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primo piano
di Giovannibattista Pallavicini

“Abbiamo una cosa che vale più di ogni altra:
la nostalgia di futuro”
Così alle Assise Generali, Boccia rilancia la proposta di Confindustria per lo sviluppo del Paese
Un programma ambizioso, sei assi di intervento, tre obiettivi per lo sviluppo del Paese sia sul
piano industriale sia sul piano sociale. Una giornata intera a Verona - città punto di riferimento nazionale per
lavoro, impresa, servizi e logistica - in cui mettere a sistema gli spunti raccolti da oltre 10.000 imprenditori
associati in 14 incontri preparatori sul territorio nazionale e per elaborare una proposta concreta ed efficace
per rimettere al centro del Paese la questione industriale.
Queste sono state le Assise generali di Confindustria
che si sono svolte il 16 febbraio scorso.
Una giornata di forte connotazione identitaria, con
esponenti del mondo industriale provenienti da tutta
Italia e da ogni settore produttivo; tra questi anche alcune aziende rappresentative di ASSICA.
Una giornata articolata in sei tavoli tematici (uno per
ogni asse di intervento) a cui gli imprenditori hanno partecipato attivamente per apportare ulteriori contributi al
testo conclusivo.
Dalla formazione all’Europa, dalla burocrazia al fisco,
dall’innovazione alla sostenibilità non sono mancati
commenti, spunti, idee e anche qualche critica costruttiva per consolidare il modello di sviluppo da cui deve
ripartire Confindustria e il suo sistema di rappresentanze. Un sistema, non si è mancato di sottolineare, che
deve avere la capacità di evolvere allo stesso passo
con cui cambia il contesto in cui gli imprenditori operano e tutti noi viviamo.
Una giornata in cui, partendo dal lungo percorso delle
pre Assise sul territorio, attraverso i tavoli di lavoro
conclusivi, si è giunti alla proposta di sintesi, presentata e riassunta dal Presidente Boccia nell’incontro plenario del pomeriggio.
38 pagine di programma economico – utile “a tutto il
Paese e non solo alle imprese” – che dettano la politica economica al prossimo governo, quale che sia, perché a contare non sono i singoli partiti, ma la politica o
meglio ancora le politiche, cioè le scelte che verranno
messe in campo per il bene del Paese.
Se gli oltre 6200 imprenditori che hanno preso parte
alle Assise generali di Confindustria, hanno partecipato
con composto entusiasmo è perché tutti, presidente
in testa, condividono un approccio serio, nel modo di
fare; non la fanno semplice, ma sono rigorosi. Solo fatti, cifre, obiettivi precisi
e poche fiammate retoriche.
Erano anni che gli imprenditori non si
mobilitavano così. Non a caso è stata scelta Verona, una delle capitali
industriali ma anche della logistica e
dell’export, dove si produce e si assume di più. Da questo modello, infatti, si
riparte, con lo spirito concreto di quelli
che sono “pessimisti nelle previsioni,
ottimisti nelle aspettative”, con la convinzione di “voler usare buon senso e
pragmatismo, si deve passare da una
grande capacità di constatazione a definire visioni”, ha detto Boccia: “No
al protezionismo. Più occupazione,
il lavoro è al centro di tutto. L’Europa
deve integrarsi al meglio e può e deve
farlo se vogliamo reagire all’aggressi-
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vità dei coompetitor globali, dalla
Cina alla Russia”.
Per Boccia, l’Italia deve e può
continuare su un sentiero di
crescita. A patto di non azzerare il cammino di cambiamento fin
qui intrapreso. “Le riforme delle
pensioni, il Jobs Act, il piano Industria 4.0, il piano straordinario
per il made in Italy non vanno rimessi in discussione. In Francia
Macron sta cercando di fare le
stesse cose”.
Per questo, dopo un confronto
attento e meditato, un’elaborazione scrupolosa e la ragionata valutazione delle risorse che
possono essere rese disponibili, Confindustria ha proposto un
programma di politica economica
per un’Italia inclusiva (che crei
occupazione specie per i giovani), in crescita (con più
slancio e più costanza) e rassicurante (in grado di ridurre sistematicamente il debito pubblico).
Un programma concreto, finalizzato a liberare il potenziale del Paese che ancorché affaticato e appesantito
dal debito pubblico, dai vincoli burocratici e amministrativi, dagli oneri fiscali, dalle lungaggini procedimentali
riesce ad essere il secondo Paese industriale d’Europa. Ecco allora un insieme di proposte nell’interesse
del Paese, per rimetterlo nella giusta prospettiva e
consentirgli di raggiungere i primi posti al mondo tra le
economie industriali.
Ma per raggiungere questo obiettivo, occorre prima
di tutto, ha ricordato Boccia, contrastare la cultura
antindustriale che ricorre troppo spesso nei confronti delle imprese, raggiungendo talvolta livelli estremi,
quasi che gli imprenditori fossero criminali per definizione. “Vogliamo fare della nostra rappresentanza una
risorsa di alto valore collettivo, le nostre sono proposte
nell’interesse di tutti”, sottolinea Boccia.
Ma c’è di più. Gli imprenditori condividono con questo
documento un vero e proprio progetto. Un business

plan per il Paese che partendo dalla dimensione industriale definisce gli obiettivi, individua le risorse e stima
le ricadute su tutte le variabili di crescita, da quelle sociali a quelle di congiuntura internazionale.
Così, i 250 miliardi di risorse che in 5 anni costerebbe
la proposta di Confindustria trovano nel piano l’indicazione puntuale (misura per misura) delle possibili fonti
di finanziamento. Eurobond e fondi europei per 93 miliardi, spending review e interventi sul bilancio pubblico
per 120 miliardi, 38 miliardi di investimenti privati. Le
ricadute sono altrettanto interessanti: 1,8 milioni di posti di lavoro, 21 punti in meno di rapporto debito/Pil,
una quota di export del 3% in più. “A marzo ci sarà la
riunione dei capi di Stato europei, a maggio si discuterà
del bilancio dell’Unione, non possiamo arrivare a questi
appuntamenti con una politica debole, non possiamo
lasciare questi dibattiti alle sole Germania e Francia”.
E qui, Confindustria ha sottolineato il proprio appello al
governo di domani, un appello non a questo o a quel
partito, ma alla politica, un appello perché si possa
condividere insieme un percorso costruttivo, in cui
i fattori di crescita vengono prima dei settori, in cui
le scelte sugli investimenti non
riguardano quali pezzi di Paese
sostenere, ma quali fattori di
sviluppo incentivare affinché
tutti possano goderne. Perché
come ha ricordato il presidente Boccia, “con queste Assise,
Confindustria apre a una stagione della consapevolezza. Nelle
nostre fabbriche si sta costruendo il futuro e ci sentiamo corresponsabili e protagonisti di una
grande comunità che si chiama
Italia: perché sogniamo, pianifichiamo, agiamo ma innanzitutto
ci crediamo, perché abbiamo
testa e cuore nel nostro Paese,
ma abbiamo una cosa dentro
di noi che vale più di ogni altra
cosa. La nostalgia del futuro”.
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primo piano
a cura dell’Ufficio Economico ASSICA

Imprese, Europa e Politica nazionale:
i tre attori per lo sviluppo dell’Italia
La proposta Confindustria emersa dalle Assise Generali 2018
250 miliardi di euro in 5 anni,
pari a 50 miliardi l’anno di investimenti e
revisione della spesa nazionale per agganciare a pieno regime quella crescita
che altri Paesi europei e non stanno già
cavalcando. Un insieme di obiettivi ambiziosi e al contempo precisi e pervasivi,
che vengono cioè delineati con cura e
che riguardano tutta l’Italia, non solo il
mondo delle imprese.
Ma che dalle imprese partono, impegnandole in prima persona nello sforzo
verso un Paese inclusivo con più lavoro
ai giovani, crescente per PIL ed export in
modo deciso e costante, e rassicurante
per i mercati e i partner istituzionali, con
un debito pubblico che si riduce progressivamente anche per ridare slancio
e speranza alle prossime generazioni.
Il piano di investimenti, circostanziati e
approfonditamente descritti in un report

di 38 pagine, muove da un presupposto fondamentale: ci si muove in avanti,
senza smontare quanto fin qui è stato
fatto in termini di riforme e attuando un
programma di medio termine basato su
modernizzazione, semplificazione ed
efficienza. In questo modo è possibile
ottenere nell’arco di una legislatura di 5
anni:
• oltre 1,8 milioni di occupati in più;
• una riduzione di più di 20 punti del rapporto tra debito pubblico e Prodotto
Interno Lordo;
• una crescita cumulata del PIL reale vicino a 12 punti percentuali;
•
una crescita dell’export consistentemente superiore alla domanda mondiale.
Le risorse per affrontare questo investimento sul futuro del Paese sono puntualmente indicate, individuando anche i

vari protagonisti chiamati a metterle in
campo. Prime fra tutte le imprese. Il piano prevede infatti un settore privato che
investe nell’economia reale e si orienta
su obiettivi di politica economica potendo contribuire fino a 38 miliardi di euro.
È poi la volta dell’Europa che libera risorse per investire in infrastrutture, formazione, ricerca e innovazione potendo
contribuire fino a 93 miliardi di euro.
Infine, indispensabili azioni sul bilancio
pubblico potrebbero contribuire fino a
120 miliardi di euro.
Definiti gli obiettivi e individuate le risorse, il crono programma confindustriale individua anche azioni precise che
conducano agli obiettivi desiderati. Le
azioni sono dettagliate lungo sei assi
prioritari di intervento che possono essere schematicamente riassunti come
segue.

1. Italia più Semplice ed Efficiente
con rinnovata attenzione ai tempi di
realizzazione delle cose che si decidono di fare. Burocrazia frenante,
eccesso di regole, processi decisionali farraginosi, giustizia lenta, infrastrutture insufficienti e di difficile
realizzazione sono i nodi ancora da
sciogliere – nonostante alcuni progressi fatti – e occorre passare da
uno Stato mero erogatore di servizi
a uno Stato promotore di iniziative di
politica economica. In questo contesto s’inquadra la proposta di assegnare una funzione redistributiva alla
spesa pubblica attraverso la compartecipazione dei cittadini ai servizi
offerti in modo progressivo rispetto
a reddito e patrimonio.

2. P
 repararsi al futuro: scuola, formazione, inclusione giovani per un più

ASSICA ha partecipato ai lavori delle pre Assise, elaborando un proprio documento di sintesi,
frutto dell’approfondimento con gli imprenditori associati. Il documento, trasmesso
a Confindustria, ha trovato ampia rispondenza in molte delle priorità evidenziate.

CONTRIBUTO ASSICA
ALLE ASSISE 2018

PROGRAMMA CONFINDUSTRIA
ASSISE 2018

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

Marzo 2018

primo piano
facile ingresso nel mondo del lavoro.
Dalla maggiore autonomia delle scuole al rinnovamento delle Università, al
potenziamento degli Istituti tecnici superiori (Its) all’alternanza scuola-lavoro, sono molti i suggerimenti del Piano
rivolti ad adeguare i percorsi formativi
utili ad aumentare le possibilità di trovare un’occupazione.
3. U
 n Paese sostenibile: investimenti assicurazione sul futuro nell’ottica
di avere un Paese più competitivo e
meglio connesso al suo interno e verso l’esterno. La dotazione infrastrutturale non è solo precondizione della
crescita ma svolge anche un ruolo sociale come forte elemento di inclusione nel collegare i territori, le periferie
ai centri, le città tra di loro, l’Italia al
mondo, dando un maggiore senso di
coesione al Paese. Obiettivi che si
possono raggiungere solo attraverso un’azione coordinata tra settore
privato, istituzioni europee, governo
nazionale, regioni ed enti locali.
4. L
 ’impresa che cambia e si muove
nel mondo accettando di aprire il capitale, di assumere competenze in-

novative, magari tra loro distanti per
formazione o esperienza, di diventare
eccellenti in ogni funzione aziendale,
di affacciarsi su nuovi mercati. Alla
politica spetta individuare meccanismi di accelerazione dei cambiamenti
per incentivarli e premiare le imprese
virtuose che rischiano nella trasformazione. Un processo che genera
esternalità positive con ricadute non
solo sulla singola impresa e sui suoi
dipendenti ma sull’intera collettività.
5. U
 n fisco a supporto di investimenti
e crescita e che premia le imprese
che investono, assumono e innovano, diventando fattore di competitività per il Paese. Il graduale aumento
della compartecipazione alla spesa,
in modo progressivo, sarà precondizione per una riduzione della pressione fiscale e il potenziamento dei
servizi pubblici. Al centro dell’attenzione ci sono imprese e lavoratori
con una proposta di riduzione del
costo del lavoro che vada a totale
vantaggio dei secondi per agevolare
lo scambio salari-produttività che ha
contribuito alla rinascita industriale
della Germania. Per i giovani al primo

impiego resta il totale azzeramento
degli oneri per tre anni.
6. E
 uropa miglior luogo per fare impresa e come istituzione che semplifica la vita dei cittadini supportando
lo sviluppo della conoscenza, della
ricerca e dell’innovazione contribuendo altresì alla definizione di un
quadro macroeconomico stabile. In
Europa, dove l’Italia dovrà giocare
un ruolo da coprotagonista, si prevede la nomina di un ministro delle Finanze indipendente dagli Stati

membri che abbia la responsabilità,
tra l’altro, di emettere eurobond finalizzati al finanziamento di progetti comuni e dunque a vantaggio di
tutti i Paesi dell’Unione ai fini di una
maggiore integrazione. E che sia capace di imporre misure correttive
nel caso ci siano scostamenti consistenti dagli obiettivi concordati.
Questo permetterebbe un piano
straordinario di investimenti europei
per dotare l’Italia (e l’Europa) dell’eccellenza in termini di ricerca, formazione, infrastrutture.
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Prof. Franco Pontani - Dott. Commercialista

La tutela della privacy diviene protezione dei dati personali
Un passo significativo nell’organizzazione d’impresa in tema di tutela dei dati
Dal 25 maggio la tutela della
privacy diviene protezione dei dati personali (ma in sostanza di tutti i dati d’impresa) con l’applicazione di pesantissime
sanzioni. Con il Regolamento si realizza
un passo significativo (imposto) nell’organizzazione d’impresa in tema di tutela
dei dati con la necessità di porre in essere
anche metodologie informatiche e di telecomunicazione più ‘sensibili’, in concreto,
alle note tematiche delle cyber security e
cyber resilience.
Al centro del sistema di gestione e controllo dei flussi delle informazioni e dei dati
e della protezione degli archivi dei dati
(non solo d’impresa) viene posto il rispetto di regole tali da garantire:
•c
 ertezza del diritto e trasparenza agli
operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese;
• responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento
che assicuri un monitoraggio coerente
del trattamento dei dati personali.
Il sistema sanzionatorio, pesantissimo, è
informato al principio di equivalenza tra i
diversi Stati membri dell’Unione europea
e a quello di cooperazione efficace tra le
Autorità di controllo dell’Unione.

Responsabilità,
monitoraggio,
organizzazione, controllo
La Guida del Garante della privacy all’applicazione del Regolamento sottolinea che
con il provvedimento di legge europea si
“pone con forza l’accento sulla ‘responsabilizzazione’ (accountability nell’accezione inglese) di titolari e responsabili
del trattamento dei dati (obbligati alla
tenuta di un apposito registro) – ossia,
sull’adozione di comportamenti proattivi
e tali da dimostrare la concreta adozione
di misure finalizzate ad assicurare la sua
applicazione”.
Il responsabile della protezione dei dati è
(deve essere) designato in funzione delle
qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione
dei dati, e della capacità di assolvere i
compiti previsti dal Regolamento. Competenze che debbono, in qualche modo,
essere verificabili, accertabili, certificabili.
Il monitoraggio deve essere espressione
di un’attività costante e non una tantum
e la gestione dei rischi viene definita come
l’insieme delle attività coordinate volte a
indirizzare e controllare un’organizzazione
in relazione all’obiettivo della loro adeguata prevenzione attraverso una valutazione d’impatto idonea nelle singole circostanze.
I titolari e i responsabili del trattamento
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devono continuamente valutare i rischi
creati dalle loro attività al fine di stabilire
quando una tipologia di trattamento ‘possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche’.
Come si evince dal Regolamento, i rischi
per i diritti e le libertà delle persone fisiche, pur aventi probabilità e gravità diverse, possono, in linea di massima, derivare
da trattamenti di dati personali suscettibili
di cagionare un danno fisico, materiale o
immateriale. Questo, in particolare, se il
trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione,
perdita di riservatezza dei dati personali
protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico
o sociale significativo.
Tutto ciò porta ad una riconsiderazione
della mappatura dei rischi d’impresa e ad
un rafforzamento delle responsabilità degli organi di gestione (amministratori) e
controllo (Collegio sindacale) e di vigilanza (ODV ex l. 231/2001 e succ. modd.).
Il Regolamento prevede l’elaborazione e
l’adozione di codici di condotta, sistemi
di monitoraggio e di certificazione volontaria dei sistemi di tutela con il ricorso a
specifici organismi accreditati.
La disciplina regolamentare, secondo la
lettura che il Garante della privacy fa del
Regolamento, da un lato, dà per scontato
che vi sia già stata attenzione organizzativa alla materia, dall’altro che si ponga
tempestivamente mano alle necessarie
integrazioni sostanziali di procedure e regole di controllo.

volontaria della protezione dei dati. Una particolare
agevolazione è prevista per
le imprese con meno di 250
dipendenti esclusivamente
in relazione alla tenuta del
Registro obbligatorio per il
soggetto responsabile del
trattamento dei dati.
La disciplina dei comportamenti da tenere per questa
dimensione di impresa è,
allo stato, rinviata, per quanto innovato dal Regolamento, alle valutazioni concrete
dell’Autorità garante della
privacy.

L’impresa digitale è già realtà,
con i suoi rischi globali
Tenuto conto dei fattori di rischio propri
della gestione dei dati in una società digitale e della comunicazione globale, il
Regolamento impone alle imprese (e non
solo) l’assunzione di comportamenti e
la fissazione di regole che non possono

essere limitati alla sola sfera della privacy, ma da considerare unitamente a quelli
dell’Unione europea e nazionali, allo stesso correlati o correlabili, anche per la statuizione di sanzioni penali.
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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

Sanzioni
Le sanzioni statuite per le imprese sono,
a seconda delle aree interessate dalla norma:
• fino al 2% del fatturato mondiale totale
annuo dell’esercizio precedente, se superiore;
• fino al 4% del fatturato mondiale totale
annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
Le sanzioni pecuniarie irrogate debbono
essere, in ogni caso, effettive, proporzionate e dissuasive e sono a integrazione
o sostituzione di altre misure statuite dal
Regolamento.

Le micro, piccole e medie
imprese
I parametri di riferimento identificativo
sono quelli della Raccomandazione della
Commissione UE del 6 maggio 2003.
Delle esigenze di dette imprese si deve
tener conto solo ai fini dei codici di condotta da elaborare e della certificazione
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mercati
di Federalimentare

La spesa alimentare - I panieri Istat 2007-2012-2017
L’evoluzione dei consumi specifici del Paese
Com’è noto, i “panieri della
spesa” sono aggiornati dall’Istat, anno
dopo anno, per monitorare l’evoluzione
dei consumi specifici del Paese, i prezzi
corrispondenti, e il conseguente tasso di
inflazione aggregato.
È perciò evidente che i confronti fra i panieri della spesa alimentare delle famiglie non mostrano l’evoluzione in assoluto dei consumi delle singole voci, ma
quella relativa: ovvero le modifiche nel
tempo del loro “peso” all’interno della
torta complessiva dei consumi. È inutile
aggiungere che tale peso è influenzato in
modo mutevole, secondo i comparti, dalle componenti prezzo e quantità.
Per esplicitare al meglio l’evoluzione nel
tempo dei fenomeni, è stata elaborata
una tabella che riporta i pesi dell’alimentare nel paniere della spesa degli
anni 2007, 2012 e 2017. Si precisa che
non è stato effettuato uno split maggiore della spesa alimentare, in quanto, diversamente dagli anni precedenti, per il
2017 l’Istat si è limitato a pubblicare un
ventaglio ridotto.
Dai confronti emergono subito due fenomeni. Anzitutto, la stabilizzazione recente
della voce “alimentari e bevande”, che
evidenzia nel 2017 un 17,53% di incidenza sull’universo dei consumi, dopo il
17,63% del 2016. Dietro questo consolidamento, emerge tuttavia un andamento sinusoidale sull’arco degli ultimi dieci
anni. L’incidenza del settore scende,
infatti, dal 17,31% del 2007, al 16,89%
del 2012, per risalire al citato 17,53%
dell’ultimo anno. Se ne può dedurre una
conferma del fatto che la nota “cura dimagrante” sofferta dal mercato alimentare, all’interno dell’universo dei consumi,
è intervenuta soprattutto a metà del percorso decennale della crisi, per mostrare
da ultimo profili di recupero che ne hanno riportato il “peso” vicino a quello del
2007, ultimo anno pre-crisi.
Il confronto nel tempo del peso delle voci
disponibili, fa emergere, all’interno dello
specifico paniere alimentare:
• La riduzione del peso della voce “pane
e cereali”. Che si configura soprattutto negli ultimi anni, col calo 2017
al 16,0%, dopo il 18,6% del 2012 e il
18,0% del 2007.
• La netta stabilizzazione delle “carni”.
Esse, nei tre anni considerati, oscillano
marginalmente, col 21,9% del 2017, il
22,2% del 2012, il 22,0% del 2007.
• La lentissima crescita dei “pesci e prodotti ittici”, che salgono dal 6,7% del
2007, al 6,8% del 2012, infine al 6,9%
del 2017.
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• Il “caffè, tè e cacao” sale decisamente. Nel 2017 tocca
infatti il 2,7%, dopo l’1,7% del
2012 e l’1,3% del 2007.
• Le “acque minerali, bevande
analcoliche, succhi di frutta e
verdure” scendono in modo
non marcato, ma progressivo.
Nel 2017 si attestano infatti al
4,6%, dopo il 5,0% del 2012 e
il 5,2% del 2007.
•
Gli “alcolici” mostrano una
erosione leggera e costante.
Calano, infatti, dallo 0,9% del
2007, allo 0,8% del 2012, allo
0,7% del 2017.
• Il “vino” recupera nel 2017 il
3,6% che aveva toccato nel
2007, dopo aver subito un
“avvallamento” al 3,3% nel

Oli e grassi

5.318

6.357

8.579

Frutta

14.631

11.884

10.930

Vegetali

21.346

16.010

18.063

Zucchero, confetture, miele,
cioccolato e dolciumi

7.219

11.258

11.264

Prodotti alimentari n.a.c.

3.158

554

457

Caffè, tè e cacao

4.675

2.855

2.252

Acque minerali, bev. analcoliche,
succhi di frutta e verdura

7.971

8.460

9.050

Alcolici

1.240

1.325

1.493

Vino

6.226

5.506

6.310

Birra

2.839

2.271

1.336

175.273

168.888

173.137

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Totale Alimentari e Bevande
Totale Generale

N.B. Per la maggiore approssimazione i pesi percentuali sono calcolati in millesimi
Fonte: elaborazione Federalimentare su dati Istat
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di Giovannibattista Pallavicini

Diplomazia economica: ambasciate come presidio di sviluppo
Nicola Lener (Promozione sistema Paese e internazionalizzazione):
l’importanza delle relazioni estere per lo sviluppo dell’export nazionale
Si scrive Ambasciata, si legge Diplomazia
economica. In un mondo sempre più aperto agli scambi
internazionali sia sul piano commerciale sia sul fronte della mobilità degli individui, in un Paese come il nostro in cui
l’export e lo spostamento dei giovani all’estero sono tra i
principali temi di attualità, l’importanza di solide e efficaci
relazioni internazionali non necessita di particolari spiegazioni. È naturale preoccuparsi di rendere quanto più possibile fluidi e sicuri i passaggi di merci e persone da una
nazione all’altra, da una parte all’altra del globo. Da sempre la rete delle ambasciate italiane, coordinate dal Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, assicura certezza e garanzie alla mobilità di merci e
persone. Da diversi anni ormai, inoltre, le ambasciate
hanno acquisito un ruolo di crescente importanza per
gli scambi economici, mettendosi a disposizione del
tessuto produttivo e imprenditoriale del Paese per assistere le imprese in ogni fase del loro approccio con i
mercati esteri. Da baluardo diplomatico di relazioni istituzionali, le ambasciate hanno colto con professionalità
l’opportunità di sostenere lo sviluppo delle relazioni economiche internazionali del Paese, svolgendo quindi
quell’attività che si può propriamente definire Diplomazia
economica.
L’importante rete di contatti locali delle ambasciate con
le autorità e le realtà operative in loco, nei Paesi esteri
di destinazione delle nostre economie nazionali, si rivelano fondamentali per affrontare al meglio e con preventiva preparazione le incognite dell’ingresso in un nuovo
mercato o i repentini cambiamenti che su di esso possono avvenire anche all’insaputa dei produttori nazionali.
Inoltre, il coordinamento centrale del MAECI permette
al contempo di mantenere una necessaria visione d’insieme e di corroborare l’azione diplomatica locale con il
supporto delle altre amministrazioni centrali dello Stato,
tecnicamente coinvolte da specifici aspetti (Mise, Ministero della Salute, Mipaaf, ICE, ecc...).
E proprio per dare una dimensione concreta al lavoro della Diplomazia economica, Prometeia conduce sistematicamente uno studio sugli interventi posti in essere dalla
rete delle ambasciate e sulla loro efficacia.
L’ultimo rapporto evidenzia un’intensità crescente del lavoro della Diplomazia economica, con un impatto sull’economia del Paese pari a 1,4% del PIL e oltre 21 miliardi
di euro di valore aggiunto generato dalle imprese italiane,
con interventi sempre più focalizzati su operazioni anche
di medio lungo periodo quali la rimozione di ostacoli di
tipo non tariffario. Al 2016 - evidenzia Prometeia - sono
stati condotti un numero crescente di interventi per
superare le oltre 1.300 barriere sanitarie, fito sanitarie o tecniche che bloccano circa il 5,6% dell’export
nazionale. La maggior parte degli interventi - realizzati
in coordinamento con i Ministeri della Salute, dello
Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole - ha riguardato economie orientali e ha interessato i prodotti
dell’agroalimentare, settore particolarmente vessato dalle complicazioni regolamentari che limitano l’accesso ai
mercati esteri. Basti pensare che secondo l’elaborazione Prometeia, l’insieme di ostacoli sanitari, fitosanitari
e tecnici sull’agroalimentare interessano circa il doppio dei prodotti dei settori immediatamente seguenti
per numero di vincoli, cioè la chimica e la meccanica.
All’interno del settore agroalimentare, i Salumi, i lattici-
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istituzioni locali, ma il raccordo con gli altri soggetti è fondamentale per la migliore conoscenza delle normative locali o per l’attività promozionale che deve accompagnarsi
a quella volta all’eliminazione di barriere non tariffarie.

Una serie di interventi che coprono
quindi un’ampia rosa di casi concreti.

Nicola Lener
ni e il comparto delle carni fresche hanno beneficiato
in maggior misura dell’assistenza e della competenza
prestata dalla rete della Diplomazia economica, specie
in mercati come la Cina, Hong Kong e l’Australia. Nel
complesso il settore dei salumi ha potuto beneficiare di
quasi ulteriori 10 milioni di euro di export grazie anche
all’operato della Diplomazia economica (fonte dati - Prometeia).

Abbiamo incontrato Nicola Lener - vice direttore generale per la promozione del sistema Paese e direttore
centrale per l’internazionalizzazione per meglio capire il
lavoro quotidiano delle ambasciate e della rete della Diplomazia economica.

Dott. Lener, quando si parla di ambasciate vengono subito in mente rapporti istituzionali di alto livello e di tenore prevalentemente politico. Come
si colloca l’attività della Diplomazia
economica?
In effetti per lungo tempo il termine Ambasciata è stato
sinonimo di mere relazioni istituzionali, che sembravano
distanti e poco assimilabili alle necessità degli imprenditori impegnati negli scambi commerciali oltre confine.
Ormai da diversi anni, invece, il MAECI ha fatto della
Diplomazia economica una delle proprie priorità, chiedendo a ciascun ambasciatore di mettere al servizio
dell’intero sistema Paese la rete di esperienze, conoscenza dei territori e soprattutto di contatti chiave. Se
un tempo le ambasciate accompagnavano soprattutto le
grandi imprese statali nei contatti di livello governativo,
oggi la rete diplomatico-consolare è orientata al supporto
dell’intero business nazionale, che viene accompagnato anche nel rapporto con le autorità locali per avere
un’interlocuzione più fluida, assumendo così un ruolo
nuovo e a 360 gradi al servizio del Made in Italy.

Un compito fondamentale e sicuramente complesso. Tutte le ambasciate
sono in grado di assolverlo in autonomia?
Le ambasciate non hanno l’ambizione di lavorare in autonomia, ma piuttosto quella di coordinare efficacemente
l’attività di tutti i soggetti del Sistema Paese all’estero
per la promozione e la tutela degli interessi nazionali. Anche in questo settore, il gioco di squadra è fondamentale e vede coinvolti in Italia i Ministeri tecnici e le associazioni industriali come ASSICA e all’estero gli Uffici
dell’Agenzia ICE e le Camere di Commercio Italiane. Le
Ambasciate gestiscono naturalmente le relazioni con le

Esattamente. La Diplomazia economica moderna prevede un impegno a più livelli e con prospettive temporali
differenti. Si va dal supporto diretto alle singole aziende
per risolvere problemi concreti e contingenti che impediscono l’accesso delle merci a un determinato Stato, alla
collaborazione con le rappresentanze di settori produttivi per organizzare momenti di sviluppo del business
(forum, fiere, incontri d’affari con le controparti locali)
fino all’affiancamento delle altre istituzioni nazionali come
il Ministero della Salute o il Mipaaf o il Mise in iniziative
di medio periodo utili ad affrontare, analizzare e superare
gli ostacoli tecnici che ancora oggi frenano l’export del
Made in Italy nel mondo.

A proposito di settori, abbiamo visto
dal rapporto Prometeia che l’agroalimentare e in particolare i salumi sono
tra i primi beneficiari delle vostre azioni. Ci può dire di più?
L’agroalimentare è un settore affascinante. Sta divenendo un elemento chiave per l’export del Made in Italy,
assumendo per molti aspetti anche un ruolo di “ambasciatore” (me lo lasci dire) del bello e ben fatto italiano.
È naturale quindi che le ambasciate, la rete della Diplomazia economica si dedichino con crescente impegno
a sostenere lo sviluppo di questo settore nazionale nel
mondo. Un settore peraltro particolarmente gravato da
ostacoli di tipo non tariffario. Conoscete meglio di me
i numerosi vincoli sanitari, ad esempio, che limitano l’export di salumi italiani e impediscono alle eccellenze della nostra salumeria di raggiungere liberamente i mercati
sempre più curiosi di queste specialità. In questo senso
la Diplomazia economica compie un grande sforzo per
conoscere nel dettaglio le specificità delle produzioni
e accompagnare un percorso di apertura commerciale,
agendo come un anello della filiera, fianco a fianco degli
operatori, delle loro rappresentanze e degli altri Ministeri
coinvolti. E poi non manca l’impegno per una costante
attività di market intelligence e di promozione.

Ha parlato di intelligence e promozione. Ci può spiegare meglio in cosa
consiste?
Le ambasciate, proprio in virtù della loro funzione di
rappresentanza istituzionale e dei conseguenti contatti
che sono in grado di sviluppare con tutti gli interlocutori
delle istituzioni, dell’economia e della società dei Paesi
in cui operano, svolgono quotidianamente un’attività di
early warning e monitoraggio delle barriere non tariffarie del proprio Paese di riferimento. Attività che risulta
fondamentale per risolvere con tempestività o persino
evitare l’insorgere di potenziali difficoltà all’export italiano. Parallelamente, non manca l’attività di monitoraggio
dei mercati su fenomeni come l’Italian Sounding o l’etichettatura nutrizionale a semaforo, che possono andare
a detrimento delle esportazioni agroalimentari nazionali.
Infine, le buone relazioni istituzionali mantenute con il Paese estero consentono di svolgere con maggior facilità
attività di promozione della cultura alimentare del Made
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in Italy presso i principali interlocutori locali, istituzionali
e non.

Il tema delle etichette nutrizionali a
semaforo sta particolarmente a cuore alla salumeria italiana: le proposte
attualmente in essere finiscono infatti
con il penalizzare in maniera ingiustificata produzioni tipiche della tradizione
e della cultura del nostro Paese. Qual
è l’impegno concreto della Diplomazia
economica su questo tema?
Innanzi tutto abbiamo deciso di affidare non solo questo
delicato dossier, ma l’intera materia della tutela degli interessi dell’industria agroalimentare italiana nei negoziati sui profili nutrizionali in sede multilaterale, nonché
in materia di liberalizzazione del commercio e dei ser-

vizi, ad un funzionario con una profonda esperienza del
settore. Siamo quindi impegnati, da un lato, a coordinare
l’azione delle nostre ambasciate per contrastare l’introduzione in vari Paesi del mondo di sistemi di etichettatura
(tra i quali quelli a semaforo) che riteniamo non solo penalizzanti per la nostra industria, ma anche fuorvianti per
i consumatori per la loro genericità; e, dall’altro a definire
con il settore privato e con gli altri ministeri preposti (Sviluppo Economico, Salute e Agricoltura) una proposta italiana di etichettatura nutrizionale semplificata da presentare a Bruxelles per superare le lacune dell’attuale disciplina
che ha permesso il proliferare dei sistemi penalizzanti di
cui abbiamo parlato.

Un’attività preziosa di cui gli imprenditori sono particolarmente grati e alla
quale vorrebbero poter contribuire an-

cora meglio. Secondo lei c’è spazio per
rinsaldare un rapporto più diretto tra
imprese della salumeria e Diplomazia
economica? Magari favorendo la condivisione di esperienze e casi concreti vissuti direttamente dalle aziende
esportatrici?
Siamo senz’altro aperti ad esaminare le proposte in questo senso. Come Diplomazia economica non possiamo
infatti che accogliere con favore l’intenzione di migliorare il flusso di informazioni tra pubblico e privato, rendendo più immediata la conoscenza di realtà specifiche che
colpiscono direttamente gli operatori. La tempestività
dell’informazione è fondamentale per garantire la miglior riuscita possibile dell’intervento istituzionale. Sarà
un tema da sviluppare con interesse concreto anche con
gli altri Ministeri prima citati.

Staffetta alla direzione del Centro studi Confindustria,
lascia Luca Paolazzi arriva Andrea Montanino
Lascia la direzione del Centro studi Confindustria Luca Paolazzi dopo oltre 10 anni. Paolazzi, ex giornalista
del Sole 24 Ore, ha guidato il CsC negli anni difficili della crisi economica, con uno sguardo sempre molto
attento alle imprese, alle loro necessità e alle loro dinamiche. Durante una direzione senza dubbio fertile di
idee e innovazioni, nel gennaio del 2016, il Centro Studi Confindustria è stato riconosciuto dalla Commissione europea come ente di ricerca economica.
Il testimone passa, ora, ad Andrea Montanino che arriva dall’Atlantic council, dove ha ricoperto il ruolo di
direttore del Global business and economics program. Laurea e dottorato a La Sapienza, più master alla
Lse, il nuovo chief economist di viale dell’Astronomia è stato anche economista presso la Commissione
europea, alto funzionario del Tesoro nella fase più dura della crisi italiana e poi ha lavorato al Fmi, come
direttore esecutivo.

Andrea Montanino

nel numero di maggio

SPECIALE

PER INFO E
PRENOTAZIONI
lastella@assicaservice.it
Tel. +39 02 8925901
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eventi
di Luca Nossan-Stefania Turco

Gli involucri naturali per salumi
Workshop sull’igiene delle produzioni e requisiti sanitari per il commercio internazionale
Lo scorso Febbraio si è tenuto presso la sede
della Regione Lombardia, il workshop “Gli involucri naturali per salumi: igiene delle produzioni e requisiti sanitari
per il commercio internazionale”, organizzato da AIIPA,
l’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari e dal
Consorzio del Budello Naturale, in collaborazione con Regione Lombardia. In platea rappresentanti delle Aziende
degli involucri naturali, dei servizi veterinari pubblici e del
mondo accademico.
La giornata, caratterizzata dalla partecipazione di autorevoli
relatori, è stata organizzata con lo scopo di fare il punto
sugli aspetti igienico sanitari che interessano il settore dei
budelli naturali per salumi, composto principalmente da imprese medio-piccole a forte vocazione famigliare. Secondo
i dati del Ministero della Salute, in Italia sono circa 195 gli
stabilimenti che lavorano stomaci, vesciche e intestini trattati per un giro d’affari di circa 180 milioni di euro.
David Blanga Jr.

ENSCA rappresenta 11 associazioni nazionali di produttori di involucri naturali in sede europea e collabora con le
Istituzioni pubbliche nazionali e internazionali a tutela degli
interessi del settore. Nel 1989 ENSCA ha realizzato un comitato di ricerca scientifico (International Scientific Working
Group - ISWG) per fornire solide basi scientifiche all’attività
associativa e ottenere un quadro normativo aderente alle
esigenze del settore.
Joris Wjinker ha incentrato la sua relazione sui requisiti sanitari che il settore degli involucri naturali deve garantire sia
a livello di produzione che nel commercio internazionale,
aggiornando i presenti sui risultati di alcuni importanti progetti scientifici e tecnologici promossi da ENSCA, con particolare riferimento al trattamento di salagione.
Il relatore ha inoltre ricordato la definizione di “budello” recentemente data in ambito OIE e confermata dalla Commissione UE.
Nicola Santini, dirigente dell’ufficio II Direzione Generale
per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del
Ministero della Salute, dopo aver illustrato il panorama dei
paesi terzi verso i quali gli involucri naturali vengono esportati ha confermato l’impegno del Ministero della Salute per
eliminare i vincoli sanitari che ancora ne penalizzano l’esportazione su importanti mercati. Ha poi ribadito l’impegno del
Ministero a tutelare la salute del consumatore e a garantire
la sicurezza dei prodotti alimentari presso gli stabilimenti di
produzione e trasformazione.

Ha introdotto i lavori David Blanga Jr. - Presidente Gruppo
involucri naturali per salumi di AIIPA - che ha illustrato lo
scenario del mercato degli involucri naturali degli ultimi anni,
il quale ha registrato cali dovuti al crescente utilizzo degli
involucri artificiali. Risultando la produzione insufficiente a
coprire il fabbisogno nazionale, le importazioni rivestono
grande importanza per il settore, soprattutto per la specie
bovina ed ovina.

Filippo Castoldi, dell’Unità Organizzativa Veterinaria Regione Lombardia ha aperto il suo intervento ricordando
la sinergia della regione con il Ministero della Salute nella redazione dei protocolli di intesa con i Paesi Terzi, nella
diffusione dei requisiti concordati e nella verifica del loro
rispetto a livello del territorio di competenza, mediante l’attività della «Task Force». Castoldi ha fatto presente che
le attuali problematiche connesse all’export per questo
settore riguardano sia l’esportazione di involucri tali e quali
(semilavorati o prodotti finiti) che l’esportazione di involucri
naturali che costituiscono parte integrante di un prodotto a
base di carne (insaccati).

È intervenuto successivamente Pierluigi Poles per relazionare sull’attività svolta dal Consorzio del Budello Naturale, nella sua veste di Presidente, per la valorizzazione
della lavorazione e della commercializzazione del budello
naturale per la produzione degli insaccati. Nello specifico
attuata mediante le attività di sviluppo produttivo (ricerca e
innovazione), di informazione (sensibilizzare istituzioni, enti
e associazioni).

In questo contesto si è inserito l’intervento della dott.ssa
Elena Dalzini, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia Romagna, la quale ha confermato che non si evidenziano significative differenze ai
fini delle riduzioni di microrganismi patogeni (Listeria monocytogenes, Salmonella spp) tra salami insaccati in budello naturale e in involucri sintetici per effetto del processo
di stagionatura.

Philippe Leymonie, Presidente della European Natural
Casing Association (ENSCA) ha illustrato il lavoro svolto
dall’associazione,con il supporto del Segretario Esecutivo
Joris Wijnker.
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Infine, è stata presentata l’attività del PIF di Genova a carico
delle importazioni di involucri naturali da Paesi terzi da Fiorella Ferraro - Dirigente Veterinario delle professionalità
sanitarie - UVAC/PIF di Genova. Per tali prodotti è stata
fatta una panoramica del numero dei controlli effettuati nel
corso del 2016/2017 con relativa identificazione dei paesi
di provenienza degli involucri, per le specie bovino, suino,
ovino ed equino. Tutti i controlli analitici effettuati negli ultimi due anni sono stati casuali cioè non conseguenti ad
allerte. Si sono ricercati i residui ed è stata effettuata solo
una identificazione di
specie su tutti i campioni esaminati. Tutte le analisi invece
hanno avuto risultati
negativi.
Il workshop ha costituito un’importante
occasione per il settore degli involucri
naturali per promuovere una conoscenza più approfondita
di un prodotto che
mantiene forti legami con la qualità e la
tradizione.
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L’insaccatrice della serie superiore Risco
RS 613 rappresenta il nuovo standard
di riferimento per l’insacco di prodotti stagionati
e cotti nella grande industria.
Il particolare disegno del sistema di insacco
Risco permette di trasportare il prodotto
per un tratto ridotto, mantenendo inalterate
le caratteristiche organolettiche originali dell’impasto.
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• Ottimo controllo del peso delle porzioni
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SKYBRIDGE:
IL METODO PIÙ EFFICACE
PER REALIZZARE IL TUO PRODOTTO

REPARTO
SKYBRIDGE QA E QC
SELEZIONE MATERIE PRIME
CONTROLLO QUALITÀ E FUNZIONALITÀ
CERTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ
Materie prime e prodotti finiti sono
accuratamente analizzati dal nostro
Laboratorio di Controllo e Qualità secondo
i più rigidi standard qualitativi, con lo scopo
di offrire al Cliente sicurezza ed affidabilità
nell’impiego dei nostri prodotti.

REPARTO
SKYBRIDGE TECH
ASSISTENZA TECNICA
SETUP IN PRODUZIONE
CONTROLLO DEI RISULTATI
Uno Staff Tecnico Vi seguirà
in ogni fase del progetto, con anche
un servizio di assistenza post vendita,
direttamente nella Vostra Azienda.
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REPARTO
SKYBRIDGE R&D
RICERCA APPLICATA
LABORATORIO SPERIMENTALE
Il nostro Laboratorio di Ricerca e Sviluppo
studia ed analizza i più recenti Trend del
mercato, per proporre soluzioni e prodotti
innovativi, nel rispetto dell’esigenza del
singolo Cliente.

REPARTO
SKYBRIDGE X-FLAVOUR
LABORATORIO AROMI
Creiamo profili aromatici customizzati sulla
base della specifica esigenza. Il nostro
Laboratorio Aromi, attraverso la disponibilità
di oltre 1000 sostanze aromatiche, procedure
e tecnologie all’avanguardia, assicura
soluzioni innovative e personalizzate.

Skybridge è l’esclusivo servizio di Fratelli Pagani pensato per accompagnarvi nella creazione di un prodotto su misura per Voi.
Quattro step, dallo studio del mercato (italiano ed internazionale) e successiva proposta di prodotti innovativi, alla creazione di profili aromatici ad hoc;
dal controllo qualità all’assistenza del nostro Staff che si percepisce in ogni fase, per costruire un rapporto di fiducia che duri nel tempo.
Questo è Skybridge: un innovativo servizio in quattro fasi verso il prodotto che avete sempre immaginato.

TAILOR MADE SOLUTIONS
FOR YOUR PRODUCTS
www.fratellipagani.it

economia
a cura dell’Ufficio Economico di ASSICA

Industria 4.0: è ora di Impresa 4.0
Investimenti +11% e crescita della competitività delle imprese italiane: ora bisogna formare il futuro
Nelle scorse settimane il Ministro Calenda ha
fatto il punto su quanto è stato fatto e ottenuto con le
misure del piano industria 4.0, dimostrando con i numeri e
fatti l’efficacia dell’intervento di politica industriale avviato
a fine 2016. +11% gli investimenti fissi lordi, tra +10% e
+15% la performance della spesa in Ricerca e Innovazione delle aziende, 58.000 i posti di lavoro salvaguardati e
creati con i soli Contratti di Sviluppo, prevalentemente
al centro Sud e per il settore agroalimentare.
Ma il punto più interessante ha riguardato ciò che ancora
resta da fare e da mettere a punto rispetto al piano iniziale
del 2016. Il trasferimento di competenze e la formazione
di nuove professionalità, stenta infatti a decollare. Ed è su
questo in particolare (oltre che sul consolidamento degli
strumenti precedenti per l’introduzione di nuove tecnologie) che si dovranno concentrare le iniziative di impresa
4.0 - il capitolo successivo della nuova rivoluzione industriale.

di miglioramento. Con riferimento agli obiettivi formativi specifici di quelle realtà destinata a collegare direttamente i giovani con il mondo del lavoro si nota un
piccola progressione, deludente se confrontata con
analoghe realtà europee ben più performanti. Gli Istituti
Tecnici Superiori (ITS) arruolano al 2017 circa 9.000 giovani quando la Spagna ne attrae 400.000, la Francia oltre
520.000 e la Germania 760.000. Numeri troppo lontani,
che rendono evidente la necessità di formare in fretta le
nuove competenze necessarie a vivere e non a subire la
nuova rivoluzione industriale.

zarsi per gestire la situazione a meglio, mettendo a frutto
e riqualificando le proprie esperienze e conoscenze specifiche.
È un percorso, questo, che richiede un mutato approccio culturale dei lavoratori e delle imprese: per quanto
incentivi e misure di sostegno possano rendere più facilmente accessibili i percorsi di formazione, è l’impegno
dei diretti interessati a fare la differenza dimostrando con
i fatti l’importanza di investire in competenze personali in
questo particolare momento socio economico.

Non basta infatti disporre di nuove tecnologie - magari a
costi competitivi - ma è indispensabile formare le capacità e trasferire le conoscenze necessarie a utilizzarle
al meglio e a reinventare professionalità che l’innovazione inevitabilmente richiede si modifichino. L’alternativa è
esporsi al rischio di un impatto negativo sul mondo del
lavoro, almeno temporaneamente - fino a quando cioè il
nuovo slancio economico portato dall’innovazione tecnologica non contagia anche i settori meno direttamente
interessati dal cambio di paradigma e permette loro di riallocare forza lavoro.
Ma la variabile tempo non è indifferente e occorre attrez-

Da qui, l’obiettivo per il 2018 non solo di consolidare gli
strumenti efficacemente sperimentati nel 2017, ma di rilanciare gli investimenti sullo sviluppo di competenze,
per creare una vera e propria cultura d’impresa 4.0. E la
strada scelta è, anche stavolta, la messa a disposizione
di strumenti, di fattori di sviluppo trasversali a tutti i settori
produttivi e a tutte le categorie professionali di lavoratori/
studenti. Sono così accresciute le risorse per gli ITS,
è stato creato un fondo per il capitale immateriale che
valorizzi il trasferimento tecnologico dalla ricerca all’applicazione industriale e infine viene incentivata la formazione del personale in forza, mediante un credito di imposta
specifico per la formazione sui temi di industria 4.0.

Riduzione di sodio nei prodotti a base di carni

Aziende
no
informa

Se da un lato infatti, quasi 1 impresa su 2 ha utilizzato l’Iper ammortamento e 2 imprese su 3 hanno fatto
ricorso al Super ammortamento, i risultati collegati al
trasferimento di conoscenze e alla creazione di nuove
competenze indispensabili, lasciano ancora ampi spazi

Carnilife LS1 - Carniflavour Safe: soluzioni funzionali per la riduzione
del cloruro di sodio nei prodotti a base di carne per garantire sicurezza,
sapore e inalterate proprietà organolettiche nei prodotti finiti.
Nei prodotti a base di carne il

sale è fondamentale per conferire sapore, struttura e sicurezza.
Ridurre il sale è importante per
una dieta iposodica, ma spesso
diminuirlo significa incidere sulla
qualità e la stabilità dei prodotti.
CHIMAB ha messo a punto CARNILIFE LS1 e CARNIFLAVOUR
SAFE, innovative soluzioni funzionali che riducono il sale fino al
40% garantendo un prodotto finito iposodico di qualità superiore,
sicuro, saporito e dalle inalterate
proprietà organolettiche. Un sistema composto da due soluzioni complete e altamente performanti, ideale in applicazioni quali:
•
•
•
•
•
•

prodotti carnei trasformati in genere;
prodotti emulsionati;
prosciutti e spalle cotte;
insaccati freschi;
trasformati di pollo e tacchino
gastronomia e piatti pronti.

CARNILIFE LS1: Riduzione del cloruro di sodio fino al 40%
CARNILIFE LS1 è un’innovativa miscela di estratti vegetali concentrati e sali di potassio che, combinata con un sapiente mix di aromi
e spezie, favorisce l’estrazione proteica, esalta la sapidità e prolunga la shelf life dei prodotti, riducendo il contenuto di sodio fino
al 40%. Ideale in i tutti prodotti a base di carne, CARNILIFE LS1 è
perfetto per prosciutti cotti, mortadelle, salsicce e hamburger.
CARNIFLAVOUR SAFE: Sapore, sicurezza e inalterate proprietà
organolettiche-nonostante la drastica riduzione del sale
CARNIFLAVOUR SAFE è la soluzione funzionale aromatica che
concorre alla riduzione della carica microbica, mantenendo un livello di sicurezza ottimale nonostante la drastica riduzione di sodio in ricetta. CARNIFLAVOUR SAFE rafforza il profilo aromatico e
la sapidità, risaltando le note caratteristiche del “gusto di carne”,
tipiche del prodotto finito. Utilizzato in sinergia con CARNILIFE
LS1 permette la riduzione del sodio, garantendo “boost” aromatico, controllo della carica microbica, estensione della shelf life e
dichiarazione di aroma naturale in etichetta.

Chimab s.r.l. • via Via C. Colombo, 34 • 35011 Campodarsego (PD)
Tel. +39 049 9201496 • www.chimab.it• chimab@chimab.it

Marzo 2018

15

La Specialista per Calibri XL
ICA XL

Speciale per Mortadelle e grossi calibri
fino a 250 mm

NUOVA !

Misure compatte e gestione elettroassistita
Sovrascorrimento per prodotti rilassati
e sottovuoto in stampo
Nuove misure Clips per ottimizzazione della
tenuta su budelli di grosso spessore

Distributore Esclusivo per l‘Italia
Techpartner S.r.l.
Via Induno 4/6 • 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: +39 02 49532-600 /-602 /-603
Fax: +39 02 49532-601 • www.techpartnersrl.com

ICA XL_265x400_MeatTech_ital_L'industria delle carni.indd 1

Venite a trovarci!
Padiglione 2, B32/C29
Milano
29.5.–1.6. 2018

07.03.2018 12:39:07

alimentazione 4.0
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Vegetariani, ma quanti?
Organizzazioni vegetariane italiane vantano una percentuale del 10% di vegetariani,
mentre molto inferiori sono le percentuali dei sondaggi
Gran parte della gente, anche in modo approssimativo, sa che vegetariani sono coloro che non mangiano
la carne, ma quanti sono? Per rispondere a questa domanda si può forse ricordare quanto si diceva dell’Araba Fenice
e affermare che per i vegetariani Che vi
sian ognun lo dice/Quanti sian nessun
lo sa. Se talune organizzazioni vegetariane italiane vantano una percentuale
del dieci per cento di vegetariani, molto
inferiori sono le percentuali di sondaggi,
ma che valore hanno? Chi ha ragione?
Vegetarianismo, vegetarismo o vegetarianesimo designano la limitazione o
l’esclusione di parte o del totale degli
alimenti di origine animale di persone
che per motivazioni etiche, religiose,
igieniche o salutistiche seguono diete
costituite solo da alimenti di origine vegetale (vegani) o che in diversa misura
ammettono il latte e derivati, le uova e
anche i pesci (vegetariani). Il veganesimo o veganismo è un movimento animalista che propone l’adozione di uno
stile di vita che rifiuta ogni alimento e
oggetto (pelli, pellicce ecc.) proveniente
dal mondo animale.
Dando uno sguardo alle diverse po-

stitut Produkt und Markt), in Olanda il
4,5% con lo 0,1% di vegani (Associazione Olandese Per il Veganismo). In
Spagna (2002) i vegani sarebbero dal
3,2% al 4,4% (Asociaciòn Vegana), in
Austria il 9% (ISEF 2013), nel Regno
Unito il 2,2% (DEFRA 2007) o 0,5%
(Food Standards Agency 2004). La Polonia sarebbe il Paese più vegetariano
d’Europa con un 15% (Global Market
Research & Market Insight 2017).
In Italia l’Istituto italiano di ricerca Eurispes che compie ricerche annuali rileva
una presenza di vegetariani e vegani
che tra il 2013 e il 2018 varia tra il
5,8% e l’8,1% con una fluttuazione e
un’alternanza tra veganismo e vegetarianismo, ma con valori medi di 6,95%
(5,83% di vegetariani e 1,11 di vegani),
livelli inferiori di un 10% vantato da alcune organizzazioni.
Che valore hanno questi dati? Probabilmente il loro valore è limitato se non
scarso perché il mondo dei vegetariani
è molto complesso e spesso affrontato con sondaggi su un piccolo numero
di consumatori (da qualche centinaia a
uno o due migliaia al massimo). Inoltre
nella gran parte dei sondaggi mancano

VEGETARIANI E VEGANI IN ITALIA
(RAPPORTI EURISPES)
ANNO

VEGETARIANI %

VEGANI %

TOTALE %

2013

4,9

1,1

6

2014

6,5

0,6

7,1

2015

5,7

0,1

5,8

2016

7,1

1

8,1

2017

4,6

3

7,6

2018

6,2

0,9

7,1

MEDIA

5,83

1,11

6,95

risultati ottenuti non sono mai accompagnati dalla indicazione della variabilità
(deviazione standard) considerando che
si tratta d’indagini quasi sempre compiute su un limitato campione e con metodologie (colloquio diretto, formulario,
abboccamento telefonico ecc.).
Da tutto questo si deve concludere che
gran parte dei dati che sono comunicati dalla stampa e dagli altri mezzi di
comunicazione, oltre a denunciare che
esistono vegetariani e vegani danno risultati limitatamente attendibili sulla loro
numerosità. Per questo i dati forniti e
spesso enfatizzati dalle organizzazioni
vegetariane e vegane sono di parte e
assomigliano molto a quanto avviene nei
periodi preelettorali, quando i sondaggi
sono usati nella propaganda elettorale
per essere poi smentiti dai risultati delle
elezioni.
In Italia si può ritenere che il numero di
vegetariani sia limitato, ma contrasta
con un buon mercato di alimenti vegetariani e vegani e che circa il 40% delle
famiglie consuma questi prodotti (dati
Nielsen) con un giro d’affari che nella
grande distribuzione (2016) ha toccato
un fatturato di 357 milioni di euro.

polazioni del mondo i vegetariani negli
USA sarebbero il 13% (Public Policy
Polling), in Australia l’11,2% (Roy Morgan Research, 2016), in America Latina si hanno dati assenti o eterogenei e
in Brasile l’8%, ma con variazioni dallo
0% al 14% (Brazilian Institute of Public
Opinion and Statistics).
In Europa grande è la disparità di dati. I
vegetariani in Finlandia sarebbero il 6%
ma se si considerano i giovani si sale
al 10%. La Francia non è molto vegetariana con un 2% della popolazione, in
Germania i vegetariani sono il 9% (In-

Marzo 2018

o sono insufficienti due imprescindibili
caratteri: specificità dell’oggetto da misurare e limiti di precisione della misura
ottenuta.

Due sono le interpretazioni del paradosso di pochi vegetariani e di un buon

fatturato di alimenti per vegetariani. La
prima ipotesi sarebbe la palese conferma della inaffidabilità delle indagini
statistiche. Una seconda ipotesi, molto
più probabilmente più attendibile, è che
salvo alcuni alimenti specifici (hamburger vegetali ecc.) non esistono alimenti
vegani o vegetariani e che gli italiani non
sono vegetariani e tanto meno vegani,
ma sono solo attenti al loro benessere
e sono sempre più attenti alla loro salute (Rapporto Coop 2016) che li porta a
modificare il carrello della spesa indirizzandosi verso alimenti mangiati dai vegetariani meno rigidi quali pesce, uova,
carni bianche e salumi leggeri, latticini e
formaggi, yogurt e latti fermentati.
A parte l’uso propagandistico di sondaggi poco chiari e scarsamente affidabili
con chimeriche previsione che nel 2030
o 2050 saremo tutti vegetariani, limitato è il numero dei vegetariani e ancora
minore quello dei vegani. Il segnale che
si deve ricavare dai sondaggi è tuttavia
l’importanza degli alimenti con carattere
salutistico, con elevati contenuti nutrizionali, limitati apporti calorici, di grande
sicurezza (tracciabilità) ed alta qualità
gastronomica (DOP, IGP) che sono stati
e continueranno a essere apprezzati dai
consumatori, mentre l’industria salumiera potrebbe sviluppare i salumi di pesce,
anche innovando antiche tradizioni.

Chi sono i vegetariani e i vegani rilevati
nei sondaggi? Non solo in base ai cibi
che dichiarano di utilizzare, ma anche la
durata dello stile alimentare, senza considerare le trasgressioni e una recente
indagine (The Telegraph, 27-2-2018)
mostra che più di un terzo dei vegetariani del Regno Unito dopo aver bevuto
più del normale mangiano hamburger,
pancetta, pollo fritto e salumi. Inoltre i
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La tradizione è

Tecno Brianza propone dal 1981 prodotti fabbricati da persone e partners che con passione ed impegno,
collaborano per garantire la qualità del prodotto e la sua continua evoluzione per soddisfare le vostre
esigenze. Il controllo dei processi produttivi è fondamentale per offrirvi continuità, affidabilità e consulenza,
senza mai dimenticare l’importanza della tradizione.

il nostro futuro!

CONTINUITÀ - CONSULENZA - AFFIDABILITÀ
Distributori Ufficiali per l’Italia

www.tecnobrianza.it

dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Un inizio 2018 all’insegna della buona tavola
e della sicurezza alimentare
L’anno nuovo inizia con la massima
attenzione alla corretta alimentazione e il miglior
modo per raccontare la buona tavola al pubblico
a casa e ai consumatori resta sempre quello della tv e della radio, emittenti capaci di comunicare
concetti importanti, non trascurando il divertimento.
Class tv non perde dunque l’occasione e all’interno del suo programma dal titolo Sapori e Profumi dedica vari servizi all’iniziativa Settimana della
cucina nel mondo con tappa giapponese, a cura
dell’Istituto di Valorizzazione dei Salumi Italiani.
Sempre sulla scia di un’informazione alimentare
consapevole, anche i giornalisti del Tg2 Eat Parade,
storica rubrica di Rai 2
dedicata al food, si soffermano sul tema dei semafori nutrizionali e lo fanno
rivolgendo alcune domande mirate a Gianluca Ligasacchi e alla nutrizionista
Valentina Galiazzo, massimo esperta e quindi voce
autorevole per chiarimenti
e rassicurazioni in merito.
Il livello di attenzione resta alto anche per le singole eccellenze e a fornire continui spunti è la
Fabbrica della Mortadella
Bologna IGP che, con il
fitto palinsesto di eventi
ospitati a Fico, Fabbrica
Italiana Contadina, offre
numerosi pretesti di notizia e visibilità, occasioni in cui intervistare gli
ospiti d’eccezione, come
Sonia Peronaci, blogger
simbolo in ambito culinario, sentita dai microfoni
di Gustibus La7 o il presidente Corradino Marconi per la diretta di Radio Vaticana.
Un vero e proprio trionfo radio-televisivo va poi
riconosciuto all’evento organizzato dal Consorzio dello Zampone e del Cotechino Modena IGP
e dedicato ai temi dell’anti-spreco e del riuso in
cucina. Un appuntamento che da una parte si è
inserito a perfezione nel tessuto sociale e ha anticipato la giornata nazionale di prevenzione allo
spreco alimentare il giorno 5 febbraio; dall’altra,
essendo stato fissato in data 31 gennaio, ha regalato a tutti un festeggiamento bis del capodanno insieme con dei preziosi
suggerimenti di riflessione
circa il risparmio e il riutilizzo degli ingredienti. Interviste televisive e servizi
radiofonici, il cui scopo era
quello di stimolare il consumo dei prodotti tipici dei
cenoni o dei pranzi di Natale anche “fuori stagione” e
farlo, quindi, attraverso ricette gustose e originali a
base di Zampone e Cote-
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chino Modena igp, ideali per smaltire la dispensa
con stile.
Ospite d’onore è stato il maestro Pupi Avati,
massimo depositario di tradizioni, usanze e costumi locali, il quale ha evocato, davanti a telecamere e microfoni di tutti i canali, la sacralità
del momento della tavola e ricordato la centralità
del cibo nel nostro Paese, da sempre il più forte
collante sociale.
No stop news di Rtl 102.5, la radio più ascoltata
in Italia e numerose altre radio come Latte e Miele, Radio Mondo, Radio city, Lady Radio, Radio
Gamma hanno seguito l’evento e interpellato i

vari protagonisti della giornata così da centrare
appieno lo spirito della manifestazione.
La vita in diretta di Rai Uno con la nota conduttrice Federica De Denaro ha proposto ai telespettatori una frizzante diretta e non più tiepida
attenzione da parte di Uno Mattina, Mattina, Tg3
Regione Europa, Tg2 Eat Parade, Class CNBC,
Rete Sole.
Una vera e propria pioggia di servizi per celebrare le due eccellenze emiliane da sempre protagoniste indiscusse delle festività natalizie ma anche
ideali per le tavole di tutto l’anno e per ricette
sfiziose adatte a ogni stagione.
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comunicazione
di Monica Malavasi

SalumiAmo® in Canada
A Montréal e Toronto tanti appuntamenti per far conoscere gli autentici salumi italiani
Nella settimana di Burian il Canada ci ha accolto con temperature insolitamente più alte che in Italia, e lo
stesso calore ha riservato ai salumi italiani, protagonisti di
vari eventi a Montréal e a Toronto.
Dal 26 febbraio al 4 marzo, in un Programma congiunto
dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) con l’Agenzia ICE, sono stati organizzati una serie di eventi per
far conoscere e degustare i salumi italiani, supportare le
aziende consorziate, e presentare la qualità unica delle produzioni Made in Italy in Canada.
Prima tappa a Montréal con gli aperitivi SalumiAmo® inseriti negli appuntamenti in programma al Festival Montréal en Lumière, la più importante kermesse culturale e
gastronomica canadese che, giunta alla 19a edizione, si è
ormai affermata come uno dei più grandi festival invernali
del mondo.
In questa edizione del Festival Montréal en Lumière, gli
aperitivi SalumiAmo® sono stati ospitati in alcuni locali
frequentati da un pubblico di alto profilo, attento alle nuove tendenze e al meglio del cibo internazionale: Hambar,
Blumenthal, Le Valois, Bistro SAQ, Lobby Bar de l’ITHQ,
Fiorellino.
Come noto, SalumiAmo® è un concept ideato e sviluppato da IVSI, un nuovo modo di intendere l’aperitivo, nato
nel 2005 in Italia ed esportato poi nel mondo: Germania,
Francia, Belgio, Regno Unito, Corea del Sud, Giappone,
Hong Kong, Stati Uniti, Brasile e ora, per la prima volta, in
Canada.
Durante l’aperitivo al Blumenthal di Montréal si è tenuto anche un incontro con la stampa, con gli interventi
di Marco Riccardo Rusconi, Console Generale d’Italia a
Montréal, Sandra Di Carlo, Deputy Trade Commissioner
dell’Agenzia ICE Canada e Monica Malavasi, Direttore
dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. In tale occasione lo chef Cristian Broglia ha ricevuto il riconoscimento di
SalumiAmo® Ambassador. Una piacevole serata conviviale
dove i numerosi ospiti hanno potuto apprezzare gli autentici
salumi italiani.
Altro importante appuntamento sono state le masterclass

La Masterclass a Toronto

sui salumi italiani, tenute dallo
chef Cristian Broglia, per molti anni docente di ALMA – La
Scuola Internazionale di Cucina
Italiana. Veri e propri momenti di
approfondimento per la stampa
e per gli operatori del settore, le
masterclass di Montréal e Toronto hanno consentito di far conoscere meglio i salumi italiani: unici
per storia e tradizione, espressioLa delegazione italiana in Canada
ne della cultura del territorio e riconoscibili nel gusto, i salumi italiani appartengono al patrimonio
CANADA: un mercato in forte crescita
alimentare più antico che risale agli antichi romani. Dopo
Il Canada è un mercato che presenta ottime prospettive di
aver spiegato le caratteristiche che accomunano tutti i sacrescita per la nostra salumeria: nel 2017 si è registrato un
lumi italiani, in Canada è stata presentata una selezione dei
incremento delle esportazioni pari al 37% in quanti41 salumi DOP e IGP tricolore: Bresaola della Valtellina,
tà e al 39% in valore, grazie soprattutto ai buoni risultati
Coppa Piacentina, Mortadella Bologna, Pancetta Piacendi salami (+77%) e prosciutti crudi (+29%).
tina, Prosciutto cotto, Prosciutto di Parma, Salame Felino,
L’Italia è il primo fornitore europeo di salumi in
Salame Piacentino e Salame di Varzi. Oltre al territorio e
Canada e secondo fornitore mondiale (dietro agli Stati
alle caratteristiche organolettiche i partecipanti hanno potuUniti), avendo esportato nel 2017 1,4 milioni di kg di saluto conoscere le modalità di taglio e conservazione e avere
mi, corrispondenti a 34,8 milioni di dollari canadesi (fonte
alcuni gustosi suggerimenti di consumo.
ICE-Canada). Le importazioni di salumi italiani in Canada
Infine, ma non da ultimo, gli incontri B2B organizzati dall’arappresentano il 76,8% di tutte le importazioni di salumi
genzia ICE, sia a Montréal che a Toronto, per le aziende
dall’UE. Ciò significa che l’Italia esporta più salumi in Canadell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani interessate al
da di tutti gli altri Paesi UE-27 insieme.
mercato canadese. I rappresentanti di 8 aziende consorziate IVSI hanno potuto incontrare importatori, distributori,
Il mercato canadese ha sempre dimostrato di apprezzare
buyer e altri operatori del settore interessati a trattare i sai salumi italiani, sin dalla prima apertura nel 2005, quando
lumi italiani. Giudizi positivi sono stati espressi dagli operafu consentita l’esportazione dei prosciutti crudi e cotti. Nel
tori impegnati in questa missione: “il Canada è un mercato
2010, la gamma dei salumi esportabili si allargò ai prodotti
interessante in cui c’è ancora molto da fare come produtstagionati almeno 30 giorni, e nel 2015 il primo nulla osta
tori italiani, soprattutto per far conoscere i nostri autentici
canadese che porterà nei prossimi mesi del 2018 all’esalumi, e iniziative come quelle organizzate dall’Istituto
sportazione a tutti i prodotti della salumeria, senza limiti di
Valorizzazione Salumi Italiani sono molto utili per far conostagionatura. In questo iter durato 12 anni, l’export ha avuscere i prodotti e per favorire gli incontri commerciali con
to una crescita straordinaria, toccando dal 2005 al 2016,
gli operatori locali. Queste missioni
+552% in valore e +547% in quantità.
internazionali creano uno spirito
2005-2016 Evoluzione export salumi italiani verso il Canada
di squadra tra i partecipanti che
Valori espressi in 000 di euro
favoriscono anche l’export del
20000
settore”.
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Italy agroalimentare.
Fonte: ASSICA

Cristian Broglia è il terzo “SalumiAmo® Ambassador”
Originario di Colorno (Parma), con una lunga carriera di docenza alle spalle e maestro di cucina italiana di esperienza internazionale, Cristian Broglia è stato insignito del titolo di SalumiAmo ® Ambassador nel corso delle attività svolte durante l’iniziativa SalumiAmo ® Canada.
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) ha creato questo riconoscimento nel 2017, per sottolineare il lavoro di quanti si impegnano nel divulgare la cultura dei salumi italiani, in Italia e nel mondo.
Lo chef Broglia, protagonista questa volta di due masterclass sui salumi italiani dedicate agli operatori del settore food e alla stampa canadese, ha
avuto diverse collaborazioni con IVSI fin dal 2012, quando creò e realizzò per conto di Alma - La scuola Internazionale di Cucina Italiana, con sede
a Colorno (PR), alcune video ricette con protagonisti i salumi italiani. Negli anni ha poi curato per IVSI seminari di cucina, workshop sulla salumeria,
masterclass ed eventi di degustazione in Italia, Giappone, Brasile, Belgio e Canada, dimostrandosi a tutti gli effetti uno dei più appassionati ambasciatori di questi prodotti.
Prima di lui, il riconoscimento era stato conferito agli chef Massimo Bottura ed Enrico Cerea (entrambi 3 stelle Michelin).
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sanitarie
di Stefania Turco

Parliamo di novel foods

Informazione al consumatore

Il Ministero della Salute fornisce chiarimenti sull’uso di insetti in
campo alimentare

Dal 1° gennaio 2018 sono entrate in applicazione le disposizione contenute nel Regolamento
(UE) 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n.
1852/2001.
Il provvedimento in oggetto stabilisce norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato dell’UE, con la
finalità di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo un elevato
livello di tutela della salute umana e degli interessi dei
consumatori.
Dati gli sviluppi scientifici e tecnologici subentrati negli
anni è stato opportuno rivedere, chiarire e aggiornare
le categorie di alimenti che costituiscono nuovi alimenti (art.3 del Regolamento (UE) 2015/2283).
Si definiscono “novel foods” gli alimenti o sostanze
alimentari che non sono stati utilizzati per il consumo
umano in maniera significativa nell’UE prima del 15
maggio 1997 (data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97).
I “novel foods” possono essere i prodotti alimentari
innovativi o sviluppati con nuovi processi tecnologici,

oppure alimenti tradizionalmente consumati al di fuori dell’Unione europea.
Solo i nuovi alimenti autorizzati dalla Commissione
europea e inseriti nell’elenco dell’Unione possono
essere immessi sul mercato dell’Unione in quanto
tali o utilizzati nei o sugli alimenti conformemente alle
condizioni d’uso.
Per fornire indicazioni in merito all’applicabilità del
Regolamento (UE) 2015/2283 il Ministero della Salute ha recentemente diramato una nota informativa
sull’uso di insetti in campo alimentare.
Nella nota ministeriale si precisa che al momento
nessuna specie di insetto (o suo derivato) è autorizzata a scopo alimentare, nonostante il Regolamento
(UE) 2015/2283 si applichi dal primo gennaio.
Il Ministero ha chiarito inoltre, in riferimento all’articolo 35 del Regolamento (UE) 2015/2283 sulle
“Misure transitorie”, che alcuni Stati membri hanno
ammesso a livello nazionale la commercializzazione
di qualche specie di insetto in un regime di “tolleranza”.
Nello stesso articolo è stato comunque stabilito
che per le specie in questione deve essere presentata una domanda di autorizzazione, al fine di
definire le condizioni atte a garantirne la sicurezza
d’uso per una libera circolazione sul mercato UE.
Nel frattempo gli Stati membri che ne hanno ammesso la commercializzazione prima del 1° gennaio 2018
possono continuare a mantenerle sul loro mercato.
In Italia non è stata ammessa alcuna commercializzazione di insetti e pertanto la commercializzazione come
alimento di un insetto o di un suo derivato potrà essere
consentita solo quando sarà rilasciata a livello UE una
specifica autorizzazione in applicazione del regolamento
(UE) 2015/2283.

Pubblicato in GURI il decreto legislativo n. 15 dicembre 2017
n. 231: sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg. UE 1169/2011
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio scorso è stato
pubblicato il decreto legislativo n. 15 dicembre 2017 n. 231
recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n.
1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016 n. 170 “Legge di delegazione europea 2015”.
I Il decreto legislativo entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 9
maggio 2018.
Il provvedimento, composto di 31 articoli, ripartiti in IV Titoli, si
divide sostanzialmente in due parti:
1.La prima parte definisce la disciplina sanzionatoria per le
violazioni del regolamento n. 1169/2011 sull’informazione al
consumatore e dispone le sanzioni anche per le disposizioni
nazionali in materia di etichettatura che rimangono nell’ordinamento.
2. La seconda parte abroga le disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992 assorbite o superate dal regolamento
1169/2011 e adegua le disposizioni ancora vigenti in quanto
riguardanti materie non armonizzate o espressamente rinviate per la loro disciplina agli Stati membri. Viene introdotto
anche uno specifico articolo per l’attuazione della direttiva
2011/91/UE riguardante l’indicazione che consente di indentificare il lotto o la partita di una derrata alimentare.
Nello specifico, il contenuto degli art. 13, 15, 16, e 17 del decreto legislativo 109/1992, opportunamente rivisto e aggiornato,
alla luce del reg. n. 1169/2011, viene trasfuso negli art. 17, 18,
19 e 20 del decreto in esame, con la previsione delle relative
sanzioni.
Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, il decreto introduce una serie di sanzioni specifiche e articolate per le violazioni delle disposizioni del reg. 1169/2011, superando l’impianto
sanzionatorio dell’art. 18 del decreto legislativo n. 109/1992.

Nasce ISSalute, il primo portale istituzionale contro le “fake news”
Lo scorso 28 febbraio è stato presentato presso dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) il primo portale istituzionale
ISSalute contro le “fake news”. Una vera e propria enciclopedia della salute realizzata dagli esperti dell’ISS per divulgare una corretta informazione scientifica in modo chiaro,
semplice e accessibile a tutti e soprattutto basata sulle evidenze scientifiche disponibili.
Nello specifico, il portale mette a disposizione informazioni
aggiornate, indipendenti e certificate sugli stili di vita, sull’alimentazione, sull’ambiente, sulle malattie e sui disturbi che
provocano, sulle cause che le determinano e sulle cure disponibili.
Il portale è organizzato in quattro sezioni: «La salute A-Z»,
«Stili di vita e ambiente», «Falsi miti e Bufale» e un’area dedicata alle «News» sui temi di attualità in medicina e
ricerca, aggiornata quotidianamente dall’agenzia Ansa.
Inoltre, per sfatare molte “bufale” e falsi miti circolanti in
tema di salute, sono state raccolte in una apposita sezione
oltre 150 informazioni ingannevoli corredate dalle spiegazioni scientifiche che ne evidenziano l’infondatezza.
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Il portale “ISSalute” www.issalute.it, di facile consultazione, vuole essere uno strumento per la diffusione e condivisione dei contenuti scientifici su blog e social network, anche
per le aziende del nostro settore.

Marzo 2018

enti ad
Siamo pres
nia
dTec a Colo
Anuga Foo
18
3 marzo 20
dal 2 0 al 2

ta
Halle 9 • S

nd B-18 C-1

, tagli perfetti e su misura!
Che siano ﬂakes, sticks o cubetti, per un taglio
perfetto la soluzione è sempre holac. Costantemente all’avanguardia tecnologica.
La nuova versione con touch panel adegua automaticamente la velocità di taglio in funzione
della durezza del prodotto. Rileva anomalie di
funzionamento e segnala il codice ricambio da
ordinare. Vi ricorda quando è ora di eseguire la
manutenzione e si arrabbia se sbagliate a montare gli strumenti di taglio.
A voi non resta che sfruttarla al massimo delle sue
incredibili capacità!

www.lazzariequipment.com

www.lazzaripackaging.com

CUBETTATRICI DI PRECISIONE - ANTIBATTERICI NATURALI E CARRAGENINE - BUDELLI PLASTICI DI QUALITÀ - FILM FLESSIBILI E RIGIDI, NEUTRI E STAMPATI - SIRINGATRICI E ZANGOLE - IMPIANTI
DI LAVAGGIO INDUSTRIALE E STERILIZZATORI PER COLTELLI - LINEE PER PIATTI PRONTI PASTORIZZATI - DECONGELO A MICROONDE E RF. - SEPARATORI - DENERVATORI - DISOSSATRICI
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interprofessione
di Giulia Rabozzi

Giornata della Suinicoltura 2018
Al centro della giornata il benessere animale
Lo scorso 28 febbraio presso il Centro Congressi di Fico
Eataly World di Bologna, si è tenuta la terza edizione della
Giornata della Suinicoltura organizzata da Expo Consulting srl.
Tema dell’incontro, a cui hanno partecipato più di 200 persone, è stato il benessere animale e le sue implicazioni nel
rapporto con il consumatore e la sfida per la competitività.

nergia di queste due figure sia fondamentale per garantire
il benessere degli animali a 360 gradi.

Giancarlo Belluzzi ha moderato i relatori che hanno approfondito diversi aspetti del benessere animali e soprattutto i punti di vista e le aspettative circa questo importante tema.

Roberto Bardini, nutrizionista, ha invece portato l’attenzione sulla rilevanza della razione non solo relativamente
all’apporto dei nutrienti che rimane fondamentale per ridurre lo stress, ma anche sulla distribuzione del pasto per
ridurre l’aggressività degli animali.

Silvio Zavattini, medico veterinario, ha chiarito il ruolo
dell’allevatore e del veterinario aziendale e di come la si-

A seguire Enrico Arioli, allevatore e medico veterinario,
ha ricordato come il benessere animale deve essere considerato utile all’allevatore e funzionale alla sostenibilità
economica dell’allevamento.

Anche la GDO, con l’intervento di Gian Piero Giorgi,
Responsabile qualità carne di Coop Italia, oltre a
sottolineare l’impegno nella riduzione e nella razionalizzazione del farmaco negli allevamenti, ha ribadito
come la loro richiesta agli allevamenti di aumentare
gli standard che superino quelli cogenti sia costante
ed in evoluzione.
Anche i consumatori hanno avuto in qualche modo il
loro relatore, Elisa Bianco di Compassion in World
Farming (Ciwf), ha difatti affermato che il consumatore esige sempre più informazioni chiare e trasparenti
sui metodi di trasformazione delle carni e che la carne
ottenuta da animali allevati nelle condizioni di miglior

benessere debba essere pagata di più. Tuttavia la relatrice non condivide l’idea secondo la quale il benessere
rappresenti un investimento che riduce la redditività.
A chiudere la sessione di interventi è stato Alessandro Gianini della Direzione generale salute e sicurezza
alimentare della Commissione europea che ha fatto un
focus sull’importanza della lotta all’ antibioticoresistenza e del valore dei Piani Vaccinali non solo in relazione a
quest’ultima ma anche al benessere animale in generale.
In conclusione della giornata si è poi aperto un approfondito dibattito tra la platea ed i relatori, chiaro sintomo
dell’attualità e delle diverse visioni circa l’argomento affrontato.

libro del mese

Porchetta regina della strada
Il cibo più apprezzato dello street food
Attraverso la storia di una famiglia abruzzese, i Venditti che assieme
ad altri 200mila ambulanti, rappresenta il
lavoro sulla strada, la vita vera, nella sua
quotidianità, con i mille imprevisti che si
incontrano lavorando nelle piazze.
La porchetta è un cibo tipico dell’Italia
centrale che secondo le testate più autorevoli ha scalato tutte le classifiche del
gusto. Per il New York Times è uno dei 5
cibi che andrebbe assaggiato almeno una
volta nella vita.
In un momento in cui dilagano esotismi e
sperimentazioni sempre più audaci questo volume - con un ampio corredo fotografco - ci restituisce una dimensione di
autenticità e valori veri.
In questo libro unico nel suo genere, troverete un disciplinale che stabilisce i punti
focali e tutte le caratteristiche della nostra
Porchetta Campione d’Italia; i suoi molteplici modi di degustarla, e tutto il lavoro,
la passione e l’amore che ci permette di
portarla sulle vostre tavole.
Così la prochetta che è venduta sui caratteristici food-truck è elemento carattterizzante dei mercati e delle piazze con i suoi
banchi itineranti, diventa espressione di
creatività e arte. La collaborazione con
Chicco e Bobo Cerea, Chef del ristorante
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Da Vittorio 3 stelle Michelin, ci regala ricette che rinnovano la tradizione con una
ventata di innovazione. “Street food” è
un termine che si è imposto nel marketing
ma rimane un termine troppo generico
che non rende giustizia agli uomini e alle
donne che ogni giorno e con ogni clima
si alzano all’alba per affrontare la propria
giornata di lavoro e di passione.
Consigliato per i cultori del cibo, gli appassionati di cucina, chi è curioso di scoprire cosa c’è dietro questo antico cibo
tipico italiano e per chi semplicemente è
un amante della porchetta.
Raffaele Venditti cresce in una famiglia di
ambulanti. Entra sin da piccolino nell’attività di famiglia, la Venditti Porchetta; impara presto la sua arte artigiana tramandatagli dei suoi genitori; lo street food è
la sua passione.

Editore: Edizioni Ultra
Autore: Raffaele Venditti
Pagine: 166
Prezzo: 17,50 €
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prodotti tutelati
di Tiziana Formisano

Coppa Parma IGP: crescita del 5% di fatturato
Produzione 2017 in crescita. L’export incide per il 15% del fatturato
Nei 12 mesi appena trascorsi,
la produzione di Coppa di Parma IGP si è
attestata su un volume di quattro milioni di
kg, in crescita del 3% rispetto al 2016.
Circa l’80% della produzione è assorbito
dal canale della GDO. A livello di referenze, il prodotto intero incide per il 40% della produzione, mentre la Coppa di Parma
in trancio e quella pre-affettata pesano rispettivamente per il 25% e il 35%.
Positive anche le performance a valore: il
fatturato 2017 del comparto ha raggiunto
il traguardo dei 60 milioni di euro, facendo
registrare un incremento del 5% rispetto
all’anno precedente. L’export incide per
circa il 15% del fatturato. L’area geografica più sensibile all’appeal della Coppa

di Parma IGP è rappresentata dalla UE.
I principali Paesi di destinazione sono
Francia, Germania, Regno Unito, seguiti
da Benelux e Polonia. Nell’area Extra UE
i principali estimatori della Coppa di Parma IGP sono Russia, Svizzera e Canada:
quest’ultimo, in particolare, da solo incide per il 30% circa dell’export.
Esprime soddisfazione Fabrizio Aschieri,
Presidente del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP: «I risultati fatti
registrare dal comparto nel 2017 sono
positivi: l’obiettivo per il 2018 è dare
continuità a questo trend, replicando il
+5% a valore dello scorso anno. Due le
direttrici di sviluppo. Da un lato l’Italia, il
Consorzio sarà sempre più impegnato a

Confermato Moser Presidente del Consorzio
Tutela Speck AA
I risultati del 2017 confermano dati di produzione e di
esportazione in crescita per lo Speck Alto Adige IGP

diffondere la cultura di prodotto,
perché il mercato interno presenta ampi margini di crescita.
Importante, sotto questo profilo,
sarà l’attività di comunicazione
al consumatore. Il secondo driver di crescita è rappresentato
dall’export: gli sforzi del Consorzio di Tutela della Coppa di
Parma IGP sono ora focalizzati
sull’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per penetrare nel
mercato degli Stati Uniti, ancora chiuso all’import del nostro prodotto, per via
di una normativa sanitaria in materia di
salumi particolarmente severa. Nostra
alleata, in questa sfida, è la SSICA - Stazione Sperimentale Industria Conserve

Alimentari, che ha la mission di promuovere il progresso scientifico, tecnico e
tecnologico dell’industria alimentare
italiana, anche nel settore delle carni.
Confidiamo che la situazione si possa sbloccare positivamente nel corso
del 2018. Altra area obiettivo è quella
dell’America Latina».

Non solo vino: l’Oltrepò Pavese è anche
Salame di Varzi DOP
I dati di produzione del 2017 indicano un +3%
Sono positivi i dati

“Lo Speck Alto Adige IGP è il

economici resi noti

perfetto ambasciatore del no-

dal

stro territorio. Continueremo

Tutela del Salame

ad impegnarci per preservar-

di Varzi che fanno

ne la qualità, incrementare la

registrare un buon

conoscenza del brand e di-

aumento nella pro-

fenderlo dalle contraffazioni”.

duzione.Nel

Andreas Moser, in occasione

sono stati prodotti

dell’annuale

485.167,37 kg di

assemblea

dei

Consorzio

di

2017

soci è stato rieletto Presiden-

Salame di Varzi DOP (+3% rispetto al 2016) pari a 530.243 di sa-

te del Consorzio Tutela Speck

lami certificati.

Alto Adige.
Un rinnovo di mandato che trova conferma nei soddisfacenti risultati

Ma è soprattutto l’affettato che nel 2017 mette a segno un

che riguardano la produzione e l’export 2017.

significativo incremento rispetto al 2016, facendo registrare

Il 2017, infatti, si è concluso con 2.708.181 baffe contrassegnate con

una crescita a doppia cifra. L’affettato ha infatti raggiunto

il marchio “Speck Alto Adige IGP”. Una crescita del 2,7% rispetto al

nel 2017 85.657 confezioni di prodotto, registrando così un

2016 che rappresenta l’apprezzamento dello speck da parte dei con-

+42,5% rispetto all’anno precedente. Ciò dimostra che que-

sumatori nei diversi mercati.

sta tipologia di servizio continua ad incontrare in maniera

In particolare, lo speck preaffettato sembra essere la tipologia di pro-

significativa il favore dei consumatori coniugando l’alta qua-

dotto maggiormente in linea con le esigenze dei consumatori. Nel

lità e il gusto con la praticità di utilizzo e una maggiore con-

2017 sono state infatti prodotte 41,1 milioni di confezioni (+9,7% ri-

servabilità.

spetto all’anno precedente), tra cui il più venduto è il formato da 100

26

g (ca. 26,2 milioni di unità prodotte).

“Siamo contenti di questi risultati, significa che stiamo la-

Dal punto di vista della commercializzazione, invece, il 67,9% della

vorando bene e che siamo nella direzione giusta” dichiara

produzione riguarda principalmente l’Alto Adige e le regioni dell’Italia

Fabio Bergonzi, Presidente del Consorzio di Tutela del Sa-

settentrionale. Ma anche oltre confine, lo Speck Alto Adige IGP è un

lame di Varzi. “A piccoli passi stiamo raggiungendo il nostro

prodotto molto richiesto: con una quota export pari al 32,1%.

obiettivo, che è quello di far capire al consumatore finale

A questo proposito, il mercato estero più importante resta la Germa-

l’importanza di acquistare un prodotto come il nostro Sa-

nia (26,9%), seguito dagli USA (2%), Francia (1,4%), Austria (1%), Sviz-

lame, che negli anni, mantiene sempre alta la sua qualità.

zera (0,5%) e da altri mercati più piccoli come Belgio, Slovenia, Svezia,

Questo è possibile perché continuiamo a lavorare per garan-

Paesi Bassi, Canada, Giappone e altre 20 nazioni (0,7%).

tire ai consumatori un prodotto di eccellenza”.
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BELLI FUORI E SICURI DENTRO
Linea Lyocarni: una linea di culture starter e protettive Made in
Italy per garantire la sicurezza dei tuoi prodotti e preservarne
la tipicità. Salumi più buoni e sicuri per la felicità dei tuoi clienti.
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Salame Cacciatore DOP: anche nel 2017 si
conferma il più diffuso tra i salami tutelati
Il Presidente Beretta: vincente la strategia del Consorzio del cambio
del logo, più riconoscibile e più immediato per i nostri consumatori
Dal Consorzio Cacciatore Italiano arrivano i
dati del 2017: sono stati prodotti e certificati oltre
3.500.000 Kg di Salamini Italiani alla Cacciatora per un
giro d’affari al consumo di oltre 50 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con l’anno precedente.
Anche sul fronte dell’export, il dato è positivo: si stima
che oltre 980.000 Kg di Salami italiani alla Cacciatora,
che rappresenta il 28% sulla produzione totale, venga
destinata ai Paesi oltre confine: Germania in testa, seguita da Belgio, Austria e
Francia.
Lorenzo Beretta
Dunque, numeri interessanti per questo piccolo
salume, dal peso generalmente inferiore ai 200g,
che tra i salami tutelati
DOP (Denominazione di
Origine Protetta) e Igp
(Indicazione Geografica
Protetta) mantiene saldamente il primo posto,
rappresentando circa il

30% della produzione totale dei salami DOP e IGP.
“Considerando la varietà di salami di qualità che esistono nel nostro Paese, riteniamo che questi numeri
- commenta Lorenzo Beretta, Presidente del Consorzio Cacciatore Italiano - siano soddisfacenti. Il Salame
Cacciatore è un prodotto che incontra il gusto di una
platea di consumatori molto ampia e variegata, che
comprende anche i più piccoli. Si tratta infatti di un
salame a grana fine, dal sapore dolce e delicato, a
stagionatura breve, tutte caratteristiche che ne
fanno un prodotto molto
apprezzato e facilmente
fruibile. Questo sul fronte
del gusto; parallelamente
non dimentichiamo anche
l’aspetto economico: infatti il Salame Cacciatore,
essendo di solito di peso
pari a circa due etti con
una battuta di cassa unitaria bassa, indicativamente

intorno ai tre euro, rappresenta un salume anti-crisi,
senza però rinunciare al gusto e alla tradizione”.
“Inoltre, il 2017 - continua Beretta - è stato un anno
particolarmente interessante per il nostro Consorzio
che ha visto diverse novità. Prima fra tutte, il restyling
dell’etichettatura e in particolare del marchio del Consorzio, con la finalità di renderlo ancora più riconoscibile agli occhi dei nostri consumatori. Infatti, abbiamo
deciso di optare per colori molto incisivi - che richiamano la bandiera italiana - proprio per dimostrare,
anche in caso di export, la provenienza del prodotto”.

www.slayerblades.it

Produzione

lame per affettatrici
domestiche
professionali
industriali e bimetalliche

Headquarter and Spares Warehouse

Slayer blades S.r.l.

Via Milano, 37 - 21040 Oggiona S. Stefano (VA) ITALY Tel.: +39 0331 739004
Fax: +39 0331 739007
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Production Site

Via La Ciliegia - 28060 Casalbeltrame (NO) ITALY

Tel.: +39 0321 838675
Fax: +39 0321 838940
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Köln · Cologne, 20.–23.03.2018

Anuga FoodTec 2018

Internationale Zuliefermesse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
International supplier fair for the food and drink industry

Hallenbelegung • Hall allocation

Lo spazio espositivo di circa 129.000 mq accoglie, dal 20 al 23 marzo a Colonia, l’edizione 2018 di Anuga FoodTec.
Attesi 50.000 visitatori provenienti da 14 Paesi.
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Process technology:
Prozesstechnologie:
Basic food technology; bakery technology; noodle (pasta)
Grundnahrungsmitteltechnologie; Bäckereitechnologie;
technology; meat processing technology; fish processing
Teigwarentechnologie; Fleischereitechnologie; Fischtechnology; vegetable and fruit technology; delicatessen and
verarbeitungstechnologie; Gemüse- und Obsttechnologie;
convenience food technology; dairy technology; ice-cream
Feinkost- und Convenience Food Technologie; MolkereiI G I E Ntechnologie;
E D E L LSpeiseeistechnologie;
E M A N I N E L Getränketechnologie;
S E T TO R E A L I M E Ntechnology;
TA I R E beverage technology; coffee, tea, tobacco
technology
Genussmitteltechnologie

U N A S O L U Z I O N E E F F I CAC E
Verpackung:
E C OVerpackungsmaschinen;
M P L E TA Codier- und Etikettiersysteme;

Packstoffe und Packmittel; Abfülltechnik
il rischio di contaminazione degli alimenti
Automation/Datenverarbeitung, Steuer- und
+ Ottimizza
l’igiene nel vostro sito di produzione
Regeltechnik
+ Riduce

5.2

+ Protegge

Lebensmittelsicherheit und Qualitätsmanagement:
Analyse-, Labor- und Messgeräte; Hygienetechnik

1
Boulevard

le mani degli operatori

2
Food Ingredients

LAVARE

3

Packaging:
Packaging machines; machines/equipment for coding and
labelling; packaging materials and packaging; filling technology
Automation, data processing, controlling and regulation
technology
Food safety and quality management:
Analysis, laboratory and checking equipment; hygiene
technology
Food Ingredients

IGIENIZZARE

R I PA R A R E

S O F T Y TO U C H ’

DEPTIL GEL MANI

B O O ST C R E A M

D U O TO U C H ’

DEPTIL
SOLUZIONE MANI

IPOALLERGENICO

SAPONE IGIENIZZANTE

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1, 50679 Köln, Germany
Tel. +49 221 821-2164
Fax +49 221 821-3414
www.anugafoodtec.com

www.hypred.com
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GEL IDROALCOLICO

CONFEZIONI
DISPONIBILI

Contattate il vostro consulente HYPRED

CREMA NUTRITIVA

SOLUZIONE IDROALCOLICA

info.it@hypred.com

HYPRED Italia
Strada Montodine-Gombito
Località Ca’ Nova
Ripalta Arpina (CR)

Tel: 0373 669 111
Fax: 0373 669 279
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fiere e manifestazioni

Solamente 3 mesi al MEAT-TECH
Alla sua 2a edizione, la manifestazione si configura come evento di riferimento
europeo per la lavorazione della carne
cipato negli ultimi due anni, 5 le conferenze stampa realizzate all’estero,
una intensa attività di promozione
sui social media e numerosissime
partnership, non solo con editori
nazionali e internazionali ma anche
con associazioni e enti. Un totale di
oltre 1.000.000 di contatti raggiunti.

A pochi mesi dall’apertura, MEAT-TECH 2018 si avvia al tutto esaurito: tecnologie, attrezzature ausiliarie e ingredienti per la lavorazione della carne saranno in mostra nel
padiglione 2 del quartiere fieristico di Fieramilano, interamente occupato dal 29 al 1 maggio dalle cinque fiere parte di The
Innovation Alliance (MEAT-TECH 2018, IPACK-IMA 2018,
PLAST, INTRALOGISTICA ITALIA e PRINTFORALL).
Alla sua seconda edizione, la manifestazione si configura come evento di riferimento
europeo per e della carne e potrà contare sulla partecipazione delle principali aziende
del comparto e su una presenza di buyer internazionali: oltre 150 operatori qualificati
sono attesi da Cina, India, USA, Canada, Emirati Arabi Uniti, Iran, Argentina, Brasile, Uganda, Kenya, Etiopia e dall’Europa.
MEAT-TECH 2018 offrirà un’offerta rinnovata e ampliata: due aree speciali infatti fanno
ingresso nella manifestazione.
La prima, MEAT+Cold Chain Solution ospiterà le tecnologie per la catena del freddo,
fondamentali a tutte le latitudini per conservare i prodotti prima, durante e dopo la
lavorazione; accanto a questa si svilupperà MEAT&More che metterà in mostra attrezzature e materiali per la produzione, il taglio e il confezionamento dei prodotti a base
di carne, sempre più utilizzate anche dall’industria, oltre che dalla GDO, da negozianti
e dalla ristorazione.
Si tratta di tipologie di attrezzature che consentono di assicurare un’ottima qualità
nella preparazione dei prodotti e di aumentare la loro shelf-life nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie.
La manifestazione si avvale della solida promozione non solo da parte di ASSICA
e ANIMA ASSOFOODTEC e dalle diverse realtà associative aderenti (COMACA,
Costruttori Italiani Macchine per la Lavorazione delle Carni; i Costruttori Affettatrici,
Tritacarne ed Affini; l’Unione Costruttori Impianti Frigoriferi) ma anche del supporto di
un efficiente Comitato di Indirizzo Strategico che ha avuto sin da subito come obiettivo
quello di realizzare una manifestazione punto di riferimento per il settore e che rispondesse alle esigenze dei buyer italiani e esteri.
Le realtà parte del Comitato (ABM COMPANY, ANIMA ASSOFOODTEC, ASSICA,
COLIGROUP, COLUSSI ERMES, EUROPRODOTTI, FRATELLI PAGANI, FRUTAROM, GB BERNUCCI, GHERRI MEAT TECHNOLOGY, HANDTMANN ITALIA, INOX
MECCANICA, LEVONI, M.A.V. ENGINEERING, MINERVA OMEGA GROUP, NIEDERWIESER, PULSAR INDUSTRY, RISCO, ROVAGNATI, TECHPARTNER, TRAVAGLINI, ULMA PACKAGING, VELATI, VERIPAC) hanno condiviso azioni e Paesi su cui
concentrare la promozione della manifestazione: 50 le fiere a cui MEAT-TECH ha parte-

Novità anche sul fronte del networking tra espositori e visitatori: una
innovativa piattaforma di matching
online, My Matching, già attiva prima
della manifestazione che consente
un’elevata profilazione degli utenti
e offre suggerimenti di incontro, in
modo da facilitare il contatto tra domanda e offerta tecnologica.
Un altro strumento che sta già favorendo l’incontro tra l’offerta degli espositori e i
visitatori è lo smart catalogue, raggiungibile direttamente dal sito internet della manifestazione. Si tratta di un innovativo catalogo online che combina le informazioni
classiche dei cataloghi fieristici con le informazioni che le aziende pubblicano sui propri
canali web.
Questo strumento si integra, inoltre, perfettamente, con la promozione effettuata attraverso i canali social ufficiali su Facebook, Twitter e LinkedIn.
Spazio anche agli approfondimenti convegnistici, grazie anche alle sinergie con IPACKIMA 2018. Economia circolare e sostenibilità saranno al centro dello spazio gestito dal
Conai, così come i prodotti in corsa per l’Oscar dell’Imballaggio offriranno nuovi stimoli
su packaging innovativi.
La digitalizzazione e le tematiche legate all’e-commerce saranno invece oggetto di
un convegno organizzato in collaborazione con Netcomm, il consorzio italiano dell’ecommerce: l’appuntamento, che segue quello di successo già realizzato a fine gennaio, porrà il focus su soluzioni appositamente pensate per la vendita attraverso i
canali digitali, e protagoniste ne saranno le risposte delle stesse aziende espositrici.
Altre tematiche trasversali - che saranno declinate con appuntamenti specifici e attraverso l’offerta merceologica - saranno quelle dell’anticontraffazione e della serializzazione nei settori food, fashion e cura della persona. Le specifiche produttive
legate agli alimenti free from e al sanitary design, alla marca propria e a quella privata
saranno inoltre parte dell’offerta per gli operatori dell’industria alimentare.

Prossime fiere e manifestazioni di settore

15 - 18 APRILE
Verona
VINITALY
www.vinitaly.com
(Vini e distillati)

20 - 23 MARZO
Colonia (Germania)
ANUGA FOODTEC
www.anugafoodtec.com
(Tecnologie e lavorazione
alimentare)

16 - 18 APRILE
Birmingham (UK)
FOODEX
www.foodex.co.uk
(Food & Beverage)

16 - 19 APRILE
Barcellona (Spagna)
ALIMENTARIA
www.alimentaria-bcn.com
(Food & Beverage)

The International Exhibition for the Food,
The
International
ExhibitionFoodservice,
for the Food,
Drink,
Hotel, Restaurant,
Drink, Hotel,
Restaurant,
Foodservice,
Bakery
& Supermarket
Industries
Bakery & Supermarket Industries
Approved
Event
Approved
Event

10-13 MAY 2016 I KINTEX
10-13 MAY 2016 I KINTEX

24 - 27 APRILE
Singapore (Repubblica di Singapore)
FHA (FOOD HOTEL ASIAN)
www.foodnhotelasia.com
(Food & hospitality)
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1 - 4 MAGGIO
Seoul (Corea del Sud)
SEOUL FOOD&HOTEL
www.seoulfoodnhotel.co.kr
(Food, beverage & hospitality)

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

7 - 10 MAGGIO
Parma (Italia)
CIBUS
www.cibus.it
(Food & beverage)
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