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E’ nata ‘Rete Imprese Italia’
Presentato a Roma il nuovo soggetto di rappresentanza unitario del
mondo delle pmi e dell’impresa diffusa, promosso dalle cinque maggiori organizzazioni del commercio, dell’artigianato, dei servizi e del
turismo.
Si chiama ‘Rete Imprese Italia’ il nuovo soggetto di rappresentanza unitario del mondo delle pmi e dell’impresa diffusa promosso dalle cinque
maggiori organizzazioni del commercio, dell’artigianato, dei servizi e del
turismo (Confcommercio, Confartigianato, Cna, Confesercenti, Casartigiani), che dal 4 maggio sono dunque riunite sotto un unico logo e
un’unica Fondazione.
La “presentazione” ufﬁciale è avvenuta a Roma, presso l’Auditorium
Parco della Musica. Il primo ‘portavoce’ è Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, che resterà
al timone per sei mesi. Poi la guida
passerà a un altro dei presidenti
- che sono Marco Venturi (ConfeSegue a pag. 2

Il redditometro
si rinnova
a pag. 4

Battiamo il pugno sul tavolo
di Nicola Giuntini
a pag. 5

Sicilia, al via il nostro
coordinamento regionale

Uniti e
organizzati
Organizzare il sindacato sul territorio è impresa difﬁcile, richiede impegno, tempo, fatica, dedizione. Però una buona organizzazione, una presenza forte sono necessarie per raggiungere gli
obiettivi che un’organizzazione come Assipan ha.
Gli stimoli a proseguire, intensiﬁcare questo lavoro sono molti:
dall’eterno ‘l’unione fa la forza’, che in queste settimane viene
riconfermato dalla nascita di Rete Imprese per l’Italia (di cui riferiamo a parte), alle nuove problematiche che andranno man
mano facendosi concrete con la progressiva introduzione del
federalismo ﬁscale.
All’interno di Assipan Notizie diamo conto anche della creazione
del coordinamento regionale di Assipan in Sicilia, Regione nella
quale i problemi non sono pochi. Questo è proprio un passo
concreto nella direzione giusta, reso possibile dall’impegno dei
dirigenti siciliani, che potranno così parlare con una voce sola
sui diversi tavoli di discussione aperti con la Regione.
Riuscire a organizzarsi in maniera semplice, efﬁcace, concreta
è l’obiettivo che ci diamo come organizzazione e che trova interpretazione in tutta Italia nell’impegno di dirigenti sindacali e
paniﬁcatori che comprendono in tutto il suo valore il ruolo di
un sindacato forte e rappresentativo, che non si smarrisca in
prese di posizione verbali non suffragate dalla quotidiana azione
sindacale.
L’organizzazione territoriale che vive e agisce diventa il luogo
naturale del dibattito e della partecipazione, il punto in cui non
sono più le voci dei singoli paniﬁcatori a parlare, ma quelle di
un gruppo di imprenditori dell’arte bianca che condividono opinioni e programmi comuni e che trovano in Assipan il ‘posto’
dove conoscersi, ascoltarsi, individuare la sintesi comune delle
diverse posizioni. E poi, la forza di farsi sentire, grazie ai rappresentanti sindacali che loro stessi eleggono.
Ai quali non può non andare il ringraziamento per l’impegno e
le ore dedicate al sindacato: a loro molto si chiede, a cominciare dal trascurare il proprio essere parte in causa per identiﬁcarsi
con i punti di vista degli iscritti e dell’organizzazione, a ﬁnire
con l’essere gli interlocutori di enti locali, e a volte anche della
stampa, il che di solito non è facile né semplice.

a pag. 7

Le scuole “Tassoni” (Mo) e “Magarotto”
(Roma) vincono il Premio “Libero
Grassi”
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Sangalli: “il futuro del Paese è legato
alle pmi e all’impresa diffusa”

Segue da pag. 1

“Oggi
gg siamo qui
q per
p dire che il futuro del Paese è inscindibilmente legato
g
alle piccole
p
e medie imprese
p
ed all’impresa
p
diffusa. E p
per chiedere - alle
istituzioni ed alla politica,
p
alle forze economiche e sociali – di condividere
la responsabilità
p
di fare quanto
q
è necessario afﬁnché q
queste imprese
p
p
possano compiutamente
p
esprimere
p
le loro p
potenzialità”. Così il p
presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli,
g
ha iniziato il suo intervento all’Auditorium
Parco della Musica di Roma in occasione della presentazione di “Rete Imprese Italia”.
p
Sangalli
g
ha poi
p proseguito:
p
g
“oggi,
gg apriamo
p
una fase nuova e diversa
dell’esperienza
p
del Patto del Capranica,
p
una fase in cui il nostro lavorare
insieme assume forme organizzative
g
stabili e strutturate, contenuti proggrammatici più
p impegnativi,
p g
obiettivi più
p ambiziosi”. Rete Imprese
p
Italia nasce dunque
q “per
p dare al popolo
p p
del fare impresa
p
identità, voce comune e
capacità di rappresentanza comuni e dunque più forti”, con l’obiettivo di
“modernizzare la rappresentanza delle imprese per modernizzare l’economia e la società italiana”.
Per il presidente di Confcommercio, nonché primo presidente della neonata Associazione, si tratta di “una scelta di coesione ed unità che guarda
g
al futuro. E di coesione, di unità, di scelte per un futuro migliore
g
il nostro
Paese ha oggi
gg particolarmente bisogno”.
g
Il modello di Rete Imprese Italia,
ha aggiunto
gg
Sangalli,
g
non è “un modello contro, ma un modello per.
p Certo,
vuole essere inﬂuente e incidere sulla formazione delle scelte decisive per
p
il futuro del Paese” perché
p
“ci sembra interesse comune che queste
q
scelte
e la loro concreta attuazione tengano
g
meglio
g in conto esigenze
g
ed attese
di larghissima
g
p
parte dell’economia reale del Paese: delle p
piccole e medie
imprese,
p
dell’impresa
p
diffusa, del popolo
p p
del fare impresa.
p
E ciò, particolarmente, con una pratica
p
della concertazione più attenta alla rappresentatività reale dell’economia reale”.
Le cinque
q organizzazioni
g
si ritrovano insieme sulla base di quelli
q
che il prep
sidente di Confcommercio ha deﬁnito, elencandoli, “buoni principi”.
p
p Sono
cinque:
q
la tutela rigorosa
g
della legalità
g
e della sicurezza e l’efﬁcienza della
ggiustizia contro ogni
g forma di criminalità e come fondamentale prerequip
q
sito di crescita e di sviluppo;
pp il p
pluralismo imprenditoriale
p
– cioè la vitale
compresenza
p
di imprese
p
piccole,
p
medie e ggrandi – come esito e come
condizione strutturale di democrazia economica; l’apertura
p
dei mercati
e l’attenzione alle ragioni
g
dei consumatori fondate su una concorrenza a
parità di regole;
g
l’impegno
p g p
per lo sviluppo
pp territoriale e p
per una maggiogg
re competitività dell’intero sistema- Paese. Rete Imprese Italia inizierà ad
operare immediatamente, perché
p
“non c’è tempo
p da perdere,
p
la crisi non
è conclusa e il motore dell’Italia produttiva
p
gira
g ancora troppo
pp piano”.
p
Il
‘popolo del fare impresa’
p
non pensa
p
che “vi siano scorciatoie o bacchette magiche.
g
Siamo consapevoli
p
della scala gglobale dei p
problemi con cui
ci stiamo confrontando e della necessità di risposte
p
coordinate su scala
gglobale. Proprio
p per
p questo,
q
però,
p
non ci convince un’Europa
p titubante
nell’agire,
g
e vorremmo invece un’Europa più protagonista della strategia di
uscita dalla crisi e di ritorno alla crescita”.
“Non siamo declinisti”, ha aggiunto
gg
Sangalli,
g
“siamo però realisti. E dunque
sappiamo
pp
bene q
quanto p
pesano, a discapito
p del Paese e delle sue p
prospetp
tive di ripresa,
p
ritardi strutturali di lungo
g periodo
p
sul terreno dei fattori di
produttività e di competitività, e i problemi strutturali della ﬁnanza pubblica.
Sappiamo della necessità di una gestione
g
rigorosa
g
dei conti pubblici,
p
ed
in p
particolare della necessità di ridurre il debito p
pubblico”. Ecco, allora, la
proposta
p
p
di rete Imprese
p
Italia: “ripartiamo
p
dai p
punti di forza del Paese;
irrobustiamo i suoi buoni fondamentali. Ognuno,
g
ap
partire dalle imprese,
p
si
misuri sino in fondo con la sﬁda della p
produttività. Ognuno
g
faccia la p
propria
p
parte. E – tutti insieme – cerchiamo di condividere regole
g
e riforme”. Si
tratta di regole
g di collaborazione e di cooperazione
p
tra p
pubblico e p
privato
perché “si riduca la tassa della burocrazia ed avanzi la sempliﬁcazione”,
per “accelerare i tempi di pagamento
g
delle pubbliche amministrazioni”, per
“premiare
p
responsabilità,
p
merito e talento”. Sangalli
g ha quindi
q
sottolineato
la necessità di fare “rapidamente
p
avanzare il cantiere delle riforme, ricercando la maggiore
gg
convergenza
g
tra le istituzioni, le forze p
politiche, le forze
economiche e sociali”. A partire da un “federalismo ﬁscale necessariamente pro-competitivo e giustamente
g
solidale” in parallelo all’avanzamento di
“una determinata azione di contrasto e recupero
p
dell’evasione e dell’elusione p
per ridurre una pressione
p
ﬁscale complessiva
p
troppo
pp elevata” e alla
necessità di “chiudere il circuito della ﬂexicurityy attraverso ammortizzatori
sociali più
p inclusivi, ma anche solidamente ﬁnalizzati al reinserimento occupazionale,
p
e dunque
q fortemente integrati
g
con più
p efﬁcienti processi
p
di
formazione continua”. Q
Quanto alla sﬁda della p
produttività, il p
presidente di
Confcommercio ha evidenziato la necessità di “una piena
p
integrazione
g
tra
politica industriale e politica
p
p
per
p i servizi”, riconoscendo p
però “la necessità
di politiche
p
dedicate alle piccole
p
e medie imprese
p
per
p far sì che ad ogni
g
livello della scala dimensionale le imprese possano ricercare maggiore efﬁcienza e crescere”.
“Vogliamo
g
che il popolo
p p
del fare impresa”,
p
ha concluso Sangalli,
g
“non sia
più il popolo
p
p p degli
g Invisibili. Vogliamo
g
costruire un futuro migliore
g
in nome
delle buone ragioni
g
dell’economia reale e del lavoro del nostro Paese. Noi
ce la metteremo tutta. A tutti – ed anzitutto alla politica – chiediamo di
cogliere questa opportunità”.

sercenti), Giorgio Guerrini (Confartigianato), Ivan Malavasi (Cna), Giacomo Basso (Casartigiani) - che “regnerà” per altri sei mesi e così via.
Presidente della Fondazione, che ha il compito di laboratorio di analisi,
ricerche, pensatoio, ufﬁcio programma, è Giuseppe De Rita, presidente
del Censis.
Ai tavoli istituzionali Rete Imprese Italia si presenterà con il solo
portavoce di turno, che farà pesare la forza unitaria dell’alleanza
Confcommerci
O
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delle organizzazioni di commercio, artigianato, servizi: oltre 2,3
milioni di imprese, 11 milioni di
addetti, 95% del tessuto produttivo nazionale.
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E’ nata ‘Rete Imprese Italia’

“Tutti nella stessa direzione”
La giornata di “esordio” di Rete Imprese Italia, è stata caratterizzata
dalla tavola rotonda tra i presidenti delle cinque organizzazioni
costituenti, preceduta dall’intervento del presidente del Censis,
Giuseppe De Rita.
E’ stato proprio De Rita, che per i prossimi due anni guiderà la Fondazione, vero e proprio “pensatoio” della nuova associazione, a descrivere
quello del 4 maggio come “un momento importante. E’ come essere
arrivati, dopo un lungo cammino, davanti al mare e accingersi ad attraversarlo ben consci delle difﬁcoltà”. Secondo il presidente del Censis,
“per far funzionare questa nuova realtà sarà importante nuotare tutti nella
stessa direzione per evitare che a qualcuno possa venire il mal di mare”. Il
presidente di Confesercenti, Marco Venturi, ha voluto porre l’accento sul
fatto che “sono state le difﬁcoltà nel mondo delle Pmi a spingerci a trovare delle risposte”. “Infatti”, ha detto Venturi, “il famoso Patto del Capranica del 2006 nasceva da una convergenza d’interessi in un momento
difﬁcile. Il nostro obiettivo è quello di rivendicare un’attenzione maggiore
per il mondo del commercio e dell’artigianato che ha tutti i numeri per
sedersi in prima ﬁla”. Il presidente della Cna, Ivan Malavasi ha sottolineato
“l’enorme responsabilità che questo gruppo dirigente si è preso”. “Per
anni siamo stati visti o come una risorsa, o come un freno allo sviluppo
del Paese. In realtà noi siamo il Paese e quindi è nostro diritto e anche
dovere partecipare maggiormente alla formazione dell’agenda del Paese”.
La cosa più importante, secondo il presidente della Cna è che “la Rete
che nasce oggi potrà sopravvivere solo se sarà un soggetto veramente
autonomo dalle istituzioni”. Giacomo Basso, presidente di Casartigiani,
ha detto tra l’altro che “il senso della nostra alleanza è quello di uniﬁcare
l’impresa. L’Italia ha una rete imprenditoriale e industriale di piccole e
medie imprese che è stata capace di fronteggiare la crisi meglio di altri
paesi e questa unione della rappresentatività può favorire l’unione delle
imprese, occasione irripetibile per vincere le sﬁde del futuro”.
Il presidente di Confartigianato, Giorgio Guerrini, ha invece voluto precisare un aspetto importante dell’iniziativa: “Rete Imprese Italia non è
contro nessuno. Il nostro intento è quello di rafforzare la rappresentanza
d’impresa. Perché”, ha osservato Guerrini, “non si torni al tempo in cui si
risolvevano solo i problemi di una piccola minoranza d’imprese, ma ben
rappresentata”.

Consumi:
a marzo “lievi” segnali positivi
L’Indicatore dei Consumi Confcommercio registra un aumento del 2,2 per cento su base annua. Prosegue la tendenza al recupero dai
minimi registrati nella prima parte dell’anno scorso.
Secondo l’Indicatore dei Consumi di Confcommercio (Icc), a marzo, continua
il lento recupero dei consumi con un aumento del 2,2% su base annua. “Ma si
tratta”, si legge nella nota, “di una dinamica in parte mitigata dal dato congiunturale di marzo (+ 0,2%) che, anche in considerazione della stasi di febbraio e
del netto ridimensionamento di gennaio, determina una evoluzione nel primo
trimestre dell’anno meno favorevole rispetto alla ﬁne del 2009”. “Anche i dati
riportati in questo mese”, precisa ancora la nota, “hanno subito la consueta
revisione annuale in occasione della diffusione dei dati di Contabilità Nazionale. A riguardo si sottolinea come il dato dell’Iccc mostri per il complesso del
2009 una variazione meno negativa rispetto a quanto rilevato dall’Istat ( -0,7%
contro il dato ufﬁciale di - 1,0%)”.
La presenza di un clima “moderatamente” positivo sul versante dei consumi
sembra confermato dal recupero, ad aprile, del clima di ﬁducia delle famiglie,
in presenza di aspettative meno negative sul versante delle dinamiche occupazionali. Più articolata appare la situazione sul versante delle imprese. Infatti,
sempre ad aprile, a fronte di un miglioramento del clima di ﬁducia degli operatori delle aziende manifatturiere e dei servizi, gli imprenditori dei commercio
segnalano un peggioramento.
Tra gli elementi positivi che emergono in questa prima parte dell’anno, e che
potrebbero contribuire a migliorare il quadro generale, vi è la moderata ripresa dell’attività produttiva: secondo le stime di Conﬁndustria a marzo 2010 si
è registrato un incremento congiunturale della produzione industriale dello

0,8%, e del 3,2% per gli ordinativi. L’incremento mostrato a marzo dall’Icc,
rispetto all’analogo mese dello scorso anno, riﬂette un aumento dei volumi acquistati dalle famiglie sia per i beni (+ 2,4%) che per i servizi (+ 1,6%). I prezzi
dei beni e servizi che compongono l’Icc hanno evidenziato un’accelerazione,
passando dallo 0,6% di febbraio all’1,2% di marzo. Il dato riﬂette la progressiva tendenza all’aumento dei prezzi dei servizi, cui si è associato un incremento
dei beni, al cui interno continuano a risultare in decisa accelerazione i prezzi
dei carburanti.
A marzo, la domanda per beni e servizi ricreativi ha registrato, rispetto allo
stesso mese del 2009, un aumento dell’1,1%. In linea con quanto si registra ormai da mesi, la componente più dinamica della domanda delle famiglie
continua ad essere quella relativa ai beni e servizi per la mobilità, con un incremento rispetto a marzo 2009 del 9,8%. A questa dinamica ha contribuito
essenzialmente il miglioramento della componente relativa ai beni a cui si è
associato un moderato recupero dei servizi. I dati destagionalizzati e corretti
per i valori erratici mostrano a marzo 2010 una crescita dell’Icc rispetto al
mese precedente dello 0,2%, confermando la tendenza alla stabilizzazione
registrata a febbraio. Nel complesso del primo trimestre le dinamiche congiunturali segnalano, peraltro, un deterioramento rispetto ai tre mesi ﬁnali del
2009. Queste evidenze portano a leggere con molta cautela le pur positive
tendenze in atto sul versante della domanda delle famiglie.
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Il redditometro si rinnova
Le novità presentate a un tavolo tecnico con le categorie, mentre il Governo con il ministro Tremonti
ribadisce che non vi saranno aumenti di imposte per gli italiani.
L’Agenzia delle Entrate aggiorna il Redditometro, con
l’obiettivo di adeguarlo ai tempi e alle nuove tipologie
di spesa delle famiglie, con un occhio alle classi di
reddito ma anche alle differenze territoriali.
Il rafforzamento dello strumento di contrasto all’evasione ﬁscale che si basa sul controllo incrociato tra
dichiarazioni dei redditi e acquisto di beni e servizi di
lusso è in via di messa a punto e secondo quanto riferisce una fonte dell’amministrazione ﬁscale, l’Agenzia ha già illustrato le linee guida dell’intervento alle
associazioni di categoria nel corso di un tavolo tecnico nelle settimane scorse.
Il nuovo redditometro, ma il termine tecnico ufﬁciale è ‘indicatore sintetico’, “sarà incentrato su quattro
categorie di spese: tempo libero, mezzi di trasporto,
abitazioni e voci restanti”, dice la fonte.
Tra gli elementi che serviranno a misurare la capacità
di spesa, la fonte indica una serie di nuove voci come
“l’acquisto di minicar, l’iscrizione a centri benesse-

Confesercenti chiede
i voucher: “assunzioni
temporanee come in
agricoltura’’
Introdurre i voucher per le assunzioni
temporanee di lavoro, esattamente come
avviene in agricoltura. È una delle proposte lanciate da Mario Partigiani, presidente di Assopaniﬁcatori (Fiesa Confesercenti), per affrontare una delle esigenze del
nostro comparto.
“I paniﬁcatori hanno la necessità di poter
contare su una mano in momenti differenti”, spiega Partigiani, “legati ad esempio alle
festività natalizie, dove le richieste di dolci
da ricorrenza o altre produzioni tipiche di
pasta o pane si intensiﬁcano”.
Il settore dell’arte bianca è pronto ad accogliere nuovi occupati, compatibilmente
con la situazione di moderata ﬂessione che
si sta registrando. “Non possiamo comunque parlare di crisi”, speciﬁca Partigiani, “e
le esigenze di ricambio generazionale sono
marcate, tanto più in un comparto come
quello della paniﬁcazione, dove la tecnologia ha senza dubbio agevolato il lavoro, ma
gli orari da osservare restano invariabilmente quelli notturni, molto spesso incompatibili con il mondo dei giovani».
Assopaniﬁcatori, comunque, sta osservando un nuovo fenomeno, provocato dalle
difﬁcoltà di altri settori. Si tratta del boom di
richieste di corsi di formazione per diventare fornai o per inserirsi nell’attività della
paniﬁcazione.
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re, club, scuole esclusive, viaggi all’estero e spese
di ristrutturazione della casa” e la stipula di polizze
assicurative..
Il redditometro prevede che l’amministrazione ﬁscale
apra un accertamento ogni volta che ci sono differenze rilevanti tra qualità e quantità delle spese e reddito lordo dichiarato.
Gli ‘indicatori’ saranno molti di più di quelli attuali, saranno basati sulle spese certe, realmente effettuate, e
verranno parametrati sulle varie tipologie di famiglia,
guardando anche alla distribuzione sul territorio italiano. Se ci sarà una discrepanza di rilievo tra quanto
speso e quanto dichiarato scatteRà l’avviso del ﬁsco
e, ovviamente, il contribuente o si adeguerà o dovrà dimostrare di avere altre fonti di reddito (come
vincite alle lotterie o eredità). Il ﬁsco, comunque, si
aspetta un effetto deterrenza, con un adeguamento
spontaneo.

L’Aquila rinasce
Riparte la città colpita dal sisma e ripartono anche i paniﬁcatori, dal lavoro quotidiano all’azione sindacale
Con una breve cerimonia cui hanno partecipato il
Presidente nazionale Claudio Conti, il Segretario
generale Massimiliano Meola, il Presidente Regionale Roberto D’Intino e quello della Provincia
di Teramo Franco De Gorgis, è avvenuta il 7 maggio la consegna di un contributo di solidarietà destinato ai fornai aquilani colpiti dal sisma. La cifra
raccolta tra gli operatori del settore, undicimila
euro, è destinata alle aziende di paniﬁcatori danneggiate dal terremo ed al rilancio del Sindacato
di Categoria. La cerimonia si è svolta nella sede
aquilana di Confcommercio Imprese per l’Italia.
Nella stessa occasione si è costituito il Comitato
promotore per la ricostruzione dello storico Sindacato Provinciale Paniﬁcatori, comitato composto dal coordinatore, Lucio Marinangeli (Paniﬁcio
Peppinella), Carla e Giovani Placidi (L’Aquila), Domenico Cardinale (S. Demetrio), Ivano Di Silvio
per la Valle Peligna, Giosuè Desideri per il comprensorio Marsicano.
Il neo nominato coordinatore Lucio Marinangeli, che guiderà il Comitato all’Assemblea che si

terrà nei prossimi mesi, ha espresso la propria
soddisfazione per la solidarietà dei paniﬁcatori di tutta Italia, e sottolineato che la mancata
coesione sindacale nell’immediato post-sisma
ha penalizzato l’intero settore. Per questo vale
la pena impegnarsi nella direzione di restituire
un’adeguata rappresentanza alla categoria, ha
sottolineato Marinangeli, che ha inﬁne rinnovato
con determinazione la richiesta d’istituire la Zona
Franca, indispensabile per restituire all’economia
aquilana una prospettiva di ripresa, di sviluppo
economico ed occupazionale - una questione da
porre al centro dell’attenzione di tutte le Istituzioni, locali e nazionali.
Il Presidente provinciale Confcommercio Roberto
Donatelli, che ha partecipato all’incontro assieme
al direttore Celso Cioni si è dichiarato particolarmente soddisfatto per il rilancio di un Sindacato,
quello dei paniﬁcatori, che in Provincia dell’Aquila
ha la più antica e gloriosa presenza nel territorio,
augurando a tutti i fornai un proﬁcuo lavoro.

Rinnovato il contratto artigiani
Sottoscritto a ﬁne aprile l’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area
alimentazione e paniﬁcazione del comparto artigiani, che interessa circa 100 mila addetti e 30.000
imprese.
L’accordo, che ha durata triennale, prevede un incremento retributivo mensile medio pari al 6,8%
(95 euro al parametro medio), l’istituzione a partire dal primo gennaio 2011 di un fondo sanitario
integrativo, totalmente a carico delle imprese, per i lavoratori a tempo indeterminato.
Tra le altre norme previste: il rafforzamento dell’osservatorio nazionale, che opererà all’interno dell’ente nazionale bilaterale dell’artigianato (Ebna); la signiﬁcativa riduzione (70%) del periodo di prova per
i lavoratori stagionali; la contrattualizzazione del diritto alle prestazioni bilaterali (quali il sostegno al
reddito e la rappresentanza territoriale delle organizzazioni sindacali in tema di sicurezza sul lavoro);
l’incremento di quasi il 50% delle ore di formazione retribuita per i lavoratori.

Battiamo il pugno sul tavolo!
Passate le ultime elezioni regionali ci attendono forse tre anni di relativa tranquillità politica, quest’auspicabile clima dovrebbe consentire la
messa in cantiere delle riforme che l’Italia attende ormai da troppo tempo.
Si parla anche di rivedere alcune innovazioni recentemente introdotte, tra cui
le famose “lenzuolate di Bersani” soprattutto, si cerca di valutarne gli effetti, si
cerca di capire se e in che misura le liberalizzazioni stabilite da quelle norme
abbiano sortito effetti positivi per il cittadino e per le categorie interessate attraverso lo sviluppo di una maggiore concorrenza, di una riduzione dei prezzi,
di un aumento dell’offerta di servizi e di una maggiore facilità di accesso alle
professioni e così via.
Una delle “liberalizzazioni” ha riguardato direttamente noi paniﬁcatori e su
questa mi vorrei soffermare per riﬂettere e focalizzare il ragionamento su ciò
che ci riguarda da vicino.
Dunque, con la prima “lenzuolata” si soppresse l’obbligo di ottenere una licenza di paniﬁcazione per accedere alla nostra professione e con essa ogni
meccanismo di controllo numerico correlato.
Certo, lo strumento “licenza di paniﬁcazione” era datato e superato, spesso
rappresentava un ostacolo allo sviluppo anche per chi già operava nel settore,
è un fatto innegabile però che questa avesse anche un valore economico,
valore che spesso rappresentava, per poco o tanto che fosse, il nostro Tfr nel
momento in cui ci si fosse trovati ad attaccare il grembiule al chiodo. Valore
che, dunque, ci è stato tolto dandoci in cambio una sorta di minisomministrazione, ma di fatto le nostre aziende sono più povere, noi siamo più poveri.
Nella stessa norma, a tutela del consumatore e come riconoscimento della
necessità di un minimo di competenza per l’accesso alla professione, si prevedeva l’introduzione di un responsabile della produzione, senza però stabilirne i requisiti e gli effetti sanzionatori in caso di mancata adozione.
È chiaro che una norma così scritta di fatto non ha prodotto nessun risultato
tangibile tanto che chiunque può aprire un paniﬁcio dalla mattina alla sera,
non ha importanza poi se la competenza effettiva è : in impasti di cemento, nell’aspirazione di pozzi neri o nella sepoltura di feretri, gli unici requisiti
richiesti stanno nell’idoneità sanitaria del locale e nel corso Haccp da farsi
entro sei mesi dall’apertura senza tenere minimamente conto della ﬁgura del
responsabile della produzione.
Non è difﬁcile immaginare gli effetti sul mercato e sulla immagine della categoria di questi “neopanettieri” che senza alcun intento canzonatorio vanno
deﬁniti “dilettanti allo sbaraglio”, dilettanti perché di fatto lo sono, allo sbaraglio perché spesso il maggior danno lo fanno a se stessi.
Per quanto riguarda poi la Gdo, molti hanno colto la ghiotta opportunità per
inserire al proprio interno forni e produzioni di pane senza dover ottenere
licenze di paniﬁcazione. Quanto poi alla qualità i risultati sono davvero modesti, mentre invece il prezzo risulta molto conveniente tanto che si trovano
prodotti anche a meno di un euro al kg.
In questi casi il prezzo è sicuramen
che la liberalizzazione abbia dato l’e
Apparentemente appunto, perché
prodotti che vengono venduti sotto
“spennati” in altri modi, sono pre
dalla “lenzuolata” bersaniana.
In questo campo la GDO è molto e
mamente concorrenziali, irraggiun
esclusivamente da essi il nostro gu
Ferme restando le perplessità espr
il cliente sia più economico lo sce
sotto casa piuttosto che andare lo
vendo salire in auto e cercare parch
in questo viaggiare si perde, credo
così economico, soprattutto quand
ha cadenza giornaliera.
In estrema sintesi, gli effetti della li
essere riassunti così : eccessiva fac
e di immagine, svalutazione della ﬁ
rezza del consumatore circa la qua
dei prezzi.
Non mi pare che questi fossero gli o
volta si evidenzia il fatto che il me
allo stesso tempo non deve rinunc
da contenitore.

Nessun controllo equivale alla legge della giungla, cioè la legge del più
forte e non credo che questo sia un bene per nessuno. È quindi giusto
oggi ripensare a quello che si è fatto tenendo il positivo dove ve ne sia e
apportando varianti dove sia necessario.
Qui però casca l’asino! Chi ha il compito politico di rivedere la norma
quando parla di professioni e professionisti intende avvocati, ingegneri,
assicuratori, commercialisti e così via, noi paniﬁcatori non veniamo mai
citati, come se la norma “Bersaniana” non ci avesse riguardati, soprattutto
come se la nostra non fosse una professione al pari delle altre.
La percezione che si ha è che il nostro lavoro venga considerato di serie B,
ma che dico, di serie Z : “Ma cosa vogliono questi fornai?” Non vogliono
lavorare la domenica? Ma qui ci vuole il pane caldo giorno e notte, Natale,
Pasqua e Ferragosto compresi! Comprano la farina a 0,35 euro e vendono
il pane a 4 euro, sono solo dei disonesti approﬁttatori. Erano dei privilegiati, abbiamo semplicemente tolto loro una indebita prebenda, adesso che si
tirino qualche gomitata tra loro, se lo meritano, e poi che si autoregolino”.
Sotto sotto questa è la ratio …
La nostra è da considerarsi una professione come le altre o solo un’attitudine da animali notturni? La nostra è un’arte, una maestria, oppure è
sufﬁciente mescolare acqua e farina per sfornare del pane?
I 25.000 paniﬁcatori in Italia sono il frutto di una tradizione secolare oppure sono ﬁgli del caso e dell’improvvisazione?
Noi siamo certi di essere dei professionisti custodi di un’arte antica ricca
di tradizione.
g
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Sicilia, al via il nostro
coordinamento regionale

Assipan organizza i paniﬁcatori della Provincia di Enna

E’ nato il 9 maggio, in contemporanea alla nuova
associazione provinciale di Enna (di cui riferiamo a
parte). Si tratta del nuovo coordinamento regionale
Assipan per la Sicilia. Il via è stato dato nel corso di
una riunione presso Confcommercio Imprese per
l’Italia di Enna, ospiti del vicepresidente dell’Ascom
Gaetano Di Nicolò e di Mario Termine. Hanno partecipato alla riunione i presidenti provinciali dei sindacati paniﬁcatori aderenti ad
Assipan in Sicilia.
Per l’occasione erano presenti il presidente nazionale Claudio Conti,
il vicepresidente nazionale Giuseppe Martinez e il segretario nazionale Massimiliano Meola.
La riunione è stata preceduta per settimane da un’intensa attività che
ha visto la partecipazione attiva di tutti i quadri sindacali delle nove
province dell’isola.
I presenti hanno eletto all’unanimità presidente del nuovo Coordinamento regionale Assipan della Regione Sicilia Salvatore Normanno,
attuale Presidente dei paniﬁcatori della Provincia di Ragusa.
A seguire sono stati eletti in qualità di vicepresidenti regionali: Giusi
La Cava di Catania, Giuseppe La Cerva di Palermo e Giacomo Zimbardo di Agrigento.
Come consiglieri regionali opereranno Natale Spinnato, Fulvio Lo
Piccolo e Gaetano Spinnato di Palermo; Salvatore Guarenti e Michele Palmeri di Caltanissetta; Giovanni Di Bella di Enna; Giuseppe
Martinez di Trapani, Nunzia Egitto e Francesco Arena di Messina.
E’ stato nominato segretario del Coordinamento regionale Assipan
della Regione Sicilia Giovanni Arangio Mazza, vicedirettore della
Confcommercio della Provincia di Ragusa.

Una nuova organizzazione provinciale si aggiunge a quelle già attive in
tutta Italia: dal giorno 8 maggio anche la Provincia di Enna fa parte di
Assipan. La costituzione dell’Associazione provinciale è avvenuta presso
la sede della Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Enna,
ospiti del vicepresidente Ascom Gaetano Di Nicolò e di Mario Termine:
qui si sono riuniti i paniﬁcatori della Provincia di Enna che hanno deciso
di costituire il Sindacato dei paniﬁcatori della Provincia di Enna, aderente all’Associazione Italiana Paniﬁcatori Assipan Confcommercio Imprese
per l’Italia.
Per l’occasione erano presenti il presidente nazionale Claudio Conti accompagnato dal segretario nazionale Massimiliano Meola.

A

Le scuole “Tassoni” (Mo) e “Magarotto”
(Roma) vincono il Premio “Libero Grassi”
Premiati gli studenti vincitori della sesta edizione del riconoscimento promosso da Confcommercio.
Firmato con il Ministero dell’Istruzione un protocollo di intesa per la promozione della cultura della
legalità nelle scuole.
Sono “Silenzio” della IV G del Liceo Scientiﬁco “Alessandro Tassoni” di
Modena e “Una vita in gioco” della II A e della I E dell’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Antonio Magarotto di Roma
- Istituto di Istruzione Specializzata per Sordi” gli elaborati vincitori della
sesta edizione del Premio Libero Grassi, iniziativa dedicata all’imprenditore palermitano che ebbe il coraggio di denunciare i propri estortori,
pagando con la vita il 29 agosto 1991 la sua lotta alla maﬁa, e ﬁnalizzata
alla promozione dell’impegno sociale antimaﬁa e alla diffusione della
cultura della legalità nelle scuole.
Il concorso di quest’anno, sul tema “Fermiamo la corruzione”, è stato
promosso da Confcommercio e da Solidaria, con la collaborazione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dello Sportello
Legalità della Cciaa di Palermo. Hanno aderito: Transparency International IT; Coordinamento Libero Grassi di Salerno; Consorzio Romero di
Reggio Emilia; Festival dell’Impegno Civile - Le terre di Don Peppe Diana
di Casal di Principe; Pentapolis – Associazione per la Promozione della
responsabilità sociale d’impresa; Fondazione Pubblicità Progresso.
Il bando di concorso “Fermiamo la corruzione” è stato diffuso in tutte le
scuole d’Italia di ogni ordine e grado dal Ministero e presentato anche
con speciﬁci eventi organizzati a Palermo, a Modena, a Reggio Emilia e
a Milano. Hanno partecipato 57 scuole che hanno presentato 96 sceneggiature per la realizzazione di spot video della durata di 1 minuto
sul tema della corruzione. Le classi vincitrici (gli spot saranno visibili su

www.solidariaweb.org e www.confcommercio.it) andranno per tre giorni in viaggio premio a Palermo visitando i luoghi simbolo della lotta alla
maﬁa e partecipando alle manifestazioni del 23 maggio in memoria del
giudice Falcone. I ragazzi viaggeranno sulla Nave della Legalità organizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Nel corso della cerimonia di premiazione, svoltasi a Roma presso la sede
nazionale di Confcommercio, il ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, Mariastella Gelmini, e il presidente di Confcommercio,
Carlo Sangalli, hanno ﬁrmato un protocollo di intesa per la promozione
della cultura della legalità nelle scuole. Con il protocollo Confcommercio s’impegna tra l’altro a promuovere insieme al Miur progetti volti a
favorire l’educazione alla legalità ed al pluralismo economico, alla lotta
alla criminalità, diffusa e organizzata, alla maﬁa, al racket, all’usura, alla
contraffazione e alla corruzione, quali, ad esempio proprio il Premio Libero Grassi; a partecipare a iniziative promosse o veicolate dal ministero su questi temi; a favorire l’attivazione delle proprie componenti del
sistema, territoriali o di categoria, per l’elaborazione e la promozione di
progetti mirati, anche per speciﬁche aree geograﬁche o iniziative pilota;
e inﬁne, a sensibilizzare i propri associati sui temi oggetto dell’accordo
e diffondere presso aziende, strutture e organizzazioni aderenti le iniziative che saranno anche in seguito concordate con il ministero.
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le nostre ricette
Baguette classica

Ingredienti
SHUNJGLSURGRWWR¿QLWR
.JGLIDULQDFRQ:±
OWOLWULGLDFTXDD&GLWHPSHUDWXUD
&G¶HVWDWH 
JGLOLHYLWRGLELUUD
JGLVDOH

Procedimento
Impastare in tuffante per 17 minuti in prima velocità e 3 minuti in seconda; in spirale 12 minuti
in prima velocità e 3 minuti in seconda. Lasciare riposare in mastella per due ore.
Dopo il riposo dividere l’impasto in blocchi di circa g 350; spianarli leggermente con le mani e
piegarli a metà. Fare riposare per 20 minuti circa, coperti.
Lavorare i pani ripiegandoli altre due volte su sé stessi, spianandoli lievemente dopo ogni piega
e poi formare uno sﬁlatino classico. La chiusura deve sempre essere tenuta sotto per evitare il
rischio che il pane si apra durante la cottura.
Incidere 4 volte tenendo la lametta praticamente parallela alla pasta; ogni taglio deve partire
dove il precedente ﬁnisce, altrimenti negli eventuali punti morti la baguette sarà brutta.
Far lievitare per un’ora sui telai a temperatura ambiente, coperti, oppure per 30 minuti in cella
di lievitazione a 35°C con il vapore.
Cuocere con vapore per 25 – 30 minuti alla temperatura del pane comune; gli ultimi 5 minuti a
forno e valvole aperte, per permettere alle baguettes di asciugarsi alla perfezione.

Salatini ‘colorati’
Ingredienti
3HUUHDOL]]DUH.JGL6DODWLQLµFRORUDWL¶
Per la sfoglia al vino:
.JGLIDULQD³´ : 
JGLWXRUOLG¶XRYR
JGLYLQRELDQFR
JGLVDOH
JGLDFTXD
NJGLEXUURSHUVIRJOLDUH
Per la gelatina salata:
OWGLEURGRFKLDURGLSROORRGLYHUGXUD
JGLFROODGLSHVFH
VDOHTE
SHSHTE
Per la sfoglia al pomodoro:
.JGLIDULQD³´ :
JGLFRQFHQWUDWRGLSRPRGRUR
JGLVDOH
JGLDFTXD
NJGLEXUURSHUVIRJOLDUH
Per la besciamella
OWGLODWWH
JGLVDOH
JGLIDULQD
JGLROLRH[WUDYHUJLQHGLROLYD
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Procedimento
P
Q
Questi
salatini sono prodotti a partire da due diversi tipi di sfoglia, al vino ed al pomodoro, che
vvanno preparate impastando tutti gli ingredienti ﬁno ad avere impasti sostenuti ed omogenei.
FFar riposare in frigo per 30 minuti, coperte.
IInserire negli impasti il burro per sfogliare e poi piegarli: una prima piega a tre, quindi tre a quatttro, lasciando riposare l’impasto un’ora in frigorifero fra una piegatura e l’altra.
Stendere la pasta a 2 mm; realizzare i salatini tagliandoli a cerchi o ﬁorellini. Porli su una teglia
S
rricoperta di carta da forno e forarli.
Preparare la besciamella stemperando la farina con il sale e l’olio di oliva; versare sul latte bolP
llente e portare a cottura.
Una volta raffreddata, farcire i salatini con una sac a poche, stendendo un sottile strato di beU
ssciamella. Guarnire con verdure sott’olio.
Cuocere in forno ad una temperatura di 215°C per 10/12 minuti.
C
Preparare la gelatina salata facendo bollire il brodo aggiungendo la colla di pesce, aggiustare il
P
sapore con sale e pepe (attenzione: utilizzare ad una temperatura inferiore ai 30°C).
Lasciare raffreddare i salatini, porli su una griglia e ricoprirli con la gelatina salata, inﬁne lasciarli
asciugare

Segue da pag. 1

Conto Energia:
g

Uniti e organizzati
Assipan vuole offrire ai propri iscritti una sempre migliore e più
efﬁcace organizzazione sul territorio, che sia in grado di ‘drenare’ efﬁcacemente le istanze degli iscritti trasformandole in punti
di discussione e di pressione sulle amministrazioni; che sappia
anche essere l’efﬁcace cinghia di trasmissione di quanto avviene
a livello nazionale, punto di riferimento per la crescita ed il mutamento del settore e delle nostre aziende.
Un lavoro continuo e non facile, che però ha dato e darà i suoi
frutti, come dimostrano tanto l’impegno dei paniﬁcatori quanto la vivace vita sindacale dell’intera organizzazione, nell’ambito
della quale la nascita del coordinamento siciliano è l’ultimo (in
ordine di tempo), importante passo.
Sempre più organizzati, sempre più forti: per essere sempre più
il maggior punto di riferimento del settore in Italia e sotto i mille
campanili che compongono il nostro meraviglioso Paese.

dal 2011 incentivi ridotti
e impianti integrati
Nelle prossime settimane verranno approvati e ufﬁcializzati i nuovi piani
di incentivazione per le energie rinnovabili. Lo ha annunciato, nell’ambito di una manifestazione di settore, Gerardo Montanino, direttore
operativo

Claudio Conti

prendere forma le riduzioni all incentivazione
delle energie rinnovabili. A Verona si è parlato di
riduzioni dell’ordine del 12 - 13%, ﬁno al 25%,
confermando quanto annunciato da Stefano Saglia, sottosegretario del Ministero dello Sviluppo
Economico con delega all’energia, che aveva
parlato di una riduzione del 20%.
Il nuovo meccanismo prevederà una maggiore
differenziazione degli impianti per fasce di potenza e che le categorie di impianti da incentivare siano solo due: a terra e sugli ediﬁci. Tra questi ultimi, ci saranno gli impianti speciali, integrati
in edilizia, che utilizzano componenti e moduli
fatti appositamente per l’integrazione, ad esempio una facciata vetrata fotovoltaica. Per questa
tipologia di impianti, le nuove tariffe saranno ridotte in alcuni casi dello 0,5% e al massimo la
differenza arriverà al 10%.
Alle categorie di impianti fotovoltaici che beneﬁceranno delle agevolazioni, si aggiungerà a
partire da giugno quella degli impianti a concentrazione, che oggi non è incentivata.
Le tariffe incentivanti verranno ridotte del 6%
per il 2012 e il 2013 (a fronte dell’attuale 2%),
mentre per gli impianti innovativi e a concentrazione la riduzione sarà del 2% all’anno. Percentuali peraltro nettamente inferiori alle riduzioni
del costo dei moduli fotovoltaici e del sistema
nel suo complesso. “Gli operatori”, ha sottolineato Montanino, “non devono preoccuparsi
perché si potrà investire in questi impianti anche
per i prossimi anni con remunerazioni senz’altro
soddisfacenti”.
Anche se le tariffe incentivanti si ridurranno, infatti, va considerato che un impianto fotovoltaico
fa risparmiare energia elettrica, che ha un prezzo
minimo di 0,10 euro per kWh ﬁno ad arrivare a
0,18 - 0,19 euro.
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L’esempio altoatesino
Richard Schwienbacher presenta il Marchio di qualità a paniﬁcatori, gastronomi e turisti di un comprensorio montano dell’Emilia Romagna.
“Pusterer Breatl”, “Vinschger Paarl”, “Vorschlag”, “Schüttelbrot”, “Roggenbrot”, “Weißer Weggen”, “Früchtebrot”,
“Zelten”, “Bauernzelten” e “Apfelstrudel”: sono tutti tipi di
pane e dolci contrassegnati dal Marchio di qualità ormai
diffusi anche al di fuori dei conﬁni altoatesini. Lo dimostra
l’invito a Monghidoro (Bo) rivolto a Richard Schwienbacher: il membro della commissione per il Marchio di qualità è stato chiamato a presentare il Marchio stesso e le
sue caratteristiche a paniﬁcatori, gastronomi e turisti del
comprensorio montano “Cinque Valli Bolognesi”, e ha colto l’occasione per proporre anche il progetto Slow-Food
“Vinschger Ur-Paarl”.
L’Emilia Romagna commercializza infatti sul piano turistico la cosiddetta “Via del pane”. Al centro dell’iniziativa la

produzione artigianale di pane e l’utilizzo di ingredienti
esclusivamente naturali. I contatti con l’Alto Adige sono
stati curati dal paniﬁcatore Matteo Cassolari di Monghidoro (Bologna) che, con Schwienbacher, ha stretto un saldo
patto di amicizia.
Il maestro paniﬁcatore altoatesino si è detto lieto del grande interesse dimostrato per il Marchio di qualità Alto Adige, che per certi aspetti svolge in questo senso un ruolo
di battistrada. L’impegno per il miglioramento qualitativo
ha procurato grande notorietà non solo al pane, ma anche agli stessi maestri paniﬁcatori, che si sono in tal modo
piazzati assai in alto nella classiﬁca qualitativa dei produttori di generi alimentari.

Ventimila persone alla
Festa del Pane di Altopascio
“Murata” di folla la sesta edizione della Festa del Pane organizzata dal Comune in collaborazione con i paniﬁcatori della zona, l’Associazione Nazionale Città del Pane e l’Associazione “Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia”.
“Tanta gente così non si era mai vista”, quello allo sviluppo economico Francesco Fagni, “ha gratiﬁcato tutti, noi
hanno commentato alcuni paniﬁcatori
che hanno visto i loro stand in piazza
a
Garibaldi esaurire in poche ore tutte le
scorte dei vari tipi di pane, bruschette,
focacce, prodotti da forno. Alla ﬁne della manifestazione il bilancio parla di circa 30 quintali di pane venduto, un dato
davvero esaltante per manifestazione
nata per promuovere e valorizzare questo prodotto di eccellenza che rappresenta uno dei simboli di Altopascio.
Questo grazie anche ad una attività,
quella dei paniﬁcatori, che si tramanda
ﬁn dal medioevo in questa città lucchese, tappa fondamentale della via Francigena che ospitava i pellegrini nella “magione” dei frati Ospitalieri del Tau. Grande successo anche per la
“piazzetta del gusto” e per tutti gli eventi collaterali, come il raduno di auto
d’epoca e delle lambrette, la rievocazione della battitura del grano a cura
del Comitato Trattori d’Epoca e Trebbiatura di Altopascio e Montecarlo.
“Siamo davvero entusiasti di come è andata la manifestazione”, ha commentato soddisfatto il sindaco Maurizio Marchetti, “perché dimostra che
questa è la formula giusta, quella cioè di legare intorno al pane, che rimane
il perno della festa, tanti eventi collaterali come le lambrette storiche, la
battitura del grano, la sﬁlata di auto d’epoca, i mercatini dei prodotti tipici
locali e non ultimo il calcio balilla che ormai è diventato un appuntamento
imperdibile per tanti appassionati”.
“Tutto questo successo”, hanno aggiunto in una dichiarazione congiunta,
riportata online da Lo Schermo, l’assessore alla cultura Nicola Fantozzi e
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Finalmente la ﬁera
che cercavate!
A.B. Tech Expo, a Milano dal 23 al 27 ottobre 2010, è l’unica vera risposta per chi vuole
migliorare la produzione e ottimizzare le risorse nel settore della paniﬁcazione, della pasticceria,
dell’industria dolciaria e della pizzeria.

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

pizza
Tecnologie e Prodotti
per Pizza e Pasta Fresca

I visitatori troveranno macchine, impianti, forni di ultima generazione, materie prime e semi-lavorati di alta qualità, arredamenti e attrezzature, insomma
tutto quello che serve per rendere la tua attività competitiva e al passo con
l’evolversi dei tempi.
Già oggi l’85% dei costruttori italiani di macchine e attrezzature, nomi leader
in tutto il mondo, ha confermato la sua presenza: un’occasione unica per toccare con mano il meglio disponibile sul mercato e potenziare il tuo lavoro.
Un panorama unico dell’eccellenza made in Italy, ma anche un evento con un
forte respiro internazionale, dove tutti gli operatori del settore potranno trovare informazioni e risposte utili: sia chi si avvicina al lavoro di paniﬁcatore,
pasticciere o pizzaiolo, sia i professionisti in cerca di novità e di possibilità di
accrescere la propria cultura professionale.
Solo a Milano, ad A.B. Tech Expo, troverai la possibilità di confrontarti con
nuove soluzioni capaci di accrescere il tuo fatturato. Scoprirai spazi dedicati
all’esposizione di novità, laboratori dedicati ad accrescere la tua formazione,
momenti di riﬂessione per risolvere quei problemi che ti assillano tutti i giorni. Ogni tua esigenza di approfondimento, suggerimento e di informazione
tecnica, utile per organizzare il lavoro quotidiano, troverà risposta. In pochi
giorni avrai la possibilità di “navigare” a tutto tondo e in piena libertà tra mille
proposte.



E allora segna sulla tua agend
l’appuntamento da non pe
dere, che ti permetterà di far
le scelte giuste per far lievitar
il tuo business: AB Tech Expo
dal 23 al 27 ottobre a Milano
Approﬁttane subito.
Richiedi sin d’ora il tuo pas
gratuito di accesso su
www.abtechexpo.it

REFRIGERAZIONE PROFESSIONALE

    
     

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


MATURPAN

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.

MATURPAST

MATURCONTROL
AQUAsystem
MODULARsystem
SURsystem

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)
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MILANO 23 - 27 OTTOBRE 2010
In contemporanea:

pizza
Tecnologie e Prodotti
per Pizza e Pasta Fresca

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

La
L
a scelta giusta per far lievitare il vostro business
Macchine, impianti, forni di ultima generazione; materie prime e semi-lavorati di alta qualità; arredamenti e attrezzature: tutto quello che serve per
rendere la vostra attività più competitiva e far crescere i vostri affari.
L’offerta più completa e rappresentativa delle innovazioni disponibili sul mercato, l’opportunità ideale per decidere i vostri investimenti, l’occasione unica
per aggiornarsi professionalmente grazie ai numerosi laboratori dimostrativi e al ricco programma di convegni e workshop.

IL SETTORE SI INCONTRA A MILANO. NON POTETE MANCARE!

A sette mesi dall’evento, hanno già scelto di esporre:
Co.li.p. Srl
Consorzio Sipan
Conti Snc
Corapack Srl
Costa Group Srl
Costruzioni RF Sas
De Danieli Snc
Dell'Oro Srl
Domino Srl
Dr. Zanolli Srl
Editrice Edf Trend Srl
Effedue Srl
Elettromeccanica
Tessaro Marino Srl
Elmiti Srl
Errepan Srl
Escher Mixers Srl
Esmach Spa
Euro.Te.Ma. Sas
Europa Srl
F.B.M. Srl
F.S.D. Frutta Secca Di Sano Srl
Farine Varvello & Co.
Flamic Srl
Food Srl

Fortuna Maschinenbau Holding Ag
G.M.G. Partners Spa
Gami Srl
Gerosa Achille Srl
Giotec Srl
Gorreri Srl
Gruppo Mobe
Gulliver Srl
Gusmini S. Lanificio-Feltrificio Srl
Helpan Forni Srl
Input Pubblicità e Marketing Srl
Irtech Srl
Italforni Pesaro Srl
Italmill Srl
Italpan Sas
Kemplex Srl
Lincetto Paolo Srl
Linea in Srl
Logiudice Forni Srl
Mac Pan Snc
Martellato Srl
Mecnosud Srl
Mimac Italia Srl
Minipack-Torre Spa
Minipan Srl

Molini Riuniti
Nacol
New Day Url
O.M.A.B. Snc
Officine Astra Sas
Officine Bano Spa
Officine Meccaniche
Pietro Berto Spa
Pabatech Srl
Pizza New Spa
Prim Italia Srl
Real Forni Srl
Rebe Spa
Reed Business Information Spa
Rinaldi Superforni Srl
Roboqbo Srl
Rollmatic Srl
Rondo Burgdorf Ag
Rondo Srl
S.A.R. Group Varese Srl
Sacar Forni Srl
Sancassiano Spa
Sandorè Snc
Sangrigoli Carmelo Officine
Meccaniche

Agg.to marzo 2010

3G Srl
ABM Srl
Aersystem
Afa Tomassini Spa
Agriflex Srl
Agrindustria-Plast Srl
Alaska Srl
Alba & Teknoservice Srl
Albanuova Srl
Alitech Srl
Andreis Giorgio & C. Snc
Assipan
Avanzini Bruciatori Srl
Avenue Media Srl
B & B Impianti Snc
Bake Off Italiana Srl
Bassanina Srl
Be-ma Editrice Srl
Bertuetti Spa
Bollorè
Brevetti Gasparin Srl
C.P. Srl
CAD Srl - David Forni
Chiriotti Editori Sas
Cierreesse Srl

Sigma Srl
Società Mussini Sas
C.M. Sottoriva Spa
Starmix Srl
STB Srl
Steno F.lli Nazzari Snc
STM Products Srl
STYL-Snaf
Sud Forni Srl
Tagliavini Spa
Techno D Snc
Tecnoastepan Srl
Tecnopool Spa
Tekno Solution Srl
Thermogel Srl
TLM Packaging Division Srl
Turri F.lli Srl
Velox Barchitta Srl
Victus Srl
Vitella Srl Unipersonale
VMI Berto Italia Srl
VMI
Wachtel Gmbh & Co.
Werner & Pfleiderer
Lebensmitteltechnik Italia Srl
Wiesheu Gmbh

www.abtechexpo.com
Eventi promossi da

Con il patrocinio e la collaborazione di
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Eventi organizzati da

Segreteria operativa

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

A.B. Tech Expo
Tel +39 02 49976246
Fax +39 02 49976251

