono perfettamente raffrontabili con
quelli della produzione in quanto quelli comunicati dalle aziende del settore si riferiscono al solo prodotto uscito dai loro stabilimenti nel corso dell'anno
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America del Nord
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Il trend delle esportazioni è in continuo miglioramento.
Dopo un piccolo arresto dell’export registrato tra il 2012 e il 2013, dal 2013 in poi
le esportazioni hanno ripreso la loro corsa confermando l’eccellenza di queste
tecnologie.
Il saldo commerciale del settore della Macchine per la lavorazione delle carni,
rappresentato da COMACA, presenta la miglior crescita dall’inizio della crisi.
Si è registrato un incremento costante che nel 2015 vede la sua punta più alta.

SIREC da oltre vent’anni è punto di riferimento per la
realizzazione di “pavimenti speciali per l’industria”
SIREC da oltre vent’anni è punto di riferimento per la realizzazione di“pavimenti speciali per l’industria”.
Per l’industria della carne e dei salumi, dove i controlli da
parte delle autorità competenti sono molto rigidi, esistono svariate tipologie di pavimentazioni idonee. SIREC ne
contempla ogni tipo, dai pavimenti in resina, formulati
nel proprio stabilimento, ai pavimenti in klinker, con una
differenza che la contraddistingue: consegnare l’opera
finita, completa di tutto, pronta per l’uso, cioè “chiavi in
mano”.

COMACA è la realtà associativa nazionale
che rappresenta il settore delle macchine per la lavorazione delle carni, una delle componenti più significative della filiera
tecnologica alimentare italiana.
Raggruppa qualificate e prestigiose aziende in grado di fornire impianti
ed attrezzature per la macellazione e la trasformazione delle carni in
una vastissima gamma di prodotti.
COMACA, oltre a svolgere alla promozione e tutela delle aziende associate e dell’industria italiana di settore, supporta, inoltre, le aziende
associate nel perseguire obiettivi fondamentali quali sicurezza, qualità
ed innovazione che costituiscono da sempre elementi distintivi della
produzione italiana.

Sistemi di massaggio
per carni da cuocere
o da stagionare

I pavimenti e rivestimenti in resina SIREC, sono regolarmente collaudati e certificati, proteggendo gli ambienti dalla proliferazione di sostanze contaminanti, come muffe e batteri che
derivano dalla trasformazione-lavorazione dei prodotti.
Lo staff SIREC conoscendo a fondo questo tema, con il settore Ricerca e Sviluppo ha potenziato i pavimenti e rivestimenti in resina, con innovativi sistemi: “Pavimenti antibatterici”, a base
di elementi assolutamente naturali, tecnologia basata sull’uso di ioni d’argento incorporati
in cristalli di zeolite, che ne regolano la cessione, garantendo un’ottima uniformità di rendimento e durata nel tempo.
L’antibatterico naturale, pensando alla eco-sostenibilità, non contamina le acque, quindi non
creano problemi di bio-accumulo.

• Pogrammazione e memorizzazione di diversi
programmi personalizzati
• Processo di maturazione preciso e controllato
• Velocita di rotazione programmabile
• Vuoto selezionabile: presente, assente o pulsato
• Controllo termico

SIREC Spa • Via Sacca, 60/1, 43052 Colorno (PR)
• Tel. +39.0521.312593 • www.sirec.it

• Carico con sistemi di sollevamento/ribaltamento
o tramite aspirazione
• Massimo ribaltamento del tamburo per uno
scarico veloce e un perfetta igiene
• Lucidatura a specchio delle superfici interne massima igiene

MENOZZI LUIGI & C. SPA - Via Roma 24/A
42020 Albinea (R.E.) - Italy
Tel. +39.0522.35471/354747 - Fax. +39.0522.599743
info@menozzi.com

www.menozzi.com
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Il settore Affettatrici, Tritacarne ed affini
L'opinione del presidente del settore, Andrea Salati Chiodini
Il settore costruttori Affettatrici, Tritacarne ed affini è
rivolto principalmente all’utenza professionale, GDO e
laboratori. È un settore che in Italia viene influenzato dalla stagionalità di alcuni prodotti, durante i periodi caldi
aumentano le vendite dei macchinari refrigerati mentre,
durante i periodi invernali, le macchine per il trattamento
delle carni (mescolatori ed insaccatrici di salumi).
L’andamento del turismo influenza ulteriormente l’investimento in
attrezzature da parte di ristoratori
od albergatori.
Il settore esporta più del 60% fra
Eu28 e resto del mondo. Ci sono
anche aziende che arrivano ad
esportare più del 75% perché meglio radicate in paesi come il Medio Oriente.

scendo a doppia cifra (12%-14%).
L’azienda ha celebrato nel 2015 i 70 anni di attività con la
terza generazione che sta proficuamente continuando il
lavoro delle precedenti.
Il mercato principale dell’est Europa (Russia), ottimo ma
frenato dai recenti embarghi, sta pian piano riprendendo e credo che entro fine anno possa tornare ai livelli
degli anni passati.
I mercati del sud est Asiatico
sono floridi ma alla ricerca costante di macchine dal basso
prezzo, chiedono e sono disposti
a rinunciare a dispositivi di sicurezza sulle macchine pur di raggiungere lo scopo, l’importante è
che ci sia il Made in Italy.

Il settore esporta
oltre il 60% del
proprio fatturato e ci
sono ulteriori margini
di crescita

Andrea Salati Chiodini, Presidente Costruttori Affettatrici
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"Quest'anno potrebbe esserci un incremento di fatturato del settore +7%. Un altro vero vantaggio è dato dalla possibilità di andare in detrazione in misura del 140%
(manovra che veramente sta portando effetti), stiamo
vedendo dei miglioramenti. Nel primo trimestre come
azienda abbiamo avuto un incremento sul 2015 del 12%
(Minerva Omega group) e sono 4 anni che siamo cre-

S L AY E R

BLADES

Nonostante tutto, il brand Italiano ha ancora molto da dare, è ancora molto richiesto
e sentito in tutto il mondo, lo vediamo nel fashion, nel
food e nell’auto.
Dobbiamo assolutamente cercare di tutelare quanto
più possibile la ns. produzione e know-how cercando di
mantenere intatta la qualità, il design e la sicurezza che
sono propri della nostra cultura".

S.R.L

INDUSTRIAL BLADES
AND
SHARPENING SYSTEMS

Headquarter and Spares Warehouse

Via Milano, 37 - 21040 Oggiona S. Stefano (VA) ITALY Tel.: +39 0331 739004

Production Site

Via La Ciliegia - 28060 Casalbeltrame (NO) ITALY Tel.: +39 0321 838675

Follow our news:
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I primi risultati del progetto TRIMSCAN
La spettroscopia ad induzione magnetica per rilevare in linea il contenuto
di grasso nei triti commerciali

TRIMSCAN - MAKING SME MEAT PROCESSORS MORE COMPETITIVE BY USING AUTOMATIC IN-LINE FAT ANALYSIS IN MEAT TRIMMINGS
Presso la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA), si è tenuto il meeting finale del progetto europeo TRIMSCAN, un progetto
finanziato nell’ambito del 7° Programma Quadro per le PMI europee, che ha
coinvolto Istituti di ricerca e Aziende produttrici di Italia, Spagna, Danimarca,
Irlanda e Ungheria per sviluppare un sistema di controllo in linea del tenore di
grasso in carni macinate.
Il meeting è stata l’occasione per illustrare i primi risultati delle attività sperimentali alle aziende di macellazione e ai salumifici italiani, a cui è stato presentato in anteprima il prototipo del sistema di rilevazione in linea del grasso.
Obiettivo principale del progetto, infatti, era di sviluppare un sistema per l’analisi in linea del contenuto di grasso nei triti ottenuti in macello dopo il sezionamento e destinati alla produzione di insaccati e preparazioni di carne. Il
controllo del tenore di grasso in linea fornisce una valutazione qualitativa dei
triti commerciali in modo rapido ed oggettivo ed assicura di conseguenza una
loro valorizzazione tecnologica e commerciale.
La tecnica su cui si basa il prototipo realizzato nel corso del progetto, è la
spettroscopia a induzione magnetica (MIS), che utilizza la risposta elettromagnetica indotta nella carne da un campo elettromagnetico esterno variabile.
È stata sviluppata una struttura a tunnel dotata di un nastro trasportatore, che
permette il passaggio del campione (nel caso particolare le cassette di triti) attraverso il campo magnetico principale, misurando contemporaneamente il campo
magnetico secondario indotto dal passaggio di corrente nella carne stessa. La misura ottenuta è proporzionale al contenuto ed allo stato dell’acqua presente, ed
una opportuna trasformazione permette di correlarla alla percentuale di grasso.
Questo principio di funzionamento rende il responso del sistema strettamente
associato alla temperatura della carne e non utilizzabile per i pani congelati.

G.A. 605785
LENZ - Lenz Instruments S.L. - Spagna (Coordinatore del progetto)
GM STEEL - G&M Steel Fabrications Ltd. - Irland
STEVIA - STEVIA KFT - Hungary
GOLFERA - Golfera in Lavezzola S.p.A. - Italy
ATEKNEA SOLUTIONS CATALONYA (ATEKNEA) - Spain
DTI - Danish Technological Institute – Denmark
SASSI - SASSI Fratelli S.p.a. - Italy
SSICA - Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari - Italy

ACCOPPIATA VINCENTE
La tradizione dei nostri salumi ci differenzia nel mondo per come li vestiamo: la legatura.
Tecno Brianza, azienda brianzola, nel
1981, con la costruzione della prima
legatrice per la produzione di salami,
ha dato inizio ad una lunga evoluzione di varie tipologie e impianti per la
legatura di vari tipi di salumi italiani. Ad oggi, oltre alla produzione ed evoluzione degli impianti automatici per la trasformazione e la legatura dei salumi, Tecno Brianza pone la sua attenzione su due
tipologie di macchine: la legacacciatori TB-04-100 e la legatrice FRT-MF-400G che sostituisce la ben
conosciuta Mosca. Con queste due tipologie di macchine, sul mercato da oltre 25 anni, siamo in grado
di legare la quasi totalità della vasta gamma di salumi italiani; noi le chiamiamo … L’ACCOPPIATA
VINCENTE!
LEGACACCIATORI
TB-04-100
La legatrice TB-04-100, conosciuta come legacacciatori, ad
oggi è una macchina polivalente in grado di legare budelli
in collagene da Ø 32 a Ø 75 e
budelli naturali.
• La legatura dei vari prodotti
viene decisa in base a come
abitualmente il cliente veste il prodotto, costruendo
un programma dedicato per
ogni singola ricetta o salume
• Spazio tra salumi regolabile
• Asola regolabile
• È compatibile con qualsiasi
insaccatrice con o senza porzionatore
• NOVITÀ: nuovo sistema per chiudere prodotti prelegati facendo un’asola ad una estremità, eliminando quindi l’utilizzo della clip.
LEGATRICE FRT-MF-400G
La legatrice FRT-MF-400G, evoluzione della “Mosca”, presenta varie opzioni di lavoro così da poter
legare qualsiasi tipologia di prodotto alimentare.
Questa legatrice è alla sua terza evoluzione, dovuta dalla richiesta sempre maggiore di legare qualsiasi
tipo di salumi, soprattutto di grossa pezzatura (prosciutti cotti, porchette).
Il piano d’appoggio, con passaggio utile fino a 43 cm, permette di imbragare ed imbrigliare prodotti
fino alla lunghezza sopra indicata; oltre alla legatura tradizionale, NOVITÀ: sistema di legatura a
croce, ossia con un solo nodo effettua una croce; ideale per salumi di piccolo taglio, cotechini e arrosti.
• Optional: pressa per prosciutti crudi.

Figura 1. Prototipo del sistema Trimscan per la rilevazione in linea del tenore di
grasso in triti commerciali

Tecno Brianza Brevetti s.r.l. • via Lombardia, 16/20,
20841 Carate Brianza (MB) • Tel. 0362.80.41.81 • www.tecnobrianza.it
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Nel corso delle attività sperimentali, il Danish Technological Institute (DTI) in Danimarca e la SSICA hanno
studiato la risposta elettromagnetica del sistema MIS
in relazione al contenuto di grasso, valutando l’efficacia
e la sensibilità dello strumento in condizioni operative
analoghe a quelle industriali. In base a queste prime indicazioni, il prototipo è stato adattato da
LENZ - Lenz Instruments S.L. Barcellona
(Spagna), Coordinatore del progetto, e da
ATEKNEA, partner spagnolo del progetto, per andare incontro alle indicazioni
operative suggerite dagli istituti di ricerca
(lettura in linea del peso e della temperatura della carne) e predisposto per la fase
di validazione presso le aziende produttive coinvolte nel progetto (Macello Sassi,
Colorno (Pr), Italia e Salumificio Golfera,
Lavezzola (Ra), Italia).
Nel corso delle attività in azienda sono
state monitorate numerose tipologie di
triti commerciali, differenti per contenuto di grasso (5 - 15%) e dimensioni del
trito (2 - 15 cm): le misure ottenute con
il prototipo sono state confrontate con i
dati di grasso totale ottenuti con l’analisi
chimica (metodo di riferimento) per valutare l’affidabilità dello strumento.
Infine il sistema di lettura in linea è stato

utilizzato per prevedere il contenuto di grasso finale di
salami stagionati preparati con i tagli freschi scannerizzati in modo da poterne valutare l’applicazione industriale
(analisi di circa 30 lotti).
Con le correzioni introdotte mediante il rilievo auto-
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matico di peso e temperatura della carne, il sistema ha
mostrato una buona capacità di previsione: per il 28%
degli impasti lo scostamento della previsione di grasso
dal dato chimico è stato inferiore allo 0,5%, per il 47% è
stato inferiore all’1%, mentre complessivamente il 69%
delle previsioni di grasso avevano un errore inferiore al
1,5%, limite di errore obiettivo del progetto.
Dall’analisi dei dati è emerso che la maggiore criticità per il sistema è rappresentata dalla
variabilità delle dimensioni dei triti: per tagli
commerciali di grandi dimensioni (oltre i 20
cm) diminuisce la capacità predittiva del sistema.
Il risultato di questa sperimentazione ha permesso, tuttavia, di mettere in evidenza le potenzialità di questa tecnica: il sistema in linea
legge il grasso in tempi rapidi perché un pallet
di 24 cassette viene scannerizzato in 20 minuti
circa, mentre è in via di sviluppo l’introduzione
di misure in continuo mediante un nastro trasportatore predisposto, così come suggerito
dagli end-users industriali.

Sulla base delle informazioni e dei progressi
Figura 2. Misura del grasso in linea di triti commerciali disposti in una cassetta E2. raggiunti nel corso del progetto TRIMSCAN, il
Sul fronte anteriore dello strumento è visibile il termometro per la rilevazione auto- sistema MIS attualmente a livello di prototimatica della temperatura della carne, mentre lungo i lati del nastro sono disposti i po, sarà ulteriormente sviluppato a livello indusensori per il rilievo del peso
striale per una futura commercializzazione.
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Techpartner S.r.l.
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Torna Meat-Tech, la manifestazione
per l‘industria della carne
Seconda edizione nel 2018 insieme con IPACK-IMA
La seconda edizione di MEAT –TECH è
in programma dal 29 maggio al 1 giugno
2018 insieme con IPACK-IMA 2018, giunta
alla sua 24esima edizione, e a “The Innovation Alliance” un nuovo format che riunirà per la prima volta 5 fiere sinergiche:
IPACK-IMA, MEAT-TECH, PLAST, PRINT4ALL e INTRALOGISTICA ITALIA.
MEAT-TECH è la fiera specializzata in
tecnologie e prodotti per la lavorazione,

conservazione, confezionamento e distribuzione delle carni che ha centrato tutti
gli obiettivi fin dall’edizione di debutto
del 2015: il successo è stato decretato da
un afflusso consistente di visitatori, oltre 19mila, con il 25% di visitatori esteri
provenienti da 112 Paesi, che l’hanno proiettata direttamente come nuova fiera di
riferimento per il settore della lavorazione carni. Al dato quantitativo si è accompagnata la valutazione positiva espressa

dagli
espositori
sulla qualità dei visitatori.
Il 76% dei visitatori di MEAT-TECH
ricopre un ruolo
decisionale e influenza il processo di acquisto in
azienda: da un lato

buyers qualificati e determinanti per lo sviluppo di
nuovi business, dall’altro una
offerta di soluzioni tecnologiche innovative. L’evoluzione e la valorizzazione
dell’industria delle carni
sono al centro di MEATTECH 2018 che catalizza
l’attenzione delle principali
aziende dell’intera filiera industriale delle carni.
Le attività di promozione
internazionale della manifestazione, cominciate lo
scorso settembre in Cina in
occasione di China International Meat Industry Exhibition, continuano.

Dal 7 al 12 maggio 2016 MEAT- TECH è presente a Francoforte in occasione di IFFA con
uno stand e con un programma di incontri
con gli operatori di settore. In calendario un
evento dedicato alla business community
internazionale previsto il 9 maggio con la
presentazione dell’edizione 2018 a cui parteciperanno espositori, stampa di settore e
associazioni internazionali .
Nella strategia di questa seconda edizione è centrale inoltre il potenziamento del
database dei visitatori attraverso azioni
mirate di acquisizione di nuovi contatti di
operatori appartenenti all’industria della
carne.
Una comunicazione diretta non solo alle
numerose aziende già presenti ma anche
a realtà agrituristiche italiane e internazionali in target con la fiera.

MENOZZI BRINE PREPARATION AND STORAGE SYSTEM with HIGH SHEAR MIXER
suitable for each kind of brine, particularly suitable for HIGH VISCOSITY BRINES
The company MENOZZI LUIGI
& C. SPA is producing for many
years a very efficient system for
brine preparation and storing.
This no-foaming system dissolves
in water salt, sugar, starches, oils,
gums spices etc.
Although the performances of this system are excellent, in the last years we have developed a
new model, the HIGH SHEAR MIXER MM/ATOM, to satisfy the demand of customers that had
to produce very viscous brines. This Mixer is now being used in many different plants, with many
different types of brine and many different ingredients and we can confirm that the results are
substantially superior than the ones obtained with other systems.
Also the thickest brines become homogeneous and impalpable, without any lump. This brings
a huge advantage in the injection phase and to the quality of the final product. Further to this
the time of mixing to prepare brine is remarkably shorter.
The capacity of mixing and dissolving the ingredients of this machine is so high that it is used
in many different branches of the food industry, such as dairy and confectionary’, that is to
produce creams and to dissolve pectin.
The structure of the mixing unit acts as a mill and as a mixer at high speed all the ingre-

dients, also the most difficult ones
to dissolve (like starches carrageen,
proteins and pectin) are micronized
and dissolved. As a result of this
action we have:
• No lumps. This is remarkable in
the transparency of the brine
• The brine is much more stable. It
sediments very slowly
• Improvement of the performance of the injector and of the quality of the final product since
the distribution of the brine in the meat is much more homogeneous. This helps the curing
of the meat and the final colour of the product is much more regular (no strips of different
colour in cooked ham for example
• Short time of mixing.
The High Shear ATOM-mixer can cooled or heated and it can be connected to Storage Tanks
and be part of any Brine preparation system.
These mixing machines are suitable for preparation of brines, but they are excellent also for
other branches of the food industry.

MENOZZI LUIGI & C SPA • Via Roma 24/A, 42020 Albinea (RE) Italy
Tel. +39 052235471 • www.menozzi.com
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Contemporaneamente a MEAT-TECH debutta dunque
“The Innovation Alliance”: 5 fiere sinergiche (IPACK-IMA,
MEAT-TECH, PLAST, PRINT4ALL e INTRALOGISTICA
ITALIA) offriranno un panorama completo dei differenti
mondi produttivi uniti da una forte logica di filiera.
“The Innovation Alliance” offrirà un’occasione imperdibile per trovare in un unico contesto tecnologie di settori
produttivi interconnessi tra loro per logiche di filiera,
ma anche di business. Basti pensare che circa il 50% degli
imballaggi è realizzato in plastica (contenitori, bottiglie,
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film, shopper, imballaggi protettivi) o che il settore del
printing vede il 25% del suo fatturato derivare proprio dal
packaging, percentuale che sale al 50% del giro d’affari se
parliamo di converting e pre-stampa.
La logistica, in tali sinergie, rappresenta un trait-d’union
indispensabile per finalizzare le strategie produttive e
rendere efficienti quelle distributive attraverso ogni fase
della filiera. Sono 3600 gli espositori e 150.000 i visitatori
attesi al grande evento 2018 che si svilupperà su 18 padiglioni del quartiere fieristico di Fiera Milano
MEAT-TECH 2018 è promossa da ASSICA (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi,
l’organizzazione nazionale di categoria che,
nell’ambito della Confindustria, rappresenta le
imprese di produzione dei salumi (prodotti trasformati di carne suina e bovina) e di macellazione suina, e da ASSOFOODTEC (Associazione
Italiana Costruttori Macchine, Impianti, Attrezzature per la Produzione, la Lavorazione e la
Conservazione Alimentare) con le realtà associative ad essa aderenti: COMACA, Costruttori
Italiani Macchine per la Lavorazione delle Carni; i costruttori Affettatrici, Tritacarne ed Affini;
l’Unione Costruttori Impianti Frigoriferi: il più
importante riferimento associativo italiano nel
settore delle tecnologie per il food.

Hypred_ADV_Carni_265x200_AW.pdf
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INDUSTRIA DELLE CARNI E DEI SALUMI
Prodotti per tutte le esigenze d'igiene
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Metodi Alcalino Clorinati
Metodi Senza Cloro per Alluminio e Leghe Leggere
Metodi Senza Fosforo
Disinfezione Senza Risciacquo
Metodi Enzimatici per l'Eradicazione del Biofilm

HYPRED Italia – Strada Montodine Gombito – Loc. Ca’ Nova – Ripalta Arpina (CR) - Tel. +39 0373.669.111 – Fax +39 0373.669.279 – www.hypred.it

Maggio 2016

L’industria delle

Carni
Salumi
e dei

Un nuovo capitolo societario: i leader
e l’internazionalizzazione
Nasce IPACK-IMA srl

imballaggio

MEAT-TECH 2018 e IPACK-IMA 2018 sono organizzate da Ipack
Ima srl: la joint venture nata nel 2015 tra UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il confezionamento e l’imballaggio) e Fiera Milano Spa e che si tradurrà
nell’unione di energie e risorse per una sempre più marcata affermazione delle due fiere del processo e confezionamento.
La presenza completa dell’industria italiana, l’eccellenza
a livello mondiale rappresentata dai costruttori di UCIMA
che tornano ad essere protagoniste di IPACK-IMA 2018, aderendo al nuovo progetto fieristico affiancando le numerose
aziende internazionali già presenti, e la potente rete internazionale di cui dispone Fiera Milano determinano le migliori
aspettative per la prossima edizione.

Fiera Milano occupa oggi il terzo posto nella classifica europea delle grandi mostre B2B rivolte al settore alimentare
e punta a salire ancora nella graduatoria nell’interesse delle
imprese, perché l’Italia vanta non solo prodotti eccellenti,
ma anche aziende trasformatrici e tecnologie di processo
e confezionamento di prim’ordine. In questa prospettiva la
partnership con Ucima è preziosa.
Una parte rilevante del contenuto tecnologico e industriale
della nuova Ipack-Ima srl è infatti rappresentato proprio dalle tecnologie alimentari.
La partnership realizza quindi un nuovo modello fieristico pronto a contrastare l’agguerrita concorrenza globale.
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Idea fresca, servita
Facile da
riscaldare, fischia
quando è pronto

ottima
Shelf life

Sapore,
fragranza e gusto
eccezionale

100% naturali
senza conservanti

Azienda svedese che ha idee fresche su come produrre piatti pronti refrigerati.
Linee per cottura e pastorizzazione a microonde per piatti pronti

Via Volta, 12/C
37026 Pescantina | VR
T 045 8350877 | F 045 8350872

FILM FLESSIBILI E RIGIDI - BUDELLI PLASTICI PERMEABILI ED A BARRIERA -SACChI TERMoRETRAIBILI - LINEE PER CoTTURA E PASToRIZZAZIoNE A MICRooNDE PER PIATTI PRoNTI
CUBETTATRICI - ANTIBATTERICI NATURALI E CARRAGENINE - SIRINGATRICI E ZANGoLE - IMPIANTI DI LAvAGGIo INDUSTRIALE E STERILIZZAToRI PER CoLTELLI - DECoNGELo A MICRooNDE - SEPARAToRI - DENERvAToRI DISoSSATRICI - TAGLIo E PoRZIoNATURA A PESo FISSo
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Oscar dell‘Imballaggio 2016:
ecco gli 8 vincitori
Dal 1957 il premio per i migliori packaging
progettati in Italia o commercializzati sul territorio nazionale
La cerimonia di assegnazione dei premi si è svolta presso la sede del Corriere della
Sera, sala Dino Buzzati, che ha ospitato, durante la Milano Design Week, i 19 packaging
virtuosi, casi di una combinazione esemplare tra funzione, innovazione di materiali,
tecnologie e quality design.
L’Oscar dell’imballaggio, organizzato dall’Istituto Italiano Imballaggio, quest’anno in
collaborazione con Conai, ha raccontato in primis storie di packaging eco compatibili,
ma in generale è stato un momento fondamentale per la promozione dell’immagine e
dei contenuti espressi dal mondo del packaging italiano.
È organizzato con un focus centrale a rotazione tra Innovazione tecnica e tecnologica,
Quality design e Ambiente.

Nel numero di ottobre
SPECIALE INGREDIENTI,
AROMI E ADDITIVI

L’edizione 2017, il sessantesimo dell’Oscar, sarà dedicato al Quality Design.

Questi i vincitori dell’edizione 2016
Oscar per l’ambiente
Davines Srl
Lucaprint S.p.A
Goglio S.p.A
Vimar S.p.A
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Oscar per Quality design
P.E.T Engineering Srl
Oscar per la tecnologia (ex equo)
Sealed Air Srl
Tubettificio M. Favia Srl
Oscar Overall
Smilesys Srl

RS 916 e RS 920: le soluzioni Risco per la
produzione di carne macinata in vaschetta
Le linee Risco Ground Meat sono state studiate appositamente per
la produzione e la porzionatura in vaschetta di carne macinata suina,
bovina o avicola. Ideati per le medie e grandi imprese competitive,
questi sistemi si caratterizzano per la straordinaria precisione nel peso delle porzioni, l’ottima definizione del prodotto finale e l’alta
produttività.
Sono composti da una testa di macinatura, un nastro di porzionatura
con sistema di taglio integrato e un sistema di alimentazione di carta. La
carne viene alimentata dall’insaccatrice, macinata dal tritacarne in linea
e separata in modo netto e preciso nel nastro porzionatore dal sistema
di taglio.
Il modello RS 916 include una testa di macinatura di diametro 220 mm,
tramite la quale, combinando le diverse piastre e coltelli disponibili, è possibile soddisfare le differenti esigenze produttive dei clienti. Per ogni ciclo
produttivo le porzioni, uguali in peso e dimensioni, risultano perfettamente
definite e la velocità di produzione raggiunge gli 80 pezzi al minuto.

Il porzionatore ad alta velocità RS 920 si caratterizza per il processo continuo e costante. Le
porzioni di carne macinata non vengono determinate dal porzionatore dell’insaccatrice ma bensì
da un sistema brevettato di taglio in linea che –in base al movimento di rotazione- determina
porzioni precise nel peso e nell’aspetto.
Questo innovativo principio assicura una ridotta
manutenzione dell’intera linea, con una conseguente riduzione dei costi ad essa associata.
È disponibile come opzione un denervatore e la produzione può raggiungere i 160 pezzi al minuto.
Caratteristiche principali:
• elevata produttività
• peso delle porzioni preciso e costante
• ottima definizione del prodotto finale
• facile integrazione con altri macchinari (es. convogliatore di vaschette ecc.).

RISCO S.p.A. • Via della Statistica, 2 • 36016 Thiene (VI)
Tel. +39 0445-385911 • www.risco.it
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IL VOSTRO PARTNER AFFIDABILE
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Una prospettiva globale
Con quattro stabilimenti in Europa, il gruppo Toennies è tra i leader
nel mercato della carne suina e bovina.

TönniesFleisch · Italia Srl. · Via Caselline nr. 340 · 41058 Vignola (Mo)
Tel.: +39 0 59 - 75 15 15 · Fax: +39 0 59 - 75 15 75 · toennies@toennies.it · www.toennies.com
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Materiali innovativi per il food packaging
I nuovi imballaggi "intelligenti" per gli alimenti
Fino a qualche anno fa la confezione degli alimenti si limitava a proteggere il cibo da contaminazioni esterne e
migliorarne così la conservazione, fornendo allo stesso
tempo un supporto per comunicare delle informazioni
per il consumatore. Questi concetti ora sono molto più
sofisticati, l’effetto barriera si dà per scontato, occorre
molto di più. La ricerca in questo campo è incessante e
vengono continuamente registrati nuovi brevetti sempre
più innovativi e di grande interesse per le aziende alimentari, ma molto utili soprattutto per i consumatori.
Molto interesse è rivolto allo sviluppo di materiali innovativi per le diverse tipologie di imballaggio di prodotti
alimentari.

strati protettivi di spessore
ridotto, del tutto biocompatibili e biosostenibili in quanto
di origine totalmente naturale
(cere, zuccheri, estratti di alghe, gelatine, chitosano).
Grande attenzione è riservata
allo studio del comportamento dei materiali irraggiati in
diverse condizioni ambientali
(atmosfera modificata o aria,
temperatura ed umidità variabili) e del materiale al termine dell’irraggiamento stesso,
in quanto possono verificarsi
fenomeni di degradazione postirraggiamento con conseguenze negative per l’impiego
richiesto.
Altro elemento rilevante è la risposta del sistema di etichettatura (inchiostri, colle, sensori ecc.) alle radiazioni
ionizzanti: anch’esso, infatti, deve presentare stabilità
dimensionale e funzionale non solo durante l’irraggiamento, ma anche per tutto il periodo di vita (shelf-life)
del prodotto stesso.
Sono sempre più attuali e determinanti le ricerche nel

campo del food packaging. Si cercano soluzioni innovative, infatti, per valorizzare una filiera alimentare sostenibile e innovativa.
Ciò si evidenzia, non solo in termini di diminuzione dei rifiuti e dello spreco alimentare, ma anche come incremento del valore aggiunto dal punto di vista igienico-sanitario,
della sicurezza e delle prestazioni dell’imballaggio stesso.

Micvac: una confezione intelligente
per prodotti di qualità

Nell’ambito della ricerca di nuovi materiali per il food
packaging, grande attenzione verso bioplastiche, biopolimeri e polimeri, naturali opportunamente modificati.
Le bioplastiche sono polimeri ottenuti da materie prime
rinnovabili e/o totalmente biodegradabili in tempi brevi
(PLA, Mater-Bi, API), mentre i biopolimeri vengono prodotti per azione microbica o batterica a partire da sostanze naturali come cellulosa e zuccheri o da fonti di biomassa vegetale (PBS, PHA, PHB, PHBV). Infine, i polimeri
naturali più comunemente impiegati sono quelli ottenuti
dalla cellulosa, dalla soia, dall’amido (mais, patate e riso).
Tutti questi composti possono essere prodotti in forma
di schiume, lastre e film mono/multistrato, come i polimeri sintetici, a seconda dell’utilizzo richiesto.
La produzione di film multistrato riveste particolare
importanza in quanto, mediante l’uso di strati con proprietà differenti (antimicrobiche, meccaniche, di permeabilità), è possibile realizzare un prodotto finale dalle
caratteristiche uniche e specifiche per le singole applicazioni (contenitori per liquidi zuccherini, per grassi, per
prodotti vegetali freschi, caseari o di origine animale).
Infine, tra le tipologie più innovative di food packaging
vi sono gli imballaggi edibili per alimenti solidi, liquidi,
freschi o secchi, generalmente in forma di pellicole o

Micvac vuol dire cottura e pastorizzazione all’interno della confezione, con l’utilizzo di
un tunnel a microonde ed il confezionamento con una valvola richiudibile. È un metodo
di produzione moderno e semplice, in un unico processo continuo in cui le vaschette
(o buste) vengono riempite con gli ingredienti, saldate con un film inclusivo di valvola
e trasportate al tunnel a microonde. Questo processo permette cotture veloci ad alte
temperature, per ottenere un prodotto finale con più vitamine, sapori e colori. Durante
il processo si crea un vuoto naturale all’interno della vaschetta, poiché in cottura la
valvola si apre lasciando fuoriuscire vapore ed aria, per poi richiudersi una volta che le microonde smettono di trasmettere
energia. La confezione sottovuoto può essere esposta in verticale, con maggiore visibilità sugli scaffali dei supermercati, e resta
integra per varie settimane grazie all’assenza di ossigeno che evita al prodotto di ossidarsi, diminuendo la deteriorazione degli
alimenti.
Con il metodo Micvac i piatti pronti diventano addirittura più pratici: la vaschetta brevettata è
studiata per assicurare un riscaldamento uniforme, sia durante il processo di produzione che
durante il riscaldamento con il forno microonde di casa, la valvola brevettata si apre durante il
riscaldamento nel microonde e fischia quando il prodotto ha raggiunto la corretta temperatura;
ci vogliono circa 3 minuti e non serve più mescolare e poi provare se è caldo al punto giusto,
inoltre il fatto che la confezione sia sempre chiusa e integra (la valvola si richiude sempre dopo
il riscaldamento) permette di scaldare varie porzioni e di servirle tutte assieme, infatti se non si
apre la confezione togliendo il film pelabile il piatto rimane caldo per circa 20 minuti.
Il tunnel a microonde è stato progettato appositamente
per piatti pronti, e ottimizza la ripartizione dell’energia
per assicurare una stabile ed uniforme cottura e pastorizzazione.
La valvola è l’unica sul mercato che si possa aprire e richiudere più volte.
Disponibile in vaschetta (anche a 2 comparti), busta preformata e busta in termoformatrice (anche per vendite
all’ingrosso).
Lazzari Packaging distribuisce Micvac in Italia, per avere
più informazioni visitate il nostro sito alla sezione piatti
pronti.

Lazzari Equipment & Packaging • Via Volta, 12/C • 37026 Settimo di Pescantina (Verona)
Tel. +39 045 8350877 • www.lazzaripackaging.com
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Un percorso per la digitalizzazione
dell’industria europea
La Commissione intende mobilitare più di 50 miliardi di euro di investimenti
pubblici e privati a sostegno della digitalizzazione dell'industria
La Commissione europea ha presentato un pacchetto
di misure per sostenere e collegare le iniziative nazionali
per la digitalizzazione dell’industria e dei servizi connessi in tutti i settori e per stimolare gli investimenti
attraverso reti e partenariati strategici. L’esecutivo comunitario ha proposto inoltre misure per accelerare lo
sviluppo di norme tecniche comuni nei settori prioritari,
quali le reti di comunicazione 5G o la cibersicurezza, e
modernizzare i servizi pubblici. La Commissione creerà
un cloud europeo che, come primo obiettivo, fornirà a
1,7 milioni di ricercatori e 70 milioni di professionisti della scienza e della tecnologia europei un ambiente virtuale per l’archiviazione, la gestione, l’analisi e il riutilizzo
di grandi volumi di dati della ricerca.

Digitalizzazione dell’industria
Molti comparti economici hanno adottato rapidamente
le tecnologie e i processi digitali, ma l’industria europea
deve sfruttare appieno le opportunità digitali in tutti i
settori e indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa per essere competitiva a livello mondiale. I settori
tradizionali (come l’edilizia, il settore agro-alimentare, il
comparto tessile e la siderurgia) e le PMI sono particolarmente indietro per quanto riguarda la trasformazione
digitale.
Diversi Stati membri dell’UE hanno già varato strategie
per sostenere la digitalizzazione dell’industria, ma è necessario un approccio globale a livello europeo per evi-

Slayer Blades lo specialista delle lame per affettatrici
14

Slayer Blades Srl nasce nel 1979 come officina di produzione di LAME PER AFFETTATRICI PROFESSIONALI E DOMESTICHE. L’esperienza in questo settore a livello mondiale ha
permesso a SB Slayer di affermarsi anche nella produzione
di LAME INDUSTRIALI per il taglio in linee di affettamento.
La conoscenza dell’affilatura di lame circolari ha consentito
al laboratorio R&S di SB di proporre sul mercato due strumenti di alta tecnologia e massima semplicità:
• l’affilatrice SB470 per lame circolari industriali garantisce un’affilatura di alta qualità pur essendo facile e rapida da utilizzare con un ingombro minimo;
• l’affilatrice SB370 è la versione compatta adattata a lame circolari di dimensioni
professionali (da 300 a 385 mm di diametro). Si tratta di una soluzione di affilatura
che garantisce un risultato di taglio eccellente in tempi rapidi e con il minimo rischio
per la sicurezza dell’operatore.
Vi aspettiamo ad IFFA 2016 Pad.11.1 Stand A34 per illustrarvi le nostre ultime novità.
Slayer Blades was established in 1979 as a mechanical workshop manufacturing
BLADES FOR DOMESTIC AND PROFESSIONAL SLICERS: the experience in this field as
worldwide known producer allowed to SB Slayer to settle also in the manufacture of
INDUSTRIAL BLADES for slicing lines.
The knowledge of circular blades sharpening enables Slayer Blades’ R&D to
offer on the market two instruments of
high technology and simplicity:
• the sharpener SB470 for industrial
circular blades is a tool assuring a
high quality sharpening although
easy and fast to clean in a minimum
size;
• the sharpener SB370 is the compact
version suitable for professional circular blades (from 300 up to 385
mm of diameter). This is a sharpening
solution which assures an excellent
cutting result in short time and with
the minimum risk for the user.
We await for you at IFFA 2016 Pav.11.1
Booth A34 to show you our latest news.

Slayer Blades s.r.l. • Via Milano 37 •
21040 Oggiona S. Stefano (VA) Italy
Tel. +39 0331 739004 • www.slayerblades.it

tare la frammentazione dei mercati e beneficiare delle
evoluzioni del digitale come l’internet delle cose.
La Commissione provvederà a:
• contribuire a coordinare le iniziative nazionali e regionali in materia di digitalizzazione dell’industria mantenendo un dialogo continuo a livello europeo con tutte
le parti coinvolte.
• concentrare gli investimenti nei partenariati pubblicoprivati dell’UE e incoraggiare il ricorso alle opportunità
offerte dal piano di investimenti dell’UE e dai Fondi.
• investire 500 milioni di euro in una rete paneuropea di
poli di innovazione digitale in cui le imprese potranno
ricevere consigli e sperimentare le innovazioni digitali;
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• definire progetti pilota su larga scala per potenziare l’internet delle cose, i processi produttivi avanzati e le tecnologie;
• adottare una normativa adeguata alle esigenze future che faciliti il libero flusso dei dati e
chiarisca i diritti di proprietà dei dati generati
da sensori e dispositivi intelligenti. La Commissione intende inoltre riesaminare le norme sulla
sicurezza e l’affidabilità dei sistemi autonomi;
• presentare un’agenda europea per le competenze che contribuisca a dotare i cittadini del-

le competenze necessarie per i posti di lavoro
nell’era digitale.
L’iniziativa europea per il cloud computing s’inserisce nel contesto di questo pacchetto e aiuterà l’Europa ad assumere una posizione di primo piano nell’economia basata sui dati.
Nel complesso, i programmi presentati dovrebbero mobilitare più di 50 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati a sostegno della
digitalizzazione dell’industria.

Priorità per incoraggiare l’innovazione digitale
Nel mercato unico digitale miliardi di dispositivi connessi — compresi i telefoni, i computer
e i sensori — dovrebbero poter comunicare in modo sicuro e senza problemi, dai dettagli
tecnici o dal paese d’origine.
Misure per accelerare il processo:
• concentrarsi su cinque settori prioritari, nel momento in cui si chiede all’industria e agli
organismi di regolamentazione di stabilire le norme: 5G, cloud computing, internet delle
cose, tecnologie dei dati e cibersicurezza;
• cofinanziamento di test e sperimentazioni di tecnologie, anche attraverso partenariati pubblico-privati, allo scopo di stimolare l’innovazione e la crescita delle imprese.
Questo approccio più rapido e più mirato consentirà inoltre di accelerare lo sviluppo e l’adozione di tecnologie quali le reti elettriche intelligenti, i servizi di sanità mobile, i veicoli
connessi e altri settori.
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