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Pil delle Regioni: cresce il contributo
del Centro, resta il divario Nord - Sud
Rapporto dell’Ufﬁcio Studi Confcommercio Imprese per l’Italia: Val d’Aosta in cima alla classiﬁca, Campania in coda.
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Il federalismo che verrà
Una parte complessivamente ricca e benestante, che include il nord e buona parte del centro, e un’area decisamente
più povera e priva di risorse, il meridione, questo è lo storico quadro dell’Italia ormai noto a tutti.
Intanto, mentre scriviamo, a livello politico nazionale prosegue l’applicazione
dei vari passaggi utili al raggiungimento di un assetto federale del paese,
che, se ben strutturato, potrebbe effettivamente rappresentare un’ ottima
soluzione ai tanti problemi italiani.
L’importante è che venga detto dai nostri politici come esso funzionerà
in concreto e come verranno applicate le eventuali compensazioni tra le
regioni.
Stante l’evoluzione storica del nostro Paese, di assetto federale dello Stato
se ne parlava già da prima dell’unità d’Italia e tante erano le idee, le ipotesi
e le riﬂessioni sul tema, anche per questo, l’dea della creazione di uno Stato

Federale, sebbene sia stata fortemente rilanciata negli ultimi anni, non è
cosa nuova nell’ambito della dottrina politica.
Molti temono che il federalismo possa condurre a una spaccatura del Paese,
ma al contrario, se ben organizzato, questo può rappresentare un’opportunità e un utile strumento ﬁnalizzato a sviluppare una maggiore responsabilità
dei politici locali all’interno di un contesto politico unitario basato sul concetto di identità e unità nazionale con tutti i beneﬁci che un tale cambiamento potrebbe produrre.
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Pil delle Regioni:
g
cresce il contributo
del Centro, resta il divario Nord - Sud
Rapporto dell’Ufﬁcio Studi Confcommercio Imprese per l’Italia: Val d’Aosta in cima alla classiﬁca, Campania in coda.
Cresce la ricchezza prodotta dalle Regioni del Centro Italia, diminuisce
quella prodotta dal Nord Ovest, mentre restano sostanzialmente stabili sia Mezzogiorno che Nord - Est. Al contempo, si conferma il divario
Nord-Sud: la Regione meno produttiva del Nord, la Liguria, registra un
Pil pro capite superiore di un quarto a quello della Regione più produttiva
del Sud, l’Abruzzo. In termini assoluti, Val d’Aosta, Lombardia, Trentino ed
Emilia Romagna sono le Regioni con il maggior prodotto pro capite (oltre i
32.000 euro), mentre all’estremo opposto troviamo Campania e Calabria
con meno di 17.000 euro. Sono i principali risultati che emergono dal Rapporto dell’Ufﬁcio Studi di Confcommercio -Imprese per l’Italia “Aggiornamento delle analisi e delle previsioni del Pil nelle regioni italiane”.
Entrando nei dettagli dello studio, scopriamo che il rafforzamento della
quota di Pil proveniente dalle Regioni del Centro dipende dal peso preponderante del terziario di mercato, le cui performance aggregate sono
superiori alla media. E’ un fenomeno che si veriﬁca nei momenti critici:
tra il 2008 e il 2011 il Pil del Centro passa in quota sul dato nazionale dal
21,6% al 22,1%, oltre un punto in più rispetto al 1995.
In fondo alla graduatoria delle singole Regioni si trovano, senza sorprese,
quelle del Sud. La produttività media del Mezzogiorno risulta pari al 56,2%
di quella del Nord - Ovest, ma spostando il confronto a livello regionale la

situazione è anche peggiore: il Pil pro capite della Regione meno produttiva (la Campania), non riesce ad andare oltre il 50% del reddito medio di
quella più produttiva (la Val d’Aosta).
La crisi ha colpito i territori in modo differente e con qualche articolazione
di non facile interpretazione. La dimensione del crollo delle esportazioni
si vede bene dalle riduzioni di Pil tanto nel 2008 quanto nel 2009, che ha
interessato le Regioni dell’ex triangolo industriale e quelle maggiormente
orientate ai mercati esteri, con forte presenza di distretti dedicati al “made
in”, come nel caso delle Marche. Il Mezzogiorno ha perso di più nel 2008,
ma la presenza di un’elevata frazione di occupati dipendenti in generale e
nella pubblica amministrazione in particolare, ha limitato l’impatto della crisi nel 2009. Nel biennio 2010 - 2011 il Mezzogiorno mostrerà comunque
tassi di variazione del prodotto lordo inferiori a quelli della media Italia. Il
Lazio, la Toscana, l’Emilia Romagna e la Lombardia dovrebbero rispondere un po’ meglio delle altre Regioni in termini di intensità della ripresa,
comunque debole, fattore che accomuna tutte le aree del Paese. A livello
generale, il Pil salirà dello 0,7% nel 2010 e dell’1% nel 2011.
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Il federalismo che verrà
Vi sono molte nazioni organizzate su un modello federale di Stato che
conducono un’attività di primo piano a livello internazionale sia in campo
politico che economico e sono contemporaneamente orgogliose della propria unità politico amministrativa come ad esempio gli Stati Uniti d’America,
la Repubblica Federale Tedesca e tanti altri grandi paesi nel mondo.

Claudio Conti
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Olio. Se lo butti,
quello fritto sei tu!
Con questo slogan Assipan Bari ha scelto di promuovere il progetto raccolta oli e grassi alimentari esausti a costo zero:
siglato l’accordo con Ambiente & Tecnologie, azienda leader nella gestione dei riﬁuti.
Il progetto, voluto fortemente dall’Assipaniﬁcatori Bari e partito a inizio estate,
è diretto a favorire la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli oli alimentari nel
rispetto della normativa in vigore ormai
da un paio di anni, ﬁnora (come spesso
in Italia) applicato molto a macchia di
leopardo sul territorio nazionale.
Ora dunque gli associati Assipan del
capoluogo pugliese possono operare
nel rispetto della normativa, senza alcun onere economico. Non bisogna
dimenticare infatti che la normativa
a difesa dell’ambiente è severa: una
scorretta applicazione delle norme in
fatto di smaltimento di riﬁuti (Decreto
Legislativo n. 4 del 16/01/08 comma
12), procura un doppio danno.

Da un lato c’è il danno economico, che
va direttamente nelle tasche dei paniﬁcatori , con pesanti sanzioni (D. Lgs. n.
4 del 16/01/08 comma 7: chiunque
viola gli obblighi di cui agli articoli 233
comma 12 sarà punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da €. 250,00
a €. 1.550,00); dall’altro c’è il danno
ambientale, perché l’olio disperso nel
terreno impedisce la crescita delle
piante, mentre se ﬁnisce nelle acque
ﬂuviali o marine ne ostacola l’ossigenazione e le inquina irrimediabilmente.
E’ stato calcolato che un solo litro di
olio renda non potabile quasi un milione di litri d’acqua, la quantità che una
persona consuma in 14 anni. In Italia
sono circa 280 milioni (circa 5 per ogni

italiano) i chili di oli e grassi alimentari
esausti che vengono dispersi nell’ambiente ogni anno, in gran parte sotto
forma di residui di fritture, che sono
particolarmente inquinanti.
Il programma attuato a Bari prevede
che ai soci Assipan aderenti vengano
forniti i contenitori a norma di legge
per la raccolta di olio e grassi alimentari esausti, che poi verranno ritirati o
svuotati a intervalli regolari, senza costi
per il paniﬁcatore. Si tratta di un accordo fortemente ‘sponsorizzato’ dal presidente professor Catalano e che potrebbe fare da traino per accordi simili
da sviluppare in altre aree del Paese.
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Prezzo del grano: “no a inutili allarmismi”
Secondo Assipan, il blocco delle esportazioni di grano dalla Russia “non dovrebbe avere ripercussioni per
aumenti ingiustiﬁcati della materia prima e, di conseguenza, del prodotto ﬁnito”.
“Seguiamo con grande attenzione quanto sta accadendo nel mercato del
grano, ma non è il caso, per ora, di creare inutili allarmismi”. E’ quanto ha
dichiarato alla stampa a metà agosto Claudio Conti, il presidente di Assipan, l’Associazione italiana paniﬁcatori aderente a Confcommercio.
Le preoccupazioni sull’andamento del prezzo del frumento erano state suscitate dal blocco delle esportazioni di grano dalla Russia, causato dagli
spaventosi roghi con le paventate possibili conseguenze sui mercati internazionali.

“Quanto sta avvenendo in Russia” conclude
Conti, “non dovrebbe avere ripercussioni per
aumenti ingiustiﬁcati della materia prima (farina)
e, di conseguenza, del prodotto ﬁnito”.

Confcommercio ed Equitalia insieme per assistere le imprese
Siglato un accordo quadro biennale di collaborazione. Agenti della riscossione e strutture territoriali della Confederazione stipuleranno
t
intese
a livello locale incentrate sul consulenza, formazione, informazione e altre soluzioni dedicate.
Filo diretto tra Equitalia e Confcommercio Imprese per l’Italia grazie all’accordo - quadro biennale siglato a ﬁne luglio dal presidente della società pubblica
di riscossione, Attilio Befera, e da quello di Confcommercio, Carlo Sangalli.
L’accordo, che segue quelli già stipulati da Equitalia con altri soggetti rappresentanti il mondo produttivo e delle imprese, getta le basi di un’intensa collaborazione sul territorio nazionale per fornire assistenza alle realtà imprenditoriali, demandando agli agenti della riscossione e alle strutture territoriali di
Confcommercio la stipula di intese a livello locale incentrate sulla consulenza,

formazione, informazione e altre soluzioni dedicate. Elemento importante,
inoltre, è avere previsto incontri speciﬁci per monitorare i risultati raggiunti a
livello locale dalle due istituzioni e rimuovere eventuali criticità.
L’iniziativa s’inserisce in un’ampia prospettiva di collaborazione con l’associazionismo in linea con il piano industriale di Equitalia, che individua tra i
compiti primari l’ascolto del contribuente e l’utilizzo di nuovi strumenti di
relazione, soprattutto nei momenti di difﬁcoltà per cittadini e imprese.
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Lecco: al via il

Pane in Piazza 2010

Dal 23 al 26 settembre la riscoperta di un alimento semplice e prezioso.
Venerdì 24 settembre l’inaugurazione ufﬁciale in piazza Garibaldi a Lecco
Assipan Confcommercio della provincia di Lecco, aderente alla Confcommercio Lecco - Unione
Commercianti Lecchesi, in collaborazione con
la Provincia di Lecco, il Comune di Lecco e la
Camera di Commercio di Lecco ha organizzato
anche quest’anno il “Pane in Piazza”, in programma nei giorni dal 23 al 26 settembre presso
il Palazzo del Commercio, nella centralissima
piazza Garibaldi.
Le scorse edizioni sono state largamente apprezzate, riportando ﬁnalmente l’attenzione su questo
prodotto artigianale sano e completo, fondamento di ogni dieta alimentare.
L’iniziativa prevede l’allestimento di una zona
laboratorio, all’interno della quale sarà visibile a
tutti i passanti la lavorazione del pane, unitamente ad uno spazio di animazione rivolto in parti-

colare ai bambini, i quali avranno la possibilità
di cimentarsi nella realizzazione del pane, dalla
pasta alla cottura, aiutati e assistiti dai maestri
panettieri che li introdurranno nel mondo della
paniﬁcazione con esaurienti descrizioni, dando
risalto soprattutto ai prodotti tradizionali del
territorio.
Quest’anno poi, tutti i pomeriggi saranno allietati
da “La merenda in piazza” nel corso della quale
verrà distribuita a tutti i presenti una golosa merenda a base di pane e cioccolato;
Un particolare aperitivo a ﬁne pomeriggio, con
un momento di degustazione di pane e prodotti
tipici.
Durante la manifestazione avverrà una raccolta
fondi per sostenere alcune iniziative beneﬁche
locali e in Sud America.

Valorizzare la tradizione,
innovare con gusto
Il “Pane della provincia di Lecco” edizione 2010 fa da ‘contorno’
al Pane in Piazza grazie alla fantasia ed alla perizia dei paniﬁcatori
lecchesi
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Si chiama “Il pane della provincia di Lecco 2010” l’iniziativa che i paniﬁcatori Assipan, con il patrocinio della Provincia, hanno deciso di proporre a tutti
i propri associati con l’obiettivo di valorizzare l’arte panaria locale mettendo
in concorrenza la libera fantasia e la creatività dei paniﬁcatori locali, i quali
hanno ricevuto il compito di cimentarsi nella realizzazione di un nuovo prodotto nato dall’unione tra l’abilità e la genuinità dei prodotti utilizzati.
I paniﬁcatori che hanno aderito all’iniziativa si sono dati appuntamento a
Mandello del Lario presso il laboratorio del Presidente del gruppo, Massimiliano Valsecchi, per presentare la propria ricetta, da sottoporre all’esame
attento e competente della giuria, composta dal Presidente di Confcommercio Lecco - Unione Commercianti Lecchesi, Giuseppe Ciresa, e dai rappresentanti della Provincia, della Camera di Commercio di Lecco, dell’Asl
locale, oltre che delle Scuole di formazione professionale della provincia.
In palio per il vincitore una targa (a tutti partecipanti andrà un attestato di
partecipazione); in caso di ex equo sarà prescelto l’artigiano in attività da
più anni.
Il prodotto premiato potrà fregiarsi del titolo di “Pane della provincia di Lecco 2010” e per un anno rappresenterà il meglio dell’arte panaria del territorio. Il vincitore verrà presentato ufﬁcialmente e ampiamente pubblicizzato
in occasione della manifestazione “Pane in Piazza 2010”.
“Il concorso nasce nell’ambito delle iniziative promosse dalla nostra Associazione e volte a valorizzare l’arte panaria locale”, afferma Massimiliano
Valsecchi, presidente dell’Associazione paniﬁcatori. “Inoltre intendiamo
evidenziare la capacità dei nostri paniﬁcatori di innovare nel rispetto della
tradizione e di sapersi adattare alle moderne evoluzioni del gusto”.

Nuovi imprenditori
p
per una nuova cultura d’impresa
Fare impresa è anche un ‘bene sociale’, un valore su cui lo Stato dovrebbe investire. Funzionando bene, prima di tutto.
Ho letto con attenzione l’ultimo editoriale del presidente Conti e vorrei riprenderne alcuni temi. Nel suo commento, molto acutamente
si rileva che nessuno è contrario a importanti quanto difﬁcili riforme
costituzionali, nel concreto però bisognerebbe prima pensare a far
funzionare quello che già c’è, a partire da Sportelli Unici funzionanti a
macchia di leopardo e dalla protervia con cui molte amministrazioni
locali calpestano leggi dello Stato a danno del cittadino imprenditore.
Vorrei appunto allargare la riﬂessione prendendo spunto dalle differenze di modalità comportamentale e di sanzione circa le scadenze di ttempo.
Da una parte c’è il valore del tempo quando l’onere dell’adempimento è a carico
del cittadino. Tutti noi sappiamo cosa succede se si ritarda anche solo di un’ora a
fare un versamento, a presentare una domanda, a partecipare ad una udienza, a
fare un qualsiasi adempimento ci venga richiesto dalla P.A. Se va bene, si perde
il diritto a ottenere qualcosa, quando va meno bene arrivano le sanzioni, a volte
anche esosamente pesanti, quando va proprio male ci possono essere anche conseguenze giudiziarie e penali.
Dall’altra c’è il valore del tempo quando l’onere dell’adempimento è a carico della
P.A. Anche qui ognuno di noi ha ben presente il tempo che ci vuole per ottenere
una sentenza piuttosto che una concessione edilizia oppure una visita medica
specialistica, una risonanza magnetica o una Moc. In questi casi i tempi si dilatano
a dismisura, spesso il conteggio, nostro malgrado, passa dai mesi agli anni! I danni
di questi ritardi, a volte biblici, alla salute, all’economia, al bene comune sono incalcolabili. Ma non ﬁnisce qui: perché a volte si arriva all’assurdo quando la risposta proprio non arriva! Questo ad esempio succede quando si richiede un parere,
un’interpretazione autentica, soprattutto in materia giuridica o ﬁscale, ma il dram-
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m è che succede anche per cose ben più semplici e ordinarie.
ma
Ciò che succede è che nei vari ufﬁci non si trova chi si assume la
C
reesponsabilità di … che poi sia il mettere per iscritto pareri piuttosto
che dare risposte, ﬁssare appuntamenti, risolvere deﬁnitivamente
questioni cambia poco. A questo punto dilaga il malcostume tutto
taliano di pareri dati a voce, di opinioni di corridoio, di pressioni da
aare per, di amici di amici da coinvolgere, quando poi non si sconﬁna
nell’illegale. Le cose chiare, scritte, solari diventano perennemente
llatitanti
tit ti e questo per molti di noi diventa motivo di contenziosi e di lavoro per
avvocati, giudici e commissioni tributarie.
Allora la domanda è: perché nella P.A. non deve vigere il criterio della responsabilità? I cittadini non devono forse ﬁrmare dichiarazioni dei redditi, autocertiﬁcazioni
e ogni sorta di documenti? Noi panettieri non dobbiamo garantire civilmente e
penalmente oltre che per i nostri prodotti anche per gli ingredienti utilizzati, per
l’applicazione del sistema Haccp, per la sicurezza sul lavoro, per le emissioni in
atmosfera, per gli allergeni, senza pensare a retribuzioni, contribuzioni e per ogni
cosa legalmente rilevante in cui possiamo incappare. Insomma tutto ciò che facciamo non è sotto la nostra piena e completa responsabilità? I direttori, i managers
delle società private non rispondono forse in proprio e con il loro posto di lavoro per i guasti eventualmente causati? Perché quindi non dovrebbe essere così
anche per la P.A. e per i funzionari pubblici? Non sono forse pagati per ciò che
fanno? E se sono pagati perché non devono assumersi la responsabilità del loro
lavoro? Perché possono permettersi di non rispondere? Noi lo possiamo fare?
La prima conclusione è che il riformare la struttura pubblica non prevedendo l’introduzione di criteri certi di responsabilità non può che essere fallimentare: può
forse ben funzionare uno strumento complesso dove nessuno è responsabile di
ciò che succede? Dall’usciere al direttore di dipartimento, dal bidello al presidente di corte d’assise ognuno dovrebbe avere la propria ineludibile responsabilità,
commisurata all’incarico certamente, ma indispensabile per il corretto funzionamento di tutto il sistema. Liberalizzare certo può facilitare le imprese, ma di sicuro
non risolve il problema “responsabilità” nella P.A., quindi certo è un bene il facilitare la nascita di nuove imprese sempliﬁcandone gli adempimenti, snellendone le
pratiche burocratiche, ma questo, come non è il cuore del “problema P.A.”, non lo
è neanche per quanto riguarda il “problema Impresa”: noi abbiamo bisogno che
le aziende (vecchie e nuove), una volta aperte, possano conservarsi a lungo sul
mercato per dare duraturi frutti di occupazione e guadagno. E che questo succeda
dipende soprattutto dalla formazione alla managerialità (scolastica e postscolastica) e dal buon funzionamento della P.A.
Posso essere un capitano d’industria in pectore, posso essere capace di vendere
ghiaccio ai pinguini del Polo sud, ma se mi mancano le infrastrutture materiali e
immateriali (strade, parcheggi, leggi ecc.), se lo stato mi costa troppo, se mi mancano le risposte adeguate, sono destinato, prima o poi, a dover fare i conti con
queste carenze.
Allo stesso modo posso lavorare nel miglior contesto ambientale possibile, ma se
ho difﬁcoltà a vendere acqua nel deserto sono destinato a soccombere quando
verrà la crisi. Quante aziende, anche nel nostro settore, non riescono a rimanere
sul mercato per scarsa imprenditorialità: il maniscalco può facilmente riciclarsi in
gommista, ma se resta maniscalco quasi sicuramente è destinato a chiudere! E il
saper vedere ciò che non c’è, il saper progettare il nuovo rinunciando al vecchio
non è ciò che contraddistingue un buon imprenditore? In altre parole l’imprenditorialità non è solo un dono di natura, un mandato familiare e una virtù da autodidatti, è anche una qualità apprendibile, su cui investire risorse formative come
si fa per scienza o ricerca. Credo che un buon imprenditore sia un bene per se
stesso e nel contempo un “bene comune” e pertanto un valore sociale su cui lo
Stato dovrebbe investire.
Concludendo: se di riforme bisogna parlare, se davvero si vuol facilitare la nascita
di nuova impresa bisogna rendere efﬁciente e responsabile la P.A. e non lasciare
al caso o all’improvvisazione la formazione alla cultura dell’impresa. Se davvero
c’è questa volontà, noi fornai siamo pronti a fare la nostra parte per costruire i
nuovi imprenditori dell’alimentare.

Nicola Giuntini,
presidente Assipan Confcommercio Pistoia
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Bolzano, grande festa
per i paniﬁcatori dell’Unione
Richard Schwienbacher acclamato presidente onorario dei paniﬁcatori della provincia di Bolzano.
Il presidente provinciale Benjamin Profanter: “Grazie per il grande impegno”
Richard Schwienbacher, lo storico presidente dei paniﬁcatori nell’Unione commercio turismo servizi Alto Adige è stato recentemente nominato presidente provinciale onorario. La sua acclamazione è avvenuta nell’ambito di una grande festa
tenutasi presso la “Felsenkeller” di Laimburg alla presenza del presidente della
Giunta provinciale Luis Durnwalder. Nell’occasione è avvenuto anche il simbolico
passaggio di consegne tra Schwienbacher e il nuovo presidente provinciale dei
paniﬁcatori Benjamin Profanter.
Molti, tra i presenti alla festa, gli amici e i compagni di vita e di mestiere di Schwienbacher. Tra di essi i rappresentanti delle delegazioni di paniﬁcatori della Baviera,
del Württemberg, del Trentino e del Tirolo del Nord, rispettivamente Heinrich
Traublinger, Gerhard Sailer, Emanuele Bonaﬁni e Max Wurm, che hanno così
voluto onorare Richard Schwienbacher. Il presidente dell’Unione Walter Amort
lo ha quindi ringraziato per il suo pluriennale impegno per il benessere della categoria in Alto Adige. L’orazione e il ricordo di una vita di lavoro è stata effettuata
dal vicepresidente provinciale dei paniﬁcatori Paul Schuster.
Nell’ambito dei festeggiamenti sono anche stati conferiti i riconoscimenti per
l’impegno dei paniﬁcatori nei diversi mandamenti. Per la Venosta si tratta del già

presidente mandamentale Otto Gander,
di Fritz Baumgärtner, di Anton Fuchs,
nonché di Josef Stecher e Hubert Fuchs,
per molti anni componenti del direttivo
mandamentale. Per il Burgraviato si
tratta del già presidente mandamentale
Hans Schmidt, per Bolzano e circondario dei già presidente e vicepresidente
mandamentali Heinrich Pﬁtscher e Mauro Pellegrini, nonché di Helmuth Kasslatter, Max Grandi, Renzo Pancheri e Roland Robatscher, per molti anni membri del
Direttivo mandamentale.
Per la val d’Isarco si tratta del già presidente mandamentale Leo Profanter, nonché di Luis Piok, Meinrad Leitner, Gerold Häusler e Fritz Walcher, per molti anni
componenti del direttivo mandamentale. Per la Pusteria, inﬁne, si tratta del già
presidente mandamentale Karl Mutschlechner e di Hans Frisch, storico membro
del direttivo mandamentale. Particolari riconoscimenti per la paniﬁcazione in Alto
Adige sono quindi stati attribuite a Gerti Schwienbacher, Hedwig Pﬁtscher e Karl
Badstuber.

Nove paniﬁci, un mare di medaglie
Eclatante successo per l’Alto Adige al 15° Concorso internazionale del pane a Wels in Austria: tre medaglie d’oro e 19 medaglie d’argento
per i paniﬁcatori altoatesini. Il presidente dei paniﬁcatori nell’Unione Benjamin Profanter: “Vince la nostra qualità!“
Benjamin Profanter, presidente dei paniﬁcatori
nell’Unione commercio turismo servizi dell’Alto Adige,
è ﬁero del risultato ottenuto: “Il concorso consente un
confronto internazionale della qualità dei prodotti da
forno artigianali. I nostri paniﬁci hanno avuto l’opportunità di convincere il pubblico internazionale dell’elevata qualità dei loro prodotti”. Al concorso di quest’anno hanno partecipato 138 paniﬁci di tutta Europa. “La
nostra qualità ha vinto“, dice con orgoglio Profanter.
Erano ammessi al concorso tutti i paniﬁci che produ-
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cono in proprio i prodotti presentati al concorso. Per
l’Alto Adige hanno partecipato i seguenti paniﬁci: Rabensteiner di Villandro, Koblerbrot di S. Leonardo in
Passiria e Profanter di Bressanone con tre medaglie
d’oro e diverse medaglie d’argento, il paniﬁcio Gatterer di Chienes, il paniﬁcio Näckler di Nova Levante, il
paniﬁcio Trafoier di S. Nicolò, il paniﬁcio Trenker di
Dobbiaco, il paniﬁcio Zöggeler di Tesimo e il paniﬁcio
Tauber di Lagundo con varie medaglie d’argento e diversi piazzamenti.

Al concorso erano ammesse le seguenti categorie di
prodotto: pane comune, pane bianco, piccoli prodotti
da forno di segale e grano, cruschello e semi di vario tipo, prodotti di pasticceria, tipi di pane speciale,
pane ricco di ﬁbre vegetali, creazioni da forno proprie,
snack e ﬁngerfood, pane per feste e party, nonché
prodotti da esposizione e di decoro.
Medaglie d’oro per i paniﬁci (da sin.)
Profanter di Bressanone, Koblerbrot di S. Leonardo in
Passiria e Rabensteiner di Villandro.
(Foto: Meinhard Niederstätter, genetica multimedia)

Tecnologie alimentari:
ventata d’ottimismo confermata anche
dalla partecipazione ad A.B. Tech Expo 2010
Le previsioni elaborate da Anima su fonte Assofoodtec per il 2010 trovano conferma anche nella rilevante presenza dei
costruttori alla manifestazione internazionale in programma a Milano dal 23 al 27 ottobre.
Costruttori di macchine e forni per paniﬁcazione, pasticceria, pasta fresca e
pizza e altri impianti per l’industria dolciaria saranno presenti in forze ad A.B.
Tech Expo, a ﬁeramilano (Rho), tra il 23 e il 27 ottobre. L’appuntamento più atteso da artigiani, commercianti e medi e grandi produttori, nel corso del quale
essi potranno personalmente veriﬁcare lo stato dell’arte per quanto riguarda le
innovazioni tecnologiche, si annuncia ricco pure di incontri. Lezioni, brevi corsi,
seminari e dimostrazioni consentiranno di aggiornare le competenze sulla lavorazione degli alimenti, ma anche di valutare le soluzioni migliori per risparmiare
energia, ridurre l’impatto ambientale e, di conseguenza, far quadrare meglio i
conti.
La nutrita partecipazione dei costruttori di macchine all’evento milanese conferma le previsioni moderatamente ottimistiche relative al settore espresse per
il 2010 da Anima, la federazione delle associazioni nazionali dell’industria meccanica che, dopo aver preso atto di un 2009 d’indubitabile crisi, con un - 17,2%
per quanto riguarda le esportazioni, stima queste ultime in crescita nel 2010 del
3,1% e del 2% la produzione che era invece caduta l’anno scorso del 13,8%.
Anche gli investimenti hanno risentito parecchio della crisi economico-ﬁnanziaria:
nel 2009 hanno infatti subito una contrazione di circa il 13%, ma nel 2010
dovrebbero rimanere stabili.
Per quanto riguarda gli speciﬁci segmenti produttivi cui A.B. Tech Expo è dedicata, situazione e prospettive, secondo Anima, sono le seguenti.

(+ 2,8%). Stabili invece gli investimenti 2009, in ripresa per il 2010 (+ 10%).
Macchine e impianti per pastiﬁci
Calo della produzione nel 2009 (- 5,6%), con un lieve recupero previsto già
per il 2010. Gli investimenti, che hanno visto una debole crescita nel 2009 (+
1,9%), si stimano in deciso sviluppo nel 2010 (+ 10,4%).
Impianti per l’industria dolciaria
A ﬁne 2009 si è registrato un consuntivo favorevole per la produzione (+ 6,7%)
a conferma dell’andamento anticiclico del settore, che nel 2010 dovrebbe mantenersi stabile. Il valore delle esportazioni è salito (+ 10,5%) nel 2009, ma sarà
costante nel 2010.
Anima prevede dunque che, nonostante la difﬁcile congiuntura, nel breve periodo l’Italia possa riprendere il buon andamento precrisi del 2007 - 2008,
quando l’industria meccanica non elettronica aveva raggiunto il suo apice.

A.B. Tech Expo potrà dunque
essere l’appuntamento da
cui ripartire. L’evento chiave
per far incontrare domanda e
offerta in un momento in cui,
Macchine e impianti per molini
A ﬁne 2009 si è registrata una riduzione della produzione (- 8,3%) che ha con- se si vuol restare competitifermato il trend negativo ipotizzato in precedenza. Per il 2010, invece, si stima vi, è fondamentale avere il
una ripresa del 3% almeno. Anche le esportazioni, che nel 2009 hanno subito coraggio di tornare ad investire.
una contrazione (- 6,9%), nel 2010 dovrebbero risalire (+ 3,7%).
Macchine e forni per pane, biscotti, pasticceria e pizza
Flessione per il comparto nel 2009 (- 4%) il cui andamento dovrebbe però mantenersi sostanzialmente costante nell’anno in corso (- 0,8%). Causa principale
della contrazione 2009 è stato l’andamento particolarmente negativo dell’export (- 15,3%) che nel 2010 dovrebbe essere almeno parzialmente recuperato
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Milano 23-27 ottobre 2010
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A Milano l’evento
degli eventi

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

Cresce la ricchezza espositiva di A.B. Tech Expo/A.B. Tech Pizza Expo che, all’offerta dei nomi più prestigiosi del settore,
unisce un ricchissimo programma di iniziative, aree dimostrative e dibattiti.
i
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Già affermatasi come Fiera Internazionale, A.B. Tech Expo/A.B. Tech Pizza Expo
è in continua espansione sullo sfondo di un mercato estremamente dinamico
come quello nazionale, da sempre simbolo di eccellenza nella produzione di
tecnologie e macchinari.
L’appuntamento si annuncia come un’occasione unica per valutare personalmente le proposte di aziende leader a livello planetario: macchine, impianti e
forni (ben l’80% delle aziende presenti sarà composta da costruttori), materie
prime, arredamenti, macchine e prodotti per confezionamento e imballaggio.
Parallelamente allo sviluppo dell’area espositiva continuano a moltiplicarsi le
partnership con i key player del settore – associazioni, scuole, editori, Università – che, in collaborazione con l’organizzazione, daranno vita a eventi, aree
dimostrative e appuntamenti formativi mirati all’aggiornamento professionale
e all’analisi delle tendenze del settore. I professionisti dell’arte bianca avranno
l’opportunità di comparare le tecnologie e i prodotti più innovativi assistendo
inoltre a esercitazioni e dimostrazioni nei tantissimi laboratori e workshop allestiti in collaborazione con gli espositori (costruttori di macchine, ma anche
produttori di materie prime, la cui presenza per questa edizione è pressoché
raddoppiata). È assodato ormai come A.B. Tech Expo/A.B. Tech Pizza Expo sia
divenuta “una ﬁera non solo da visitare, ma da vivere e gustare”. Ma ecco cosa
accadrà in quelle cinque giornate secondo il programma aggiornato al momento in cui andiamo in stampa.

&RPHYLVLWDUH$%7HFK([SR
Quando: da sabato 23 a mercoledì 27 ottobre 2010
Orari: 9.30 - 18.00, orario continuato. Mercoledì 27 ottobre
9.30 - 17.00
Dove: Fieramilano, S.S. del Sempione, 28 – 20017 Rho (Mi)
Come arrivare: in auto: A4 - A8/A9 - A50 (tangenziale
ovest); con i mezzi pubblici: metropolitana M1-Linea Rossa,
fermata Rho - Fiera; Passante ferroviario linee S5/S6, fermata Rho - Fiera; per collegamento con aeroporti e stazioQLZZZ¿HUDPLODQRLW
Ingressi: accesso gratuito, riservato agli operatori. Registrazione attiva su www.abtechexpo.com
Organizzazione gruppi e info visitatori: +39 02 4997.6243,
YLVLWDEWHFK#¿HUHPRVWUHLW

$VVLSDQWLLQYLWDD¿HUDPLODQR
Allegato a questo numero di Assipan Notizie trovi il biglietto d’invito gratuito utile
anche come vademecum per meglio
g orientarsi in Fiera e programmare
g
la visita
ad A.B. Tech Expo/A.B. Tech Pizza Expo 2010. L’invito contiene informazioni utili
su come raggiungere il nuovo polo espositivo di Rho, gli orari e un tagliando la
cui compilazione ti permetterà di ritirare il pass gratuito d’ingresso.
www.abtechexpo.com resta lo strumento più immediato per preparare la visita in
Fiera e richiedere la tessera gratuita.
g
Registrati
g
direttamente online per saltare
tutte le code e consiglia ai tuoi collaboratori di fare altrettanto. In alternativa chiama il numero 02.4997.6243

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

pizza
Tecnologie e Prodotti
per Pizza e Pasta Fresca
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Pane e dintorni
Espositori, associazioni, editori e istituzioni si alterneranno alla guida di iniziative mirate a fornire
risposte, chiarire dubbi, sollecitare dibattiti e tenere viva l’attenzione del pubblico su settori in
continuo mutamento e su argomenti d’attualità. Tra le tante iniziative riguardanti la paniﬁcazione
passiamo in rassegna le principali.
Il laboratorio centrale di paniﬁcazione: realizzato in collaborazione con Assipan Confcommercio
e con il Club Arti e Mestieri, sarà in funzione per tutta la durata della ﬁera. Consentirà di osservare
all’opera artigiani di tutte le latitudini, di trovare nuove idee per rinnovare la propria produzione
e testare la resa di macchine, forni e materie prime con un occhio rivolto al passato e uno al futuro per confrontare esperienze e opinioni; da qui il tema scelto per distinguerlo nella kermesse
dell’ottobre milanese: “Il paniﬁcatore oggi: evoluzione, creatività e tradizione”.
Il miglior paniﬁcio d’Italia: curato e promosso dalla testata Il Paniﬁcatore Italiano e ReedGourmet
in collaborazione con A.B Tech Expo, il concorso il 24 ottobre premierà il miglior paniﬁcio 2010
e i tre esercizi commerciali che si sono distinti per il laboratorio, l’offerta commerciale e lo spazio
vendita.
Dolce, salato & caffè: la rivista Dolcesalato, in collaborazione con A.B Tech Expo, per l’intera
durata dell’evento organizzerà dieci microcorsi di formazione su altrettante tematiche di grande
attualità per l’artigiano, dalla prima colazione all’aperitivo serale. Le dimostrazioni saranno tenute
da autorevoli professionisti grazie al contributo di sponsor leader di mercato. Un nuovo modo di
vivere la ﬁera, non solo come momento espositivo, ma anche come occasione d’approfondimento e confronto.

Cioccolato e pasticceria artigianale
Il laboratorio centrale di pasticceria: sarà realizzato in partnership con Ampi (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) e la rivista Pasticceria Internazionale. Nelle giornate di domenica e lunedì il
laboratorio vedrà la presenza di maestri di fama internazionale che, coordinati da Giovanni Pina –
Presidente dell’Ampi e membro di Relais Desserts International – daranno prova “sul campo” della
propria abilità, svelando agli operatori in visita le tecniche e le ricette più innovative, facendo leva
sui vantaggi che derivano dall’utilizzo delle tecnologie di ultima generazione, delle materie prime e
dei semilavorati di alta qualità. Nelle giornate di sabato e mercoledì, invece, altri maestri pasticcieri
coordineranno l’attività di allievi provenienti dalle principali scuole professionali.
Il trofeo interregionale del Campionato italiano di cioccolateria: le selezioni nazionali del Campionato italiano di cioccolateria promosse da Barry Callebaut permetteranno di vedere all’opera
cioccolatieri e pasticcieri chiamati a dimostrare la propria abilità nella lavorazione del “cibo degli

Tecniche e idee al Laboratorio
Centrale con Assipan
“Il paniﬁcatore oggi: evoluzione, creatività e tradizione”, questo il titolo programmatico che Assipan Confcommercio e A.B. Tech Expo hanno
dato al Laboratorio centrale di paniﬁcazione, realizzato con il supporto e la
collaborazione del Club Arti e Mestieri, presieduto da Fausto Rivola, che
coordinerà le attività nei giorni di ﬁera.
Rivola è un precursore della paniﬁcazione artigianale orientata al futuro, nel
senso che ha saputo anticipare la domanda di specialità ad ampio spettro
e di freschezza a tutte le ore. Non si limita infatti a una o al massimo due
sfornate al giorno come avviene nella maggior parte dei paniﬁci, ma ha
impostato il lavoro in maniera tale da disporre di impasti lievitati al punto
giusto secondo tempistiche differenti.
In mattinata, dopo la prima infornata, nel suo laboratorio inizia a preparare
l’impasto per i cicli successivi mettendone subito in lievitazione una prima
parte, mentre una seconda viene stoccata in un fermalievitatore impostato
per raggiungere la maturazione in poche ore e una terza in un tempo ancora successivo per avere pane fresco praticamente sempre. Ciò è possibile sfruttando appieno le moderne tecnologie che permettono un preciso
controllo di temperature, tempi, umidità e altri importanti parametri. Non è
tutto, Rivola ha compreso che la qualità deve essere offerta anche con un
ventaglio di proposte, dal pane comune al pugliese, ﬁno all’integrale e ad
altre specialità regionali.
Ecco perché, per lui, il domani è già oggi.
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dei” e nel suo impiego creativo. Martedì 26 ottobre, all’interno del Laboratorio Centrale di Pasticceria, otto concorrenti al massimo si sﬁderanno nella
realizzazione di tre prelibatezze: un piccolo pezzo artistico, ispirato allo stesso
tema della ﬁnale nazionale e mondiale, costruito interamente sul posto di fronte al pubblico e alla giuria; una pralina a immersione, prodotta con cioccolato
temperato a mano; una torta preparata con ingredienti a sorpresa contenuti
in un Mistery Box. Il vincitore – eletto da una giuria di esperti presieduta da
Gianfranco Rosso, Maestro cioccolatiere di eccezione – parteciperà di diritto al
Campionato Italiano di Cioccolateria, unico concorso riconosciuto per l’abilitazione al World Chocolate Masters di Parigi.

Fenomeno pizza
L’Agorà della Pizza, laboratorio centrale di pizzeria, coordinato dal Maestro
Renato Andrenelli – fedele ad A.B. Tech Expo ﬁn dalla sua prima edizione - e
realizzato in collaborazione con aziende espositrici produttrici di materie prime, macchine e forni, vedrà all’opera rinomati pizzaioli che alterneranno dimostrazioni dal vivo e degustazioni per testare la qualità del prodotto.
Giro Pizza d’Europa e Pizza a Due: promossi dalla Scuola Italiana Pizzaioli e
dalla rivista Pizza e Pasta Italiana e realizzati in collaborazione con A.B. Tech
Pizza Expo, saranno due eventi dedicati all’appetitoso mondo della pizza. Lunedì 25 il Giropizza d’Europa valuterà fantasia, bravura e abilità dei pizzaioli,
iore pizza della casa. Martedì 26 si svolgerà invece la Pizza a
a pensata per unire le eccellenze della cucina italiana: un’ineosta da un pizzaiolo e da un cuoco concorrerà per la realizzampasto e della migliore farcitura. Non mancheranno, inoltre,
atorio di “Pizza e Pasta Italiana”, il Guinness dei primati “Il
e” (sabato 23), la Scuola di Pizza per i paniﬁcatori (domenica
Pizza Acrobatica (mercoledì 27).

design
e dei punti vendita - tecnologie, progetti e design per il
bia: si terrà sabato 23 il convegno organizzato da Poli.design,
nel 1999 che, insieme alla facoltà di Design del Politecnico di
imento di Industrial Design, delle Arti, della Comunicazione
partimento Indaco), forma il Sistema Design del Politecnico
da docenti dei corsi di Alta Formazione di Poli.design, l’apcentrerà sul rapporto tra le tecnologie e la progettazione del
dotto e l’evoluzione del design nei punti vendita e nei locali
ecializzati. L’iniziativa, rivolta ai professionisti che progettano
rà estremamente interessante anche per i gestori di locali ed
ali attenti a coniugare produzione e scelte di design.

mpleto dei convegni e delle iniziative viene costantemensito internet www.abtechexpo.com
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Intervista a Giovanni Pina

Intervista a Renato Andrenelli

Dolcissime
emozioni

La ppizza,,
una star in passerella

Il 24 e 25 ottobre un quartetto di autorevoli Maestri pasticcieri darà prova
d’abilità e rigore professionale alternandosi nel laboratorio centrale allestito
da A.B. Tech Expo per stimolare i sensi del pubblico con torte, cioccolatini
e via di seguito.
Si tratta di Giovanni Pina, Presidente dell’Accademia Maestri Pasticcieri Italiani, titolare di un’attività artigianale a Trescore Balneario (Bg) e responsabile delle attività di laboratorio, di Maurizio Colenghi di Montichiari (Bs), Gino
Fabbri di Bologna e Carlo Pozza di Arzignano (Vi).
“Terremo corsi e ci impegneremo in dimostrazioni di abilità realizzando creazioni artistiche che non mancheranno certo di stupire il pubblico, sempre
affascinato da forme inconsuete e da colori fantasmagorici”, afferma Pina
che domenica 24 si cimenterà su biscotti, torte moderne e fantasia di cioccolato. “A Fabbri”, continua, “spetterà il compito di sbalordire i visitatori con
mousse e bavaresi, prodotti con la pasta frolla e creme. Anche Colenghi,
per il lunedì, ha scelto come tema i prodotti con la pasta frolla seguiti però
dai dolci con le uova montate e dai meringaggi. Nella medesima giornata
insisterà sulla pasta frolla pure Pozza, che in seguito si dedicherà alla pasta
sfoglia e ai biscotti preparati con una macchina colatrice”.
Ma come sta cambiando l’arte pasticcera? Cosa fare per mantenersi al passo con i tempi e continuare a ingolosire grandi e piccini? “A chi, già in
possesso di solide basi professionali, volesse ulteriormente migliorare le
sue competenze”, risponde il Presidente Ampi, “consiglio di afﬁnare la preparazione per quanto riguarda le nuove tecniche di pasticceria da forno e le
procedure di conservazione mediante l’utilizzo del freddo”.

Rispettare la tradizione innovando con gusto. Ingredienti, tecniche di lavorazione, cottura e stili alimentari sono in continua mutazione. Lo sa bene Renato Andrenelli, Presidente dell’Associazione Pizzaioli Marchigiani e responsabile dell’Agorà della pizza, il laboratorio dedicato alla pizza di A.B. Tech
Pizza Expo, che sulla prelibatezza italiana ha programmato una ﬁtta serie di
incontri e dimostrazioni pensati in esclusiva per la manifestazione milanese.
Nel laboratorio centrale i produttori di forni, farine e ingredienti dimostreranno le caratteristiche delle innovazioni apportate e Andrenelli stesso terrà
corsi di aggiornamento, volti a migliorare le competenze dei professionisti.
Il Presidente Apm si è sempre dichiarato aperto all’innovazione: “Del resto”,
dice, “le nuove farine derivano da varietà di frumento evolute. Una volta, ad
esempio, il grano era altissimo, con uno stelo che poteva superare il metro
e mezzo. Ora invece si ferma a 30 - 40 cm. Così più sostanze assorbite
dal terreno ﬁniscono nella spiga e da questa nella farina, la quale, essendo
più nutriente in termini di carboidrati, amidi e zuccheri, necessita una volta
impastata di una lievitazione più attenta per garantire al consumatore l’adeguata digeribilità”.
La corretta lievitazione è oggi resa possibile dagli strumenti messi a disposizione dalle moderne tecnologie. Temperature, umidità, tempi di cottura e
altri parametri devono essere scientiﬁcamente misurati: “Una volta si andava
a braccio, vinceva l’esperienza accumulata in anni di lavoro. Questo poteva
essere tollerabile perché i cambiamenti erano nulli o molto lenti, ma adesso
che si vive a velocità supersonica non si può fare a meno di macchine e
procedure con soﬁsticati strumenti che bisogna saper usare”.

MILANO 23 - 27 OTTOBRE 2010
In contemporanea:

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

Tecnologie e Prodotti
per Pizza e Pasta Fresca

La 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.
Phasezero

IL SETTORE SI INCONTRA A MILANO. NON POTETE MANCARE!
Eventi promossi da

Con il patrocinio e la collaborazione di

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
promo.abtech@fieremostre.it

Torna a Milano! Tantissime iniziative dedicate al mondo della panificazione ti aspettano!
Registrati subito su www.abtechexpo.com
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Aspettando
p
A.B. Tech Expo

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

Le tecnologie e le novità che vedremo a Milano ad ottobre 2010
Cari lettori,
manca p
poco p
più di un mese e mezzo all’apertura
p
di A.B. Tech
Expo/A.B. Tech Pizza Expo, il salone internazionale dedicato a
tecnologie
g ep
prodotti p
per p
paniﬁcazione, p
pasticceria, dolciario e
pizza, che si svolgerà a ﬁeramilano (Rho) dal 23 al 27 ottobre
prossimi e siamo certi che molti di voi abbiano già organizzato
il viaggio a Milano.
Per aiutare chi è pronto a partire a “trovare un orientamento”
nella ricchezza espositiva e a preparare il giro tra gli stand, ma
anche per solleticare la curiosità di chi è ancora indeciso abbiamo intervistato gli associati Sipan – il Consorzio di produttori di
macchine, attrezzature e materie prime che, insieme all’organizzatore F&M Fiere & Mostre, ha dato vita tre anni fa alla ﬁera
– per scoprire quali novità possiamo aspettarci.
Il risultato è quello che potrete leggere di seguito: una sorta di
“appetitosa anticipazione” delle novità presentate in ﬁera.
Tecnologie touchscreen per risparmiare tempo e facilitare il lavoro; impastatrici, spezzatrici e arrotondatrici di tutte le dimensioni e capacità; forni che garantiscono il massimo risparmio
energetico, stampi innovativi per realizzare prodotti nuovi che
inducano il cliente all’acquisto; macchine che per design e compattezza delle dimensioni si adattano a ogni tipo di laboratorio.
Tutte soluzioni che in esclusiva a Milano sarà possibile vedere
in funzione e provare, visto che saranno utilizzate all’interno dei
numerosi laboratori funzionanti.
Leggete sotto per scoprire quante novità sono pronte per il vostro negozio …
La redazione

Impastatrice a
vasca estraibile
da Vmi Berto
In occasione della ﬁera A.B.
Tech Expo 2010 di Milano, VMI
Berto Italia presenta il nuovo
modello di impastatrici a vasca
estraibile, certiﬁcato CE–ETL–
GOST-R. Con un design studiato per soddisfare al meglio le
esigenze di utilizzo dei panettieri
e per porsi come esempio in termini di ergonomia, e soprattutto delle
ultime normative, questa macchina ha tutte le caratteristiche per essere
apprezzata dagli utilizzatori. Concepita per un impiego semindustriale,
vanta infatti una grande afﬁdabilità grazie al bloccaggio della vasca tramite
gancio idraulico. È inoltre dotata di accessi studiati per una manutenzione
facile e veloce, una scelta di componenti robusti e una grande potenza
per soddisfare ogni esigenza. Disponibile con diverse opzioni, questa
linea propone modelli con capacità di impasto da 80 ﬁno a 280 kg.

Turri toglie lo stress
dalla spezzatrice
Gravi-Flux è la spezzatrice universale “no stress” che può tagliare con
precisione tutte le paste, da quelle
dure ﬁno a quelle molto morbide tipo
“ciabatta”. Una stella porzionatrice
taglia i blocchi di pasta, un sistema di
rulli battenti effettua la laminazione in modo delicato. La lamina
di pasta avanza sui nastrini pesatori che azionano la ghigliottina
di taglio al raggiungimento del peso desiderato. I nastri di controllo peso correggono il taglio, così da ottenerlo molto preciso
(scarto +/- 7 gr). Può lavorare sia a una che a due vie. La lavorazione “no stress” assicura una pasta come fosse lavorata a
mano, garantendo sempre ottimi risultati in cottura. Gravi-Flux
è predisposta per essere abbinata a stazioni successive “no
stress” di arrotondamento e ﬁlonatura senza necessità di celle
di riposo intermedio.

Assistenza “Global One”
per i clienti Tagliavini
Nel seguire con attenzione le evoluzioni di mercato, Tagliavini si
sta strutturando per sostenere i clienti in un percorso di assistenza globale investendo grandi risorse ﬁn dal 2002. Il progetto “Global One” vuole appunto abbinare al tradizionale ruolo di
“fornitore di tecnologia” quello consulenziale e formativo legati
all’arredo, al prodotto e al marketing.
Il tutto sarà visibile ad A.B. Tech Expo, dove Tagliavini ha riservato un grande spazio a questo concetto. In ﬁera sarà inoltre presentata la gamma di forni rotativi “compatti”, destinati a risolvere
il problema degli spazi nel rispetto della massima efﬁcienza.
Tagliavini è pure precursore da oltre vent’anni del risparmio
energetico, in un’ottica
di ecosostenibilità che
non ha mai considerato
argomento da marketing sociale. Le aziende
devono effettivamente
fornire risposte concrete
e Tagliavini lo fa dal 1982,
quando brevettò il primo
Tronik, che si presenta
oggi in una veste ancora
più innovativa, con soluzioni in linea con le più
moderne tecnologie e
sempre più performante.
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Steno Cake Line, robuste
mescolatrici planetarie
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Sud Forni PN Ametista,
sobria ma regale
L’elettroforno mod. PN serie
Ametista costruito dalla Sud
Forni, dispone di un controller
di ultima generazione con funzioni che danno la possibilità di
risparmiare tempo ed energia e
di avere un rendimento ottimale
di produzione con uniformità di
cottura. Il controller, denominato “economizzatore”, riesce ad
economizzare ﬁno al 50% della
potenza massima del forno grazie
alla gestione delle resistenze su Triac. Inoltre ha una gestione separata del
pacco resistenze che possono essere regolate differentemente sia sul cielo sia sulla platea, in maniera tale da ottenere una cottura uniforme sull’intera superﬁcie della camera. Queste caratteristiche molto apprezzate dagli
operatori del settore hanno dato un notevole incremento alla produzione
dell’elettroforno mod. PN serie Ametista, gioiello sobrio ma regale.

La nuova serie di mescolatrici
planetarie Cake Line prodotte dalla
Steno offre un ottimo rapporto
qualità/prezzo. La struttura robusta,
la semplicità d’uso del movimento vasca a leva, le tre velocità del
modello 3VE o la pratica velocità
variabile del modello VE, rendono
queste planetarie adatte per miscelare piccole quantità d’impasto,
per montare creme e mousse. La
protezione di sicurezza rotante,
in materiale antiurto trasparente,
garantisce sicurezza, visibilità,
igienicità, riduce le polveri di farina
nel laboratorio ed è rimovibile per
la pulizia. Tutti i meccanismi sono
montati su cuscinetti a sfere che
rendono la macchina stabile e
silenziosa. I modelli possono essere corredati di una seconda
vasca di capacità inferiore a quella in dotazione.
La gamma completa è visionabile su www.steno.it

Sottoriva: la spezzatrice-arrotondatrice
Athena/Large
Tra le novità Sottoriva, ecco la nuova versione della spezzatrice - arrotondatrice Athena: il modello Large. Altamente innovativa, la macchina
consente di lavorare da 1 a 6 ﬁle, con pezzature variabili da 25 a 700 g.
La lavorazione a 1 sola ﬁla è utilizzabile per spezzare senza arrotondare,
funzione consigliata per baguettes e altri tipi di ﬁloni.
Il nuovo modello di spezzatrice - arrotondatrice Large consente di alimentare linee tipo Flex-line per la produzione di pane rotondo e ﬁloncini,
linee tipo Super Flex-line , complete di cella di puntatura, per i medesimi
prodotti, ma anche stampati. Le linee sono ideali anche per hamburger,
hot dog e pane arabo. Con Athena/Large si ottiene la massima ﬂessibilità
in termini di produzione relativamente a pezzature e quantitativi orari,
consentendo l’utilizzo della medesima per svariati formati di prodotti,
ottimizzando così l’investimento.

STM PRODUCTS: acqua refrigerata, presto e abbondante
Refrigeratori industriali (SCWR-D) e professionali (SCWR-D PRO) capaci di fornire acqua a 2°C costanti durante lo
scarico saranno esposti dalla Stm Products, che propone in particolare le serie SCWR-TR-D e SCWR-TR-D PRO capaci
di assolvere il loro compito anche se sottoposti a elevate temperature ambientali. Le apparecchiature sono costruite
in acciaio inox AISI 304, con lo scambiatore di calore a piastre in acciaio AISI 316, lo stesso utilizzato per la pompa di
ricircolo e mandata. Per il compressore automatico si impiega gas R404A non inquinante (R134a per la serie TR). È
grazie a queste e ad altre caratteristiche che con i refrigeratori STM la temperatura si mantiene costante a ogni prelievo,
mentre al termine dell’operazione il gruppo raffredda l’acqua entrante in pochi minuti, rendendola subito disponibile per
il prelievo successivo.
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Da Abm una siringatrice grissinatrice
La SG250, siringatrice - gris
dotata di touchscreen, dive
sostituibile alleato per le pic
produzioni ad un costo vera
conveniente. Poco ingombrante, montata su ruote,
con traﬁle intercambiabili
e semplice da utilizzare,
permetterà di ampliare la
gamma dei prodotti, essend
grado di realizzare biscotter
Lavora impasti di consisten
depositando i biscotti dirett
su teglie 60x40. Testata con
estrusione in acciaio inox, s
lavastoviglie.
Non rimane che toccare con mano l’afﬁdabilità e
la semplicità che contraddistinguono la SG250 presso la sala
prove attrezzata.
Per saperne di più: www.abmitaly.it

Twin Multiroller è la soluzione
Alba&Teknoservice
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Al via i corsi di formazione
Afa Tomassini
Afa Tomassini ha dato avvio con grande soddisfazione ai corsi formativi
nei settori della paniﬁcazione. Da marzo l’azienda ospita ragazzi desiderosi
di imparare la nobile arte della paniﬁcazione con il supporto di docenti
estremamente preparati.
I corsi sono stati organizzati con l’ambizioso obiettivo di creare ﬁgure professionali da inserire direttamente nel mercato dell’arte bianca. Le lezioni
si articolano in diverse fasi, in modo da trasmettere ai corsisti i saperi
necessari all’esercizio delle competenze di riferimento.
I corsi, che stanno destando grande interesse, riempiono d’orgoglio chi,
come Afa Tomassini crede da sempre nell’importanza della trasmissione di questo antico mestiere dove il tempo scorre lentamente tra gesti
sapienti e profumi inebrianti.

Laminazione di
alta qualità e tecnologia per un’alta
resa del prodotto
grazie a Twin
Multiroller, la novità
proposta da Alba&Teknoservice. Si
tratta di un sistema efﬁciente che, grazie ai suoi
componenti semplici e tecnologicamente avanzati, consente di
laminare vari tipi di pasta allo spessore desiderato senza stress,
trasformando più pastelli afﬁancati, anche di grosse dimensioni, in un’unica lamina senza giunture. Il sistema di laminazione
in continuo incrementa la capacità produttiva e la qualità della
pasta, riduce lo scarto, il riﬁlo e la manodopera.
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Nuova linea Best for “Star” di Bake Off
La linea STAR dei forni Bistrot e
Gourmet di BEST FOR è stata concepita per adattarsi all’arredo e allo spazio
di qualsiasi tipologia di ambiente. L’innovativo design deﬁnisce la ﬁsionomia
esteriore e il carattere austero ed elegante dei forni, a partire dalla compattezza della struttura che riduce gli spazi
di ingombro. Rigorose geometrie, linee
decise e forme moderne disegnano il
corpo dei forni; l’estetica si fa dinamismo e lucentezza nelle decorazioni del
vetro (concepite con nuove tecniche
per essere più resistenti e brillanti) e
trasparente protezione della tecnologia della pulsantiera digitale; l’inox
armonizza l’intera serie, e i materiali ad
alta resistenza garantiscono sicurezza,
solidità, igiene, notevole riduzione dei
consumi energetici e maggiore durata
dei componenti elettrici.
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Colip, refrigerazione professionale
Alla prossima edizione di A.B. Tech Expo, Colip parteciperà con
un’ampia gamma di impianti refrigerati professionali, quali strumenti di grande aiuto e innovazione per i paniﬁcatori e pasticcieri, maestri del settore dell’Arte Bianca. “Progettare” il freddo
è avere la consapevolezza di tutti gli aspetti legati al processo
produttivo: dalle materie prime al prodotto ﬁnito.
La progettazione, l’analisi tecnica, tecnologica e l’assistenza
specializzata sono elementi e obiettivi del serio lavoro che Colip
svolge, a ﬁanco del cliente, per ottimizzare tutta la produzione.
Il freddo è tecnologia, ma anche cultura, pensiero, innovazione.
La gamma di produzione Colip è nata proprio nel rispetto della
saggia cultura artigianale e dall’applicazione della tecnica della
refrigerazione professionale.

Le impastatrici elettroniche
serie CPMel
La serie di impastatrici CPM della CP
si completa con la Linea Elettronica CPMel. Alle caratteristiche già
note delle “gemelle analogiche” CPM, la gamma
CPMel aggiunge un’apparecchiatura elettronica programmabile,
un dosatore dell’acqua,
anch’esso programmabile, e una sonda
termica. Con le nuove
attrezzature è ora possibile programmare
ﬁno a 99 diversi cicli
d’impasto, impostare
3 diversi tipi di velocità (di
cui una lenta, ma con il senso di rotazione della vasca invertito
per facilitare il preimpasto) e la quantità di litri da immettere nella vasca con l’indicazione costante della temperatura dell’acqua.
La sonda termica, posizionata su un lato della macchina, permette inoltre di veriﬁcare in qualunque momento la temperatura
dell’ambiente e dell’impasto.
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ITP 700, nuova ‘baguettatrice’ da Italpan
Di dimensioni e peso
contenuti, la nuova
macchina baguettatrice
ItalPan modello ITP 700
è normalmente montata
su un telaio provvisto di
ruote pivottanti, ma può
essere facilmente posizionata su un tavolo da
lavoro.
Agisce sull’impasto
dolcemente e in maniera progressiva, ﬁno a
ottenere baguette di 70
cm di lunghezza. I due
cilindri laminatoi d’acciaio sono rivestiti in resina
acetalica antiaderente
a uso alimentare. La
capacità è di 1800 pca/
ora per grammature di
50 - 1800 gr; potenza
0,55 kW; dimensioni
113x109x74h; peso 260 kg.
ItalPan, con sede a Zané, nel Vicentino, attiva dal 1988, è specializzata nella produzione di macchine che si distinguono per semplicità, pur
garantendo un’elevata qualità e afﬁdabilità. Propone anche grissinatrici,
sfogliatrici, taglierine per pane, laminatoi automatici, scaldataralli e formatrici a due o quattro cilindri.

Premium, la forma dell’eccellenza
Logiudice

Curl&More di Rondo,
per croissant vuoti e farciti

In occasione della ﬁera A.B. Tech Expo Logiudice Forni presenta
il forno Rotor della prestigiosa linea Premium. Armonia, creatività, senso estetico; questi i valori che hanno ispirato la linea
Premium di Logiudice Forni.
Prodotti che hanno nell’eccellenza tecnologica e nel rigore
formale la loro intima essenza. Un’impronta caratteristica e
distintiva, nata dalla considerazione che anche nel settore delle
macchine per paniﬁcazione sia giunto il tempo di trasferire
attraverso lo strumento di lavoro, ﬁnora vissuto solo nell’aspetto
meramente funzionale, bellezza, efﬁcienza ed eleganza. Questa
è la linea Premium. Questo è il suo spirito.

Una macchina estremamente versatile, utilizzata per la produzione automatica di croissant vuoti e farciti e di molti prodotti di pasticceria arrotolati
come baguette e brezel: si tratta di Curl&More, proposta dalla Rondo, che
può essere utilizzata da sola, alimentata da calibratore o da una linea di
alimentazione Mlc, o ancora da un formatore di pasta Smartline.
In abbinamento a una linea di laminazione, si ottiene una linea di produzione completamente automatizzata per prodotti di pasticceria arrotolati di
ogni tipo. È possibile lavorare croissant farciti e vuoti da 2 a 6 ﬁle e raggiungere una capacità produttiva compresa tra 4000 e 12000 pezzi/h.
Curl&More è una macchina innovativa, che alla recente ﬁera Iba si è aggiudicata due premi: per la sua produttività e per la sua capacità di dosare
grandi quantità di farcitura.
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Gli inediti stampi per dolcissimi
orologi di Martellato
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Paneotrad e GL-Mini 25 di Esmach
Dopo 10 anni di ricerca e 5 dedicati al suo sviluppo, Paneotrad rivoluziona paniﬁcazione e pasticceria esaltando la tradizione artigianale di un
prodotto che conserva fragranza e qualità. Paneotrad e GL-Mini 25 (il generatore di lievito madre sempre pronto all’uso) sono la soluzione ideale
per un’attività di successo nel rispetto
della tradizione.
I prodotti realizzati con lievito madre
ottenuto con GL-Mini 25 sono caratterizzati da uno speciﬁco e gradevole aroma, da un miglior sviluppo
e conservabilità e sono più
digeribili. Con Paneotrad si
ottengono pezzature di
vario peso, da utilizzare per ottenere anche
forme personalizzate
adattate agli avvenimenti che animano la vita del
negozio. Grazie al rivestimento antiaderente e a
uno sfarinatore speciale,
nonché ad un innovativo
sistema di pressione della pasta, Paneotrad lavora la quasi totalità
delle paste, comprese le più idratate.

Di forte impatto visivo le creazioni che si possono ottenere
utilizzando lo stampo in policarbonato a forma di quadrante di
orologio prodotto e proposto da Martellato.
Nella foto, appunto, un orologio bicolore di cioccolato bianco e al latte dal singolare effetto cromatico. L’inedito stampo
dell’azienda di Noventa Padovana (Pd), che misura 175x275 mm
e contiene 6 forme del quadrante orologio, sarà esposto per la
prima volta all’A.B. Tech Expo 2010.
La cinghietta è stata realizzata utilizzando un altro articolo del
catalogo Martellato, si tratta di un foglio di plastica trasparente
per le decorazioni in rilievo che misura 360x340mm. Martellato
produce e distribuisce attrezzature professionali per laboratori artigianali come paniﬁci, pasticcerie e gelaterie. La gamma
spazia dall’attrezzatura per la lavorazione del cioccolato, dello
zucchero e del pane ﬁno alle decorazioni, agli stampi e alle
alzate porta torta.

Starmix: ecco la mescolatrice
planetaria PL10 EVO

Gerosa presenta l’inedita stampatrice a
testata capovolta
Anche per questa edizione di A.B. Tech Expo Gerosa presenterà alcune
novità, come le nuove applicazioni per il carico e scarico di teglie e telai e
una nuova stampatrice universale a testata capovolta.
Queste le caratteristiche principali:
* la rotazione delle barre e la regolazione della pressione degli stampi
sono automatiche e vengono comandate direttamente dal pannello touch
screen. In questo modo vi è la possibilità di montare il numero di barre di
stampaggio che si desidera a secondo della tipologia di pane e abbinare
ad esse la propria ricetta per la produzione;
* è possibile scegliere tra una vasta gamma di nuovi formati di pane: onda,
farfalla zig-zag, conchiglia, spiga, ventaglio, ﬁore, foglia, arabo, kaiser,
domino.
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Un’innovativa mescolatrice planetaria da 10 litri (PL10 EVO)
destinata ai piccoli laboratori di pasticceria e del catering sarà
presentata ad A.B. Tech Expo 2010 da Starmix.
Si tratta di una macchina rivoluzionaria, dalle caratteristiche
uniche per praticità di utilizzo, qualità della componentistica,
per il rigoroso rispetto delle normative tecnico sanitarie e per
la semplicità nell’operazione di pulizia. Completa di variatore
elettronico di velocità, PL10 EVO è corredata da una gamma di
accessori di serie realizzati in acciaio inox:
vasca, frusta a ﬁli ﬁni,
spatola e gancio. La
struttura è d’acciaio
verniciato con polveri
epossidiche, ma a
richiesta può essere
realizzata anche in
acciaio inossidabile.
Altre dotazioni di serie
comprendono: timer,
pannello comandi in
posizione frontale e
testa rialzabile per
facilitare la rimozione
della vasca.

È modulare l’Automatic Mixing
System di Sigma
I nuovi Automatic Mixing System prodotti dalla Sigma sono
essenzialmente costituiti da un’impastatrice con vasca estraibile,
nelle diverse capacità, montata su un pianale rinforzato interamente inox capace di estrarre, automaticamente, a ﬁne ciclo,
la propria vasca, posizionandola nei vari sollevatori a seconda
dell’altezza di scarico. Il tutto gestito da PLC che ne stabilisce i
programmi e i tempi al ﬁne di automatizzare completamente il
processo di produzione di pasta.
Gli Automatic Mixing System sono particolarmente adatti a produrre paste da pane con lieviti naturali. La modularità del sistema con diversa capacità delle impastatrici, altezze di scarico dei
sollevatori differenziate e la possibilità di avere tramogge traslanti di varia misura e tipo, consente di comporre diverse soluzioni
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Pietro Berto:
Sart 2, spezzatrice arrotondatrice
La spezzatrice arrotondatrice a tamburo a due ﬁle è una macchina compatta e silenziosa, adatta sia per produzioni industriali che artigianali, utilizzabile da sola o in abbinamento per la realizzazione di linee combinate di
formatura e stampaggio.
L’intero progetto della macchina è stato sviluppato osservando requisiti
quali afﬁdabilità e robustezza. L’ampio campo di grammatura, le regolazioni semplici e precise, la possibilità di lavorare sia paste tenere che medio
dure, associate alla semplicità di pulizia e manutenzione, permettono alla
spezzatrice arrotondatrice Sart 2 di rispondere brillantemente alle necessità dei moderni laboratori di pasticceria e paniﬁcazione.

Con Bell di Europa si abbattono
i consumi energetici
Bell è un forno rotativo per pane e pasticceria, estremamente
compatto. Si installa velocemente (si monta in meno di due ore)
e con estrema facilità grazie alla sua struttura modulare; passa
per porte comuni senza difﬁcoltà e può essere montato su locali
molto bassi. Bell permette inoltre di ridurre i consumi di oltre
il 30% rispetto ai tradizionali forni rotativi.
Bell “Freestyle” è il primo “forno rotativo a tre zone” che permette di ridurre i consumi dal 33 al 66%, quando non c’è
bisogno del carrello completo:
decide chi produce
se cuocere 5, 10 o
15/18 teglie e consumare di conseguenza 1/3, 2/3 o
3/3 della potenza.
Non si “butteranno più i soldi” per
pagare gli inutili
sprechi del vecchio
forno.
Bell non pone
limiti alla creatività,
Bell dà spazio alle
idee anche dove lo
spazio non c’é.

Dell’Oro porta al debutto Triplex,
nuova rafﬁnatrice
La Ditta Dell’Oro, in occasione
della ﬁera A.B. Tech Expo, vuole innanzitutto ringraziare tutti i
clienti e tutti i collaboratori che in
questi anni hanno dato ﬁducia alle
sue macchine, permettendole di
arrivare al suo 50° anniversario
dalla fondazione.
Nel proprio spazio esporrà, oltre
alla sua tradizionale gamma di
macchine per paniﬁci, pasticcerie,
pizzerie, anche una nuova spezzatrice arrotondatrice per pizza,
piadine, pane arabo e altro in
grado di spezzare e arrotolare da
60 a 300 gr.
Farà il suo debutto anche la nuova
rafﬁnatrice Triplex, con tre blocchi indipendenti e sovrapposti
che lavora per gravità tre volte il
prodotto.
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Gami: temperatrice automatica
Salone Internazionale delle Tecnologie
e Prodotti per Panificazione,
Pasticceria e Dolciario

De Danieli, macchine alimentari da
oltre 40 anni
La ditta De Danieli costruisce macchine per l’industria
alimentare da oltre 40 anni,
curandone la realizzazione con
impegno e passione artigianale.
Da sempre attenta alle esigenze del cliente, che segue con
attenzione e disponibilità nel
far fronte alle sue necessità più
diverse, ha messo a punto la
linea Cooker.
Si tratta di una linea completa
di cuocitori che, grazie alla
gamma di modelli e dotazioni
e alla versatilità di utilizzo, è in
grado di far fronte alle esigenze
di un vasto numero di utilizzatori. Le applicazioni spaziano in
diversi settori, dall’alimentare al
chimico.
In campo alimentare i Cooker sono in grado di preparare e portare a
cottura innumerevoli tipi di impasti in pasticceria e gastronomia. Solo per
citarne alcuni: creme, marmellate, mostarde, latte condensato, formaggi,
torrone, croccante, caramello, besciamella, polenta, impasto per bignè,
impasto per gnocchi di patate, purè di patate, ragù di carne, di funghi, di
verdure, risotti e moltissimi altri ancora.
Ad ognuna delle macchine della serie Cooker è possibile collegare,
tramite una valvola di scarico opportunamente predisposta, una pompa
per il trasferimento del prodotto direttamente dal cuocitore ai contenitori
di destinazione, evitando in questo modo contaminazioni ambientali al
prodotto.

Dalla fusione con sistema a bagnomaria alla tempera con raffreddamento tramite frigorifero: è una temperatrice automatica a ciclo continuo quella che Gami presenterà ad A.B. Tech Expo.
La vasca, che ha una capacità di 45 kg, è dotata di un mescolatore che mantiene il cioccolato ﬂuido e omogeneo. La macchina è
corredata di pedale ferma ﬂusso, dosatore programmabile e tavola vibrante riscaldata, accessori molto utili nella produzione di
pralineria, uova pasquali e soggetti cavi. È inoltre disponibile un
sistema di ricopertura che prevede l’abbinamento della macchina
a un carrello ricopritore completo di diffusore, sofﬁante, battirete
e dispositivo tagliacode.
produziomprende
elli, dagli
g di capa-

Opportunity, il gruppo
intelligente di Gulliver
Si chiama Opportunity la nuova proposta Gulliver,
che ha realizzato un gruppo automatico per la produzione di tranci di pasta di diverse forme. L’innovativa attrezzatura preleva le forme direttamente
dalla spezzatrice avviandole alla lavorazione afﬁdata
alle formatrici a quattro cilindri supportate da un
valido ﬁlonatore ad esse interposto. Opportunity,
grazie alle nuove tecnologie applicate, costituisce
un valido supporto per l’operatore che, tramite il
PLC di facile utilizzo, può impostare un programma
per ciascun prodotto. A programmi memorizzati,
Opportunity resta in attesa di ricevere un comando
dall’operatore per autoregolarsi e iniziare il ciclo
produttivo.
Afﬁdabile come gli altri macchinari Gulliver, pure
Opportunity si distingue per la particolare delicatezza nel trattamento degli impasti. Tanto che già dopo
la lavorazione è possibile apprezzare la qualità dei
prodotti, poi esaltata dalla cottura.
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O.M.D.G., le impastatrici
personalizzabili
Fondata nel 1986, O.M.D.G.
è un’azienda artigiana specializzata nel settore delle lavorazioni meccaniche. Nel 2008
ha ampliato il proprio settore
produttivo assorbendo l’azienda ERCAV, che da oltre 35 anni
progetta e realizza macchine
impastatrici.
I modelli a disposizione, la cui capacità d’impasto varia dai 6
ai 50 Kg, possono essere muniti di motori trifase, monofase e
a due velocità. Vasca, spirale, salvamano e piantone centrale
sono esclusivamente in acciaio inox. La verniciatura avviene con
polveri epossidiche atossiche per alimenti, con colori personalizzabili. Impianti elettrici e dispositivi di sicurezza seguono le
norme CE e la garanzia è di 12 mesi. Facili da utilizzare e adatte
a qualsiasi impasto, le macchine O.M.D.G. sono ideali per paniﬁci, pasticcerie, pizzerie e ristoranti, ma anche per il semplice
uso domestico. Le impastatrici vengono interamente realizzate
in azienda, personalizzandole sull’esigenza più particolare del
cliente.

A bracci tuffanti la regina
impastatrice Domino
L’impastatrice a bracci tuffanti è nota come la regina tra le impastatrici per l’alta qualità del prodotto ﬁnale, garantita proprio dal
sistema a bracci tuffanti, che favorisce l’ossigenazione dell’impasto e riduce il riscaldamento
dello stesso.
La linea proposta da Domino è
disponibile in sei modelli con
capacità impasto da 40 a 150
kg. Queste le caratteristiche
principali delle tuffanti Domino:
struttura in acciaio stampato
di notevole spessore; vasca,
bracci e riparo in acciaio inox
speciale; bracci mobili; un braccio regolabile in altezza; alberi
in movimento su cuscinetti a
sfera; ingranaggi trasmissione
in ghisa speciale immersi in
bagno d’olio; motore a due
velocità dotato di freno; montaggio su ruote.
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Colatrice Suprema “All in one”
da Mimac
In occasione di A.B. Tech Expo, Mimac Italia presenterà il nuovo modello
di macchina colatrice Suprema. Compattezza e versatilità sono le caratteristiche che meglio ne esprimono le qualità.
Un design curato e razionale si combina in un progetto costruttivo dalle
linee essenziali. L’ampio e luminoso pannello touch
screen da 7” permette all’utilizzatore una
grande intuitività e facilità d’apprendimento. Il nuovo modello si distingue per la
possibilità di realizzare, oltre alle forme
tradizionali, anche prodotti strutturati in
altezza, sovrapposti e a ﬁamma. Suprema può essere dotata di due differenti
gruppi di dosaggio: a rulli estrusori o a pompa ad
ingranaggi. Completano le dotazioni una vastissima gamma di bocchette e stampi in grado
di soddisfare la creatività dei più rafﬁnati
pasticceri.

Helpan, Powersnack versione Premium
Da Helpan due novità, la versione premium di Powersnack, forno pasticceria di piccole dimensioni, molto robusto, con umidiﬁcatore standard
costruito in acciaio inox, design spettacolare, facilità nella manutenzione.
Disponibile in versione 4 teglie 400x600 mm con comandi manuali o
digitali.
Nuovo anche il forno a convezione a gas Vento per pasticceria e panetteria, che offre maggiore potenza e consumi inferiori rispetto a modelli di
forni a convezione esistenti sul mercato. Costruito anch’esso interamente
in acciaio inox, presenta una gradevole superﬁcie satinata. È dotato di
umidiﬁcatore di serie con bruciatore premiscelato e vanta un rendimento
del 93%.
È un forno molto potente: 9632 kcal/h per il forno 6 livelli e 16340
kcal/h per il forno 10 teglie. Consumo ridotto per il forno 6 livelli: consumo ipotetico G20 1,19m³/h. Forno 10 livelli: consumo ipotetico G20
2,02 m³/h. Raggiungimento molto veloce della temperatura impostata
(circa 1 grado ogni 1,5 secondi).

Caricatore per carrelli Minipan
La scelta giusta per chi intende investire nel miglioramento della produ
industriale riducendo l’intervento manuale, quindi i tempi di attuazione
re per carrelli Minipan.
Il caricatore preleva le teglie utilizzate in un precedente stadio della pro
ne attraverso un nastro convogliatore e le carica singolarmente nei
ripiani vuoti del carrello mediante un ascensore/discensore a catene. Il caricatore per carrelli Minipan si adatta a qualsiasi richiesta
della clientela: disponibile per tutte le dimensioni di teglie, interfacciabile a qualunque macchinario, è in grado di caricare carrelli
con un diverso numero di ripiani, grazie alla possibilità di regolare
con precisione millimetrica la corsa dell’ascensore.
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Consorzio Export tra i produttori di materie,
forni, macchine, attrezzature, arredamenti e servizi
per la ﬁliera di paniﬁcazione, pasticceria e pizzeria
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Per informazioni e adesioni:
CONSORZIO SIPAN
Sede Legale: Piazza del Popolo, 1
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Tel. 045.990919 - info@consorziosipan.it

www.consorziosipan.it
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