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Organo dell’Associazione Italiana Panificatori e Affini 
aderente alla Confcommercio Imprese per l’Italia 

Assipan - Confcommercio Imperia 
e il pane S. Leonardo

Pane a un euro al chilo: 
Confcommercio difende i panificatori 
di Piazza Armerina (En)

Il pane che fa perdere peso

Le nostre ricette:
- Il ‘maritozzo’, dolce risveglio
- Il pane coi ciccioli
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La vita sindacale è bella anche per la sua vivacità, la dialettica interna all’organizzazione è stimolo di crescita e dibattito, quella con le 
altre organizzazioni di settore contribuisce alla crescita globale della categoria e a offrire ai panificatori più di una possibilità di scelta.

Fieri di essere in Confcommercio 

Imprese per l’Italia
Inutile nascondere che dalla nascita di Assipan Confcommercio 
Imprese per l’Italia il dibattito con l’altra organizzazione di categoria 
sia stato spesso aspro, ma le cose sono andate progressivamen-
te migliorando, nel rispetto delle reciproche scelte, soprattutto 
quando si è trattato di valutare il rientro dell’altra organizzazione 
all’interno di Confcommercio Imprese per l’Italia.
Il desiderio di rientro da loro espresso è stato assecondato da 
ASSIPAN in modo aperto e chiaro tanto da arrivare quasi due 
anni fa alla redazione di una delibera che fissava le condizioni di 
un eventuale loro ritorno.

Proprio in omaggio a questa chiarezza e alla luce degli ultimi av-
venimenti, vorremmo però mettere fine alle voci secondo cui 
anche l’altra organizzazione sindacale sarebbe ora membro di 
Confcommercio Imprese per l’Italia.
Questo lo possiamo affermare sulla base del fatto che essa non 
ha mai ottemperato nonostante i solleciti a quanto stabilito nella 
delibera consiliare dell’ottobre 2008 che così recitava : “La pre-
sente delibera, adottata sulla base di quanto convenuto con il 
predetto protocollo d’intesa, assume operatività contestualmen-
te all’avvio di un Tavolo di concertazione … nell’ambito del quale 
ASSIPAN e FIPPA definiscano congiuntamente percorso, tempi, 
iniziative ed azioni volte a realizzare una rappresentanza unitaria 
del settore ...”.
Pertanto attualmente è la sola Assipan ad aderire a Confcommer-
cio Imprese per l’Italia anche nel rispetto dell’articolo 13 comma 
7 del nuovo statuto Confederale che prevede la presenza di una 
sola Associazione di rappresentanza per categoria, nonché il ve-
nir meno della figura di socio – aderente.
Ritengo sia stato necessario affrontare questo ormai storico argo-
mento al fine di dissipare le tante voci che hanno attraversato la 
categoria negli ultimi mesi.
Tale situazione offre anche l’occasione di ricordare all’altra orga-
nizzazione la via da seguire per arrivare a una sola rappresentan-
za sindacale sotto l’egida di Confcommercio Imprese per l’Italia 
nell’interesse unico ed esclusivo della categoria.

Claudio Conti

Aspettando A.B. Tech Expo: 
le aziende, le novità, 
i prodotti, le competenze 
che vi aspettano a Milano 
ad ottobre 2010
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Dal 1970 ad oggi, telecomunicazioni, informatica e sanità 
sono le voci di consumo cresciute di più ma il continuo au-
mento delle spese obbligate - come affitti, utenze domesti-
che, servizi bancari e assicurativi - passate da una quota del 
18,9% sul totale dei consumi nel 1970 ad oltre il 30% nel 
2008 ha, di fatto, limitato le possibilità di consumo delle fa-
miglie. Questi alcuni degli elementi che emergono dall’ana-
lisi sui consumi in Italia negli ultimi quarant’anni realizzata 
dall’Ufficio Studi Confcommercio. 
Le statistiche più recenti di contabilità nazionale indicano nel 
2009 un calo delle quantità di beni e servizi consumati dalle 
famiglie pari all’1,8%. Questo dato, sommato alla flessione 
dello 0,8% del 2008, fa del biennio appena trascorso uno 
dei momenti più difficili, assieme all’anno 1993 (- 3,1% i 
consumi sul territorio), sul versante della spesa reale delle 
famiglie italiane. La caduta complessiva della spesa per con-
sumi ha avuto, naturalmente, impatti rilevanti sull’allocazione 
della spesa. Nel corso del 2009, per esempio, si è ridotta la 
spesa reale per servizi, un fatto praticamente sconosciuto 
negli ultimi 40 anni (non si era verificato neppure nel 1993). 
Un altro elemento di novità nei comportamenti di spesa del-
le famiglie italiane nel 2009 è rappresentato dal deciso calo 
della spesa in comunicazioni - sia hardware che servizi - che 
dal 1993 ha vissuto ininterrottamente un periodo di forte 
crescita (poco meno del 300% in termini di volume, cioè 
in termini di spesa al netto della variazione dei prezzi, peral-
tro costantemente negativa in questo comparto per tutti gli 
ultimi 10 anni). Per l’area della sanità vale l’invecchiamento 
della popolazione, mentre per l’abitazione vale la riduzione 
del numero medio di componenti famigliari che implica un 
consumo pro capite maggiore a causa delle minori econo-
mie di scala nel consumo domestico di elettricità, acqua, 
combustibili e spese per affitto: la frazione di famiglie con 
cinque o più componenti passa, in soli dieci, dal 1997 al 
2007, dal 7,3% del totale al 5,6%. La flessione registrata 
nell’ultimo biennio dall’alimentare e dalla spesa presso al-
berghi, bar e ristoranti è in larga misura determinata dalla 
riduzione del contributo dei turisti stranieri alla domanda, 
mentre la spesa degli italiani all’estero, al netto dell’inflazio-
ne, è moderatamente cresciuta nell’ultimo biennio (+ 5,9% 
nel 2008 e -4,0% nel 2009), mentre si è fortemente ridot-
ta quella dei non residenti in Italia (a prezzi correnti, oltre 
il 10% cumulato nello scorso biennio). Alla riduzione degli 
sprechi, a parità di consumo, si è associata una probabile 
riduzione della qualità dei beni acquistati.

In generale, le normali dinamiche dei consumi di beni dure-
voli e semidurevoli nel corso del 2009 sono state largamen-
te oscurate dall’effetto incentivi, che ha spostato cospicue 
risorse da alcuni settori di spesa al mercato dell’auto. Nel 
passato dei consumi si possono identificare almeno due 
grandi fasi evolutive. 
La prima è caratterizzata dalla crescita dei consumi di vestia-
rio e calzature in termini assoluti e in quota a prezzi costanti, 
come accadeva anche per l’area degli acquisti di mezzi di 
trasporto. L’inizio degli anni novanta interrompe queste di-
namiche. La sistemazione, rilevante a anche se parziale, dei 
conti pubblici e dei conti con l’estero implica un aggiusta-
mento al rialzo delle aliquote legali. 
Emergono nuove opportunità di vestire con una spesa mi-
nore. La quota di spesa reale per servizi di comunicazioni, 
hardware e personal computer cresce di 3,5 volte, dal 2% al 
7%. La forte crescita della domanda di questi beni e servizi 
ha influito, in senso negativo, sulla spesa relativa al com-
parto istruzione, libri e giornali che hanno trovato una forte 
concorrenza, soprattutto sul versante dei costi e della fruibi-
lità, nei contenuti educational e di entertainment offerti dalle 
nuove tecnologie. 

La spesa reale per istruzione, libri e giornali occupa una fra-
zione progressivamente inferiore nel bilancio di spesa dei 
consumatori italiani, a partire proprio dalla prima parte de-
gli anni novanta. L’altro grande driver di modificazione della 
spesa riguarda l’area della sanità. 
E i consumi fuori casa, voce progressivamente sempre più 
rilevante per i consumatori, e quindi anche per gli artigiani? 
Negli ultimi 40 anni si è assistito ad una progressiva e lenta 
crescita della quota di consumi destinata ad alberghi e ri-
storanti, soprattutto nell’area dei consumi fuori casa legata 
alla riduzione del tempo da dedicare ai pasti nell’accezione e 
nella struttura tradizionale. Il tempo del pasto all’interno del 
tempo esteso del lavoro implica una sottrazione di risorse 
all’area dell’alimentazione domestica e uno sviluppo di quel-
le dedicate al pasto negli esercizi pubblici. In generale, un 
fattore di limitazione delle scelte di spesa dei cittadini italia-
ni è costituito dalla continua crescita delle cosiddette spese 
obbligate, prevalentemente legate alla gestione dell’abita-
zione (affitti effettivi, manutenzione dell’abitazione, acqua e 
smaltimento rifiuti, energia elettrica, gas e combustibili per la 
casa, sanità, spese di esercizio mezzi di trasporto, protezio-
ne sociale, assicurazioni obbligatorie e i servizi finanziari). 

ConfcommerciO

40 anni di consumi italiani
L’Ufficio Studi di Confcommercio - Imprese per l’Italia ha rielaborato i dati dei consumi in Italia dal 1970 
ad oggi. Ne è uscito un ritratto anche dell’evoluzione sociale del nostro paese.
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Conti eletto nel 
    Consiglio nazionale

Avvicendamento 
alla segreteria generale Assipan

L’assemblea di Confcommercio – Imprese per l’Italia ha eletto il nostro 
Presidente nel ‘parlamentino’ nazionale. Sangalli riconfermato per 
acclamazione.

L’Assemblea di Confcommercio - Imprese per l’Italia, in rappresentanza delle 740mila 
imprese associate, ha rieletto per acclamazione Carlo Sangalli alla guida della Confede-
razione per il prossimo quinquennio 2010-2015. L’assemblea, svoltasi a metà marzo, 
ha anche eletto i nuovi componenti del Consiglio nazionale, tra i quali anche il nostro 
presidente, Claudio Conti. L’Assemblea di Confcommercio - Imprese per l’Italia ha pro-
ceduto  anche all’elezione dei componenti della Giunta confederale che, in base al 
nuovo statuto, è ora composta da quindici membri. Successivamente oltre ai membri 
del Consiglio, sono stati eletti i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sinda-
cale.
Nella sua relazione, Sangalli ha illustrato le linee guida dell’azione di Confcommercio 
- Imprese per l’Italia, sintetizzabili nella necessità di un forte impegno per la crescita 
del Paese e delle imprese e nel ruolo dell’economia dei servizi come motore degli 
incrementi di produttività dell’economia italiana. Due le vie indicate per accelerare e 
irrobustire i timidi segnali di ripresa: la riforma del sistema fiscale ed una compiuta 
politica per i servizi che si affianchi alla politica industriale.
Quanto agli obiettivi di crescita di Confcommercio - Imprese per l’Italia, Sangalli ha 
tratteggiato il profilo di una Confederazione la cui missione vuole essere la rappre-
sentanza generale ma non generica delle imprese italiane, a partire dalle imprese del 
commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. Per questo la Con-
federazione, che con il nuovo Statuto aveva già assunto la nuova denominazione e 
cambiato il logo, renderà ancora più moderna la sua architettura organizzativa.
“Una riconferma preziosa per il Sistema Italia” ha detto Claudio Scajola, ministro del-
lo Sviluppo Economico, commentando la riconferma di Carlo Sangalli alla presidenza 
della Confcommercio - Imprese per l’Italia fino al 2015. “In questo momento ancora 
delicato per il Paese”, ha aggiunto Scajola, “il rinnovo del suo mandato al vertice della 
maggiore organizzazione italiana del commercio è un rilevante e rassicurante punto di 
riferimento non solo per la categoria, ma per tutto il Sistema”.
“L’equilibrio, la professionalità, la competenza e l’esperienza dimostrate in questi anni 
da Sangalli”, ha dichiarato inoltre il ministro, “sono infatti doti essenziali e rilevanti 
per assicurare gli elementi necessari al mondo del commercio non solo per superare 
la contingenza attuale ma, soprattutto, per affrontare le sfide che abbiamo dinnanzi 
e meglio gestire e valorizzare la fase di ripresa, di cui già cominciamo ad avvertire i 
segnali”.

Purtroppo quel momento viene per tutti, il 
momento di sgomberare la scrivania e godersi 
il meritato riposo.
Alla fine dello scorso mese di febbraio si è rea-
lizzato l’avvicendamento alla Segreteria Gene-
rale ASSIPAN.
Il dott. Umberto di Punzio al termine della pro-
pria carriera lavorativa in Confcommercio Im-
prese per l’Italia è andato in stato di quiescen-
za e ha lasciato il posto al nuovo Segretario 
Generale dott. Massimiliano Meola.

Questi, romano, lauree in Scienze Politiche e 
Scienze Bibliotecarie conseguite presso l’Uni-
versità degli Studi di Roma “ La Sapienza” è da 
anni nello staff organizzativo di Confcommer-
cio Imprese per l’Italia alla guida di importanti 
sindacati di categoria.
Al nostro nuovo Segretario Generale vanno 
quindi il più caloroso benvenuto e al dott. 
Umberto di Punzio un grazie per l’attività svol-
ta in questi anni.ConfcommerciO
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Da alcuni mesi, dopo un attento lavoro ‘filologico’ sulla 
ricetta e sul come renderla attuale, adatto ai gusti della 
clientela, senza tradirne le radici secolari, il gruppo dei 
panificatori Assipan – Confcommercio della provincia 
di Imperia ha riproposto il “Pane di S. Leonardo”, anti-
ca ricetta della tradizione imperiese.
L’idea è la stessa che ha guidato la ‘riscoperta’ del-
la tipica focaccia ligure: la volontà di promuovere la 
tradizione locale, adattnadola alle moderne esigenze 
produttive ed al gusto dei consumatori.
Il “Pane di S. Leonardo” è un pane molto particola-
re: tra l’altro è un pane dolce, grazie alla presenza di 
ingredienti quali l’uvetta, le noci, i fichi  e i pinoli; tali 
prodotti, nel passato, rappresentavano l’alimento base 
per fornire l’energia necessaria per la faticosa attività 
dei lavori in campagna.
Il pane di S. Leonardo è stato riscoperto dai panificato-
ri dell’Assipan dopo lunghi studi e ricerche: l’interes-

se era quello di riscoprire le antiche 
tradizioni di un popolo votato al duro 
lavoro. Questo pane infatti unisce ca-
ratteristiche quali la semplicità, la du-
rabilità del prodotto (che nel passato 
consentiva un consumo prolungato 
nel tempo, senza che le qualità del 
prodotto venissero intaccate), la ric-
chezza di componenti nutritive ed il 
gusto persistente fanno del “Pane di 
S.Leonardo” un alimento duttile, adatto ad accompagnare un pasto o “piatto 
unico”, essendo pietanza dolce e salata nello stesso tempo.
Il “Pane di S. Leonardo” si presenta in forme rotonde da mezzo o 1 chilo; ha 
una spaccatura “a croce” che lo rende inconfondibile anche alla vista; nutri-
zionalmente,  noci, fichi e pinoli sono gustosi, ma ricchi di grassi; tuttavia si 
tratta di grassi insaturi che riducono il rischio di arteriosclerosi e di cardiopatie 
e abbassano il colesterolo.

“Non possiamo dimenticare l’espressione rassicurante e di piena disponibilità 
del Presidente degli industriali ennesi, Nino Grippaldi, il quale promise il suo 
interessamento per addivenire ad una composizione dello stato di tensione 
esistente tra i panificatori artigiani e il Panificio industriale Valle del Dittaino 
(del quale lo stesso Grippaldi è amministratore) su questioni inerenti il prez-
zo del pane e l’inserimento nella pubblicità delle catene distributive. Ci diede 
disponibilità ad un incontro, di cui lui stesso determinò la data, salvo non pre-
sentarsi ed inviare un laconico rappresentante che chiuse la porta in faccia 
alle organizzazioni del commercio e dell’artigianato rivendicando la libertà del 
panificio industriale di fissare liberamente prezzi e politiche di propaganda del 
loro prodotto”. 

E’ Maurizio Prestifilippo (nella foto), Presidente provinciale dei 
Commercianti ennesi, ad esprimere con queste parole la pro-
pria delusione per il comportamento del massimo rappresen-
tante di Confindustria Enna, nella vertenza che vede da un lato i 
panificatori di Piazza Armerina e dall’altro il Panificio industriale 
del Dittaino. “I panificatori hanno le loro buone ragioni”, affer-

ma Prestifilippo, “abbiamo visto nei fatti con quanto cinismo Nino Grippaldi e 
la sua azienda stiano colpendo i panificatori artigianali offrendo alle imprese 
della distribuzione organizzata un prodotto realizzato solo per utilizzare il pane 
come prodotto civetta, cinicamente incuranti dei guasti che questo comporta-
mento produce ad un settore di produzione che invece deve essere salvaguar-
dato con il contributo di tutti”. 
Secondo Confcommercio Enna la cosiddetta sensibilità alla crisi è solo una 
foglia di fico che copre logiche spregiudicate legate all’occupazione di sempre 
maggiori spazi. Non si riduce del 50% il prezzo solo perché si vuole venire 
incontro ai consumatori colpiti dalla crisi. E’ contro ogni regola di mercato 
affermare che il Pane del Dittaino costi poco perché è di buona qualità. Da che 
mondo è mondo costano poco i prodotti di scarsa qualità e che hanno poca 
richiesta sul mercato, figuriamoci un prodotto riconosciuto Dop. L’insistenza 
ad occupare porzioni di domanda sempre crescenti da parte del Panificio Valle 
del Dittaino ha finalmente cancellato la bugia secondo la quale il prodotto era 
insufficiente per i ricchi mercati del Nord Italia e d’Europa dove il pane si vende 
a cinque, sei euro al chilogrammo. Evidentemente le cose non stanno così e 
pur di raggranellare qualche vendita si piazzano i dieci, venti chili di pane per 
ogni punto vendita della provincia e si punta sul prezzo per fare concorrenza. 

La gamma di produzione Colip è nata nel

rispetto della cultura artigianale e della tecnica

della refrigerazione.

Colip progetta e realizza impianti refrigerati di
alta efficienza energetica e tecnologia innovativa
per il settore dell'Arte Bianca.

AQUAsystem

MATURPAST

MATURBIGA

MODULARsystem

SURsystem

MATURPAN 

MATURCONTROL

COLIP IMPIANTI REFRIGERATI PROFESSIONALI:
STRUMENTI PER INNOVARE E OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE

www.colip.com - tel ++039 051 812401 - fax ++039 051 812589 - 40015 S.Vincenzo di Galliera (BO) Refrigerazione Professionale

REFRIGERAZIONE PROFESSIONALE

Assipan - Confcommercio Imperia e il pane S. Leonardo

Pane a un euro al chilo: Confcommercio
difende i panificatori di Piazza Armerina (En)

L’associazione provinciale ripropone questa antica ricetta: un prodotto locale, frutto del territorio, da riscoprire e rilanciare

Polemica a colpi di accuse, politche commerciali forse discutibili e sconti – provocazione: a Piazza Armerina (En) la Confcommercio difende 
i panificatori artigiani in lotta con un forno industriale il cui amministratore è anche il presidente della locale Confindustria.
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e Prodotti per Panificazione, 
Pasticceria e Dolciario

pizza

Tecnologie e Prodotti 
per Pizza e Pasta Fresca

In contemporanea:

Innovazione tecnologica, materie prime d’eccellenza, abilità e creatività: questi gli ingredienti base di A.B. Tech Expo e A.B. Tech Pizza Expo 2010. 

A Milano, capitale europea del business, nel centro fieristico più grande d’Europa, cogliete l’occasione unica per incontrare operatori di tutto il 

mondo, presentare i vantaggi che i vostri impianti, macchine e forni di ultima generazione possono offrire e far toccare con mano il valore aggiunto 

di materie prime e semi-lavorati di alta qualità.

NON PERDETE L’OPPORTUNITÀ!
A.B. Tech Expo e A.B. Tech Pizza Expo: la ricetta giusta per far lievitare il vostro business!

Con il patrocinio e la collaborazione di

F & M Fiere & Mostre S.r.l.
Via M. Donati, 6 - 20146 Milano

Tel +39 02 40922511 | Fax +39 02 40922499
promo.abtech@fieremostre.it

www.abtechexpo.com

Eventi organizzati daEventi promossi da

MILANO 23 - 27 OTTOBRE 2010

Facciamo lievitare il vostro business

P
hasezero

Aspettando A.B. Tech Expo: 
le aziende, le novità, i prodotti, le competenze 
che vi aspettano a Milano ad ottobre 2010

Cari lettori,
L’organizzazione di A.B. Tech Expo/A.B. Tech Pizza Expo, il 
salone internazionale dedicato a tecnologie e prodotti per 
panificazione, pasticceria e dolciario, che si svolgerà a Fiera-
milano (Rho) dal 23 al 27 ottobre prossimi, sta procedendo 
a pieno ritmo.
Tantissime aziende hanno già oggi scelto di essere a Milano 
per presentare i propri prodotti e - cosa importantissima per 
i panificatori interessati alle novità tecnologiche in grado di 
migliorare la produttività dei propri laboratori - l’80% dei co-
struttori italiani nel 2010 esporrà solo ad A.B. Tech Expo.
La visita nel capoluogo lombardo offrirà dunque un’oppor-
tunità unica per scoprire i vantaggi delle macchine e dei 
prodotti più innovativi, valutare le soluzioni più adatte per 
migliorare la propria attività e, perché no, la qualità del pro-
prio lavoro.

Per facilitarvi nell’organizzazione della visita, in collaborazio-
ne con la fiera di cui, come sapete, siamo partner, abbiamo 
pensato a questa rubrica: mese dopo mese le aziende espo-
sitrici risponderanno ad alcune domande relative al mercato 
e vi anticiperanno quello che porteranno in fiera - un’oppor-
tunità unica per voi lettori di organizzare in anticipo il giro da 
fare in fiera.
Cominciamo con Rondo Srl, azienda attiva da decenni nel-
la produzione di macchine ed impianti per la produzione di 
prodotti di pasticceria, pane e panini, pizze, croissant, donut 
e paste sottili.
A parlare è Paolo Zarantonello, general manager di Rondo 
Srl, ma anche Presidente di  Sipan, il Consorzio export che 
riunisce 70  aziende produttrici di attrezzature e prodotti per 
panifici, pasticcerie e pizzerie. 

segue a pagina 6
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Quali sono secondo lei le tendenze attuali del mercato?

FLESSIBILITA’ - AUTOMAZIONE - QUALITA’.

Riassumerei in queste 3 parole le tendenze del mercato sia artigianale 
che industriale.
Nel settore artigianale è forte la richiesta di impianti flessibili, che possa-
no spaziare su una gamma di prodotti la più varia possibile. La richiesta 
va dal pane avvolto al rotondo, dal panino al filone di grande pezzatu-
ra. Logicamente è impossibile concentrare tutta la variegata produzione 
dell’artigiano in un unico impianto, ma oggi la tecnologia e le capacità 
del panettiere permettono soluzioni impensabili fino a pochi anni fa. Ne 
sono un esempio l’evoluzione dei gruppi per ciabatta, ma anche le linee 
per pane avvolto e rotondo, che spaziano dai 30 grammi al mezzo chilo.
Oggi anche l’industria, sulla spinta della concorrenza e di un mercato 
sempre più imprevedibile e sofisticato, pretende una sempre maggiore 
capacità di cambio prodotto, anche a costo di maggiori investimenti ini-
ziali.
Per quanto riguarda l’automazione, questa si va estendendo rapidissima-
mente dall’industria  all’artigiano.
Anche il panificio a conduzione famigliare e con pochi addetti chiede e 
acquista impianti altamente automatizzati, non solo per un risparmio di 
manodopera, ma soprattutto per una produzione più omogenea e co-
stante, come richiesto dall’attuale sistema distributivo.
Si assiste oggi alla trasformazione del panificio tradizionale, la cui mecca-
nizzazione lo fa assomigliare sempre più a una piccola industria.
La qualità, infine, intesa come affidabilità, sicurezza, capacità di sviluppo 
futuro è ormai data quasi per scontata, anche se non sempre queste 
caratteristiche si ritrovano ovunque… Da questo punto di vista, si af-
fermano i prodotti migliori e non vedo vere differenze nella scelta sia 
dell’artigiano, che dell’industria.
Quali sono le novità che presenterete ad A.B. Tech Expo  nel 
prossimo ottobre?

In linea con quanto detto a proposito delle tendenze del mercato, pre-
senteremo una linea per croissant e pane avvolto, “CURL & More”, che 
coniuga flessibilità, automazione e affidabilità ai massimi livelli.

Di fatto è una linea di concezione industriale rivolta all’artigiano, che vuo-
le e deve competere in qualità, mantenendo costi di produzione concor-
renziali. Il pregio più rilevante è dato proprio dalla possibilità di future 
applicazioni sia per nuovi prodotti che per maggiore automazione.

I risultati auspicati dalla collaborazione tra il Consorzio Sipan 
ed Assipan Confcommercio?

E’ fondamentale la collaborazione tra le diverse realtà della filiera produt-
tiva. Costruttori e panificatori sono due aspetti fondamentali della stessa 
realtà: gli uni non possono sopravvivere senza gli altri. Non è tanto un 
discorso di progresso tecnologico, quanto di influenza sul mercato dei 

consumi. Essere al passo coi tempi è fondamentale per tenere testa alla 
concorrenza della grande industria capace di indirizzare gusti e consumi 
per acquisire quote sempre maggiori. La promozione e la difesa delle 
specificità e dei gusti tradizionali, di cui Assipan è paladina, troverà forza 
e nuovi impulsi dal confronto coi costruttori, così come i costruttori sa-
ranno più sensibilizzati verso quegli aspetti di sicurezza e qualità del lavo-
ro richiesti dagli operatori. Non bastano solo manifestazioni tipo “pane in 
piazza” – che sono sicuramente importanti, utili ed efficaci -  ma serve un 
lavoro continuo di ascolto delle reciproche necessità per far progredire 
il comparto e renderlo sempre più competitivo anche a livello interna-
zionale.

Può dirci per quale motivo avete scelto di esporre ad A.B. 
Tech Expo e perché i panificatori devono venire a  trovarvi?

Milano è la sede ideale per una fiera internazionale. Certo anche altre città 
italiane sono un’invitante attrattiva per il visitatore straniero, ma Milano ha 
una serie di vantaggi in più: è facilmente raggiungibile con tutti i mezzi – 
dagli aeroporti internazionali al treno che arriva direttamente in fiera - ha 
grande ricettività alberghiera, tutte le possibilità di business per gli impren-
ditori stranieri che operano in più comparti, buone attrattive turistiche, ma 
soprattutto un centro espositivo di altissimo livello, facile da visitare, con 
servizi efficienti e a portata di mano.
E poi, elemento determinante, la qualità e l’unicità dell’offerta espositiva: in 
A.B. Tech Expo il visitatore potrà trovare l’80% dei costruttori italiani, uniti 
ai più importanti costruttori europei. Solo qui dunque il panificatore italiano 
troverà le risposte che cerca per lo sviluppo della sua attività, le novità e le 
tendenze del mercato.

Può dirci un punto forte, a Suo parere, ed uno debole dei pa-
nificatori artigiani italiani? 

Questa domanda mi piace perché permette di entrare, anche criticamen-
te, nel vivo della questione: certamente un punto forte è la capacità di 
adeguare la produzione alle mutevoli richieste della propria clientela.
Ormai tutti o quasi i panificatori sono dei veri imprenditori, capaci di 
dominare i segreti del mestiere e possono facilmente accedere, tramite 
Assipan e Confcommercio, alle competenze di cui eventualmente doves-
sero avere bisogno: questo dà sicurezza per il futuro.
Un punto debole – e dunque un’area di miglioramento - è senz’altro la 
poca attenzione a comunicare nel modo giusto con il consumatore, che 
deriva dall’attenzione più al fare che al presentare e dalla scarsa pro-
pensione all’associazionismo. Qui ritengo che Assipan possa colmare 
un vuoto fondamentale, dando voce attivamente alle necessità degli as-
sociati, ma soprattutto promuovendone i valori (culturali e sociali prima 
ancora che nutrizionali!), un po’ come nell’antichità si promuovevano le 
arti ed i mestieri, perché questo chiede il consumatore.
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LA FORZA DEL GRUPPO

Per informazioni e adesioni:

CONSORZIO SIPAN
Sede Legale: Piazza del Popolo, 1 - 37036

San Martino Buon Albergo (VR)

info@consorziosipan.it

www.consorziosipan.it

Consorzio Export tra i produttori di materie, 
forni, macchine, attrezzature, arredamenti e servizi 
per la filiera di panificazione, pasticceria e pizzeria

SIPAN
Consorzio

NOI ESPORREMO QUI
Milano 23-27 Ottobre 2010

Salone Internazionale delle Tecnologie 
e Prodotti per Panificazione, 
Pasticceria e Dolciario
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Finita la fase di sperimentazione, dal primo aprile chi 
vorrà avviare una nuova impresa potrà farlo inviando 
una sola comunicazione alla Camera di Commercio. 
Dal prossimo mese entrerà infatti in vigore ‘ComUni-
ca’, la procedura attraverso la quale le nuove imprese 
potranno essere operative in un giorno e assolvere, 
“al massimo in una settimana, gli adempimenti di-
chiarativi verso Registro delle Imprese, Inps, Inail e 
Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di 
un modello informatico unificato indirizzato (per via 
telematica o su supporto informatico), alla sola Ca-
mera di commercio competente per territorio”, si 
legge in una nota. 
InfoCamere, la società di informatica di Unioncame-
re, si occuperà dell’attribuzione del codice fiscale e 
della partita Iva (Agenzia delle Entrate), dell’iscrizio-
ne al Registro delle Imprese e delle procedure per 
la previdenza (Inps) e le assicurazioni (Inail). Il neo 
-imprenditore, così come le oltre 6 milioni di imprese 
attualmente esistenti in Italia, dovrà dialogare “con un 
solo soggetto in rappresentanza della Pubblica am-

ministrazione (la Camera di commercio) che provve-
derà in modo del tutto trasparente a comunicare alle 
altre amministrazioni interessate i dati di competenza 
di ciascuna”. ComUnica consentirà poi di adempiere 
anche agli obblighi verso l’Albo ministeriale delle so-
cietà cooperative.
I tempi per aprire una nuova attività si riducono sensi-
bilmente e la nuova impresa potrà entrare in funzione 
immediatamente, non appena “le giungerà - presso 
una casella di posta elettronica certificata (Pec) - la 
ricevuta di protocollo della pratica che costituisce 
titolo per l’immediato avvio dell’attività”. La stessa 
procedura si applicherà ad ogni altro evento della 
vita di un’impresa (modificazioni e cessazione dell’at-
tività), riducendo così ad un unico canale il flusso di 
tutte le notizie e informazioni che l’impresa è tenuta 
ad inviare alla pubblica amministrazione. Durante la 
sperimentazione, terminata il 14 marzo scorso, sono 
state avviate con questo sistema alla Camera di Com-
mercio ben 94mila imprese.

Buone nuove per chi ama il pane ma teme che questo possa favorire l’accumulo 
di grasso. I ricercatori dell’Università di Newcastle (Regno Unito) hanno sco-
perto che aggiungendo le alghe al pane – ma anche a biscotti, yogurt – si può 
ridurre la quantità di grasso assorbita di oltre il 75%. 
Il magico ingrediente è un comune addensante già impiegato dall’industria ali-
mentare. È un composto che si trova naturalmente nelle alghe marine e prende 
il nome di alginato di fibra naturale. 
Questo composto, a detta dei ricercatori, avrebbe una doppia funzione e offri-
rebbe un doppio vantaggio: può far perdere peso meglio di tanti altri integratori 
in commercio e fornire allo stesso tempo le fibre necessarie alla salute dell’in-
testino.
Se l’idea di aggiungere le alghe al pane o agli altri alimenti vi fa storcere il naso, 
gli scienziati ricordano che non solo questo ingrediente è già utilizzato in alimen-
tazione, ma i primi test sul gusto hanno dato esiti positivi anche aggiungendone 
una maggiore quantità rispetto a quelle usata dall’industria alimentare. 
“Abbiamo già aggiunto l’alginato al pane e le prove di assaggio iniziali sono state 
estremamente incoraggianti. Ora il passo successivo sarà eseguire sperimen-
tazioni cliniche per scoprirne l’efficacia se consumato come parte di una dieta 
normale”, ha dichiarato il coordinatore dello studio, dottor Iain Brownlee. 
Gli scienziati britannici ritengono che l’alginato possa avere effetti maggiori sul 
controllo del grasso rispetto a molti prodotti per il dimagrimento da banco. A 
questo proposito il dottor Brownlee sottolinea che aggiungendo questo compo-
nente fibroso agli alimenti come pane, biscotti, yogurt e altri eventuali sarà pos-
sibile che il grasso in essi contenuto possa passare semplicemente attraverso il 
corpo senza essere assorbito.

Dal primo aprile l’impresa 
si apre in un giorno

Il pane che fa perdere peso

Diventa obbligatoria  ‘ComUnica’, la procedura attraverso la quale le nuove imprese potranno es-
sere operative in 24 ore e assolvere al massimo in una settimana gli adempimenti verso Registro 
delle Imprese, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate.

Che il pane sia alimento tra i più salubri e che consumato nella maniera 
giusta non faccia ingrassare è stabilito da tempo. Ora dall’Inghilterra 
arriva addirittura il pane ‘dimagrante’, grazie ad un ingrediente dal mare 
per combattere i chili di troppo.
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Organo dell’Associazione Italiana Panificatori e Affini 
aderente alla Confcommercio Imprese per l’Italia 

le nostre ricette

Sarebbe tipico di Roma (quest’anno tra l’altro il Premio Roma darà particolare spazio ai lievitati da 
colazione), ma il maritozzo è un patrimonio nazionale. Della ricetta esistono moltissime varianti, 
ne proponiamo una senza pretendere che sia l’unica.

Procedimento
Preparare la biga impastando nel modo classico la farina, l’acqua ed il lievito, tenendo 
presente che l’impasto deve riposare per circa 15/16 ore.
Aggiungere alla biga tutti gli ingredienti (ad eccezione del burro ammorbidito e dell’uvet-
ta, che dovranno essere aggiunti solo nell’ultima fase di impasto) impastando in prima 
velocità con impastatrice a bracci tuffanti.
Quando l’impasto risulta liscio ed omogeneo, farlo riposare per 30 minuti in una bacinel-
la coperta da un telo di stoffa. Spezzare in pezzi del peso di circa 60 grammi, arrotondare 
a mano e far riposare ancora per 15/20 minuti.
Formare i maritozzi lavorando i pezzetti d’impasto in modo da creare ossigeno all’inter-
no, lasciando il maritozzo più grosso nella parte centrale e più sottile nelle parti finali. 
Mettere i panini su una teglia ricoperta di carta da forno avendo cura di mantenere una 
distanza di circa 3 centimetri fra un maritozzo e l’altro.
Far lievitare in cella con umidità per circa un’ora o comunque fino al raddoppio della pa-
sta. Infornare e cuocere 15 - 20 minuti a 200°C; appena sfornati spennellarli con acqua 
e zucchero, quindi spolverizzarli con zucchero semolato.

Procedimento
Con impastatrice a spirale: impastare tutti gli ingredienti per tre minuti 
in prima velocità e cinque in seconda.
Con impastatrice tuffante: impastare tutti gli ingredienti cinque minuti 
in prima e quindici in seconda velocità.
La temperatura finale dell’impasto è di circa 24°C. Lasciar riposare la 
pasta per 30 minuti.
Dopo il riposo spezzare la pasta in panetti del peso di due etti l’uno. 
Formare i panetti in forma rotonda con altezza di un centimetro circa.
Ricprire le tegli con carta da forno e posarvi i pani, che poi spennelle-
rete con abbondante olio di oliva. Decorare con ciccioli e sale (anche 
grosso).
Lasciar lievitare nelle teglie per 15 – 20 minuti a temperatura ambiente 
prima di infornare alla temperatura di 250°C.

Ingredienti e impasto
(dosaggio per circa 2,5 kg. di prodotto finito; 
pezzatura: 60 g. circa)

Biga
Farina “00”, 150 g.;
acqua, 100 g.;
lievito di birra, 15 g.

Impasto
Farina “00”, un chilo;
zucchero semolato, 250 g.;
miele, 50 g;
latte, 150 g.;
sale, 15 g.;
burro, 250 g.;
lievito di birra, 40 g.;
olio extravergine di oliva (oppure strutto), 50 g.;
5 uova intere
uvetta, 150 g.;
vanillina, 10 g.;
zucchero semolato q.b.;
zucchero a velo q.b.

Ingredienti
(per circa 2,5 chilogrammi di prodotto finito)

Pasta di riporto, kg. 0,8;
farina tipo 0 (W 250), kg. 1,5;
acqua (50% sul totale della farina), l 0,75;
sale (2,5% sul totale della farina), kg 0,035;
malto, kg. 0,045;
strutto, kg 0,075;
lievito (10% sul totale della farina) kg 0,1
ciccioli, kg 0,6;
noci, kg 0,4.

Il ‘maritozzo’, dolce risveglio

Pane coi ciccioli
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Finanziamenti garantiti per oltre 20 miliardi di euro, con un aumento dell’operati-
vità di oltre il 28% in un anno. Questo il bilancio dell’attività 2009 di Assoconfidi, 
l’associazione che riunisce i consorzi fidi delle federazioni promosse da Confcom-
mercio, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confindustria, Confapi, Confesercenti 
e Coldiretti e presentato a Roma nel corso di una conferenza stampa nelle scorse 
settimane.  Un sistema, quello dei Confidi, cui aderiscono circa 1,148 milioni di 
imprese, praticamente il 25% delle aziende operanti in Italia. 
“I consorzi fidi hanno rappresentato dunque”, sottolinea Assoconfidi in una nota, 
“una vera e propria ancora di salvezza per le piccole e medie imprese nel corso 
di un 2009 che ha visto grandi difficoltà nell’accesso al credito. Complessiva-
mente infatti i 312 confidi del sistema Assoconfidi hanno garantito finanziamenti 
per circa 45 miliardi (di cui 20 solo nel 2009); il volume delle garanzie in essere 

è pari a circa 22 miliardi (+ 21,15% rispetto a quanto registrato nel 2008), di cui 
9,4 miliardi rilasciate nel 2009. L’incremento dell’operatività rispetto al 2008 è 
stato pari al + 28%. Ora però, ribadiscono le Federazioni riunite in Assoconfidi, 
“per continuare a sostenere l’economia e sviluppare ancora di più il proprio cam-
po d’azione, è necessario un intervento del Governo che vada, tra l’altro, nella 
direzione di un rafforzamento del patrimonio dei Confidi e di una semplificazio-
ne burocratica e normativa”. “In questa fase di difficoltà per l’economia”, rileva 
ancora Assoconfidi, “i consorzi stanno vivendo anche un momento di profonda 
trasformazione e riorganizzazione: la scadenza di dicembre 2009 del termine per 
l’iscrizione obbligatoria nell’elenco degli intermediari finanziari ha infatti ai confidi 
che raggiungono i requisiti previsti dalla legge rilevanti investimenti economici e 
organizzativi”.

Assoconfidi: consorzi “ammortizzatori” 
della crisi per le Pmi
Finanziamenti garantiti per 20 miliardi di euro in crescita del 28 per cento annuo. Questo il bilancio 2009 dell’associazione che riunisce i 
consorzi fidi di Confcommercio, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confindustria, Confapi, Confesercenti e Coldiretti.
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Avvicinare le professioni, 
migliorare la formazione
Importante convegno nell’ambito di Tirreno CT con la partecipazione di Conti e del presi-
dente Nicola Giuntini (Toscana)

Moderata dal giornalista Rai Attilio Romita, si è svolta a Carrara nell’ambito della 
Fiera Tirreno CT, la tavola rotonda “ L’arte dolce a tutela della tradizione e del 
gusto”, organizzata per dibattere delle problematiche del comparto della pastic-
ceria alla quale, tra gli altri, hanno partecipato Claudio Conti Presidente Nazionale 
Assipan e Nicola Giuntini Presidente Assipan della Provincia di Pistoia.
Erano presenti inoltre: Paolo Caldana, Presidente Tirreno CT, il professor Giusep-
pe Fatati Presidente dell’Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica, Ga-
stone Pegoraro, maestro di vita nell’arte pasticcera, Cristina Quaglia, caporedat-
tore di “Pasticceria Internazionale “, Massimo Peruzzi, Presidente del Consorzio 
Pasticceri Pratesi, Pina Pardini Marchetti, membro della giuria del concorso Lady 
in Pasticceria, ed Emanuela Isoardi, Lady Pasticceria 2007.
Vari sono stati gli argomenti dibattuti e le esperienze raccontate nel corso dell’in-
contro, durante il quale è stato posto in evidenza il punto critico della formazione 
professionale, che dovrebbe tentare di rispondere alle esigenze del settore non 
solo attraverso una formazione teorica, ma anche e soprattutto pratica.
E’ stato sottolineato come i ragazzi usciti dalle scuole di formazione professionale 
che entrano in azienda si scontrano con una realtà lavorativa in molti casi diffe-
rente dal modello loro insegnato.
Il Presidente Claudio Conti è intervenuto sostenendo l’importanza del valore ag-
giunto sia economico che culturale dato dal comparto della pasticceria all’attività 
dei panifici tradizionali e l’importanza della rappresentanza sindacale che Assipan 
fornisce al settore della pasticceria italiana.

Nicola Giuntini si è soffermato sulla necessità di una maggiore qualificazione pro-
fessionale del panificatore e del pasticcere, tenuto conto del fatto che sono pro-
fessioni che non si possono assolutamente improvvisare.
L’incontro si è concluso con l’impegno di ritrovarsi insieme alla prossima edizione 
di Tirreno CT nel 2011.

conferma la propria crescita
Oltre 50.000 presenze sono state registrate dal 7 all’11 marzo 2010 al Complesso Fieristico di CarraraFiere nei cinque giorni della 30° 
edizione di Tirreno CT - Salone nazionale per alberghi, caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, panifici, ristoranti e comunità. Una mostra 
convegno dedicata alle attrezzature e forniture per gli operatori della ristorazione e strutture ricettive dalle materie prime, agli ingredienti, dai 
prodotti alimentari, a macchine e attrezzature specifiche.

Il pubblico ha mostrato di gradire la 
grande offerta, fatta di 280 aziende 
espositrici provenienti da 12 regioni 
d’Italia e dall’estero (Olanda e Unghe-
ria). Più di 500 i marchi commerciali 
rappresentati, su un’estensione che 
supera i 28.000 metri quadrati di su-
perficie espositiva coperta. Decine di 
seminari, dimostrazioni e tavole roton-
de, ma soprattutto 22 concorsi pro-
fessionali di livello nazionale e interna-
zionale che hanno coinvolto centinaia 
di persone. Questi sono solo i numeri 
più evidenti di una manifestazione che 
è cresciuta negli anni e che si propone 
come punto di riferimento fondamen-
tale per l’intero settore alberghiero e 
della ristorazione.
Ogni categoria presente ha sfruttato 
l’importante vetrina di Tirreno CT per 
presentare le proprie eccellenze e per 

dare lustro alle proprie punte di dia-
mante con esibizioni e competizioni.
Il presidente Conti, assieme a Nicola 
Giuntini, presidente Assipan Toscana, 
hanno partecipato ad un convegno or-
ganizzato per approfondire i percorsi 
di formazione professionale disponibili 
per panificatori e pasticceri, sottoline-
ando le convergenze dei due percorsi 
e le sinergie professionali (cfr. articolo 
in questa stessa pagina).
Tra i concorsi, particolare rilievo agli 
‘assoluti’ di cucina organizzati dalla 
Federazione Italiana Cuochi, che ha 
dato vita durante tutti e 5 i giorni di 
manifestazione, alla decima edizione 
degli Internazionali d’Italia, ai quali si 
è affiancato, come nuovo evento culi-
nario, il Grand Junior Cooking Contest, 
riservato agli under 25.

Ricordiamo i nomi delle giovani speran-
ze della nostra gastronomia che hanno 
vinto la prima edizione del Grand Ju-
nior Coocking Contest: la prima edi-
zione del trofeo è stata appannaggio 
della squadra formata da Stefano Rossi 
e Christian Castorani, al secondo po-
sto Francesco Chiarelli con Francesca 

Narcisi e sul terzo gradino del podio 
Giacomo Favotto e Marco Campaner.
Negli Internazionali d’Italia, si aggiu-
dica il titolo assoluto a squadre il Sarc 
Reggio Emilia, seguito dal Team Chef 
Lombardia e dal Team Piemonte. 
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90 cm

120 cm

205 cm

BASTA INSERIRE LA SPINA
ED È SUBITO IN FUNZIONE.

ROTOVENT

LO CONSEGNAMO GIÀ MONTATO.

I CONSUMI SONO VERAMENTE
I PIÙ BASSI.

Ridottissimo ingombro: dimensioni a terra cm 90 di fronte, per cm 120 in profondità, per altezza cm 205.
Per questo motivo il forno vi sarà consegnato già montato.

Possibilità di funzionamento elettrico oppure a gas.
Potenza massima installata: elettrico solo kW 18 
          a gas solo kcal 24000 (kW 28).

Non ci sono interruzioni nel vostro lavoro.
Tutto è già pronto per cominciare a riscaldare il forno e iniziare le cotture!

-25%

FORNI IMPIANTI E ARREDAMENTI PER PANIFICI E PASTICCERIE
TAGLIAVINI S.p.A. - Via Pontetaro, 27/B - 43015 Noceto (Parma)

Tel. 0521.628844 - Fax 0521.628763 - www.tagliavini.com

NOI ESPORREMO QUI
Milano 23-27 Ottobre 2010

Salone Internazionale delle Tecnologie 
e Prodotti per Panificazione, 
Pasticceria e Dolciario


