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Editoriale

La crescita del mercato pubblicitario
ari lettori, la sensibilità al prezzo da parte dei consumatori è diventato un
fattore discriminante nella scelta sia dei prodotti sia dei canali. Doveva essere
la fase più delicata dell’anno per il mercato pubblicitario, ed invece l’ultimo
trimestre ha mantenuto un trend decisamente positivo. Dopo l’ottimo
risultato di novembre, gli investimenti in commerciale nazionale sono stati positivi
anche a dicembre (+3,8%). Grazie a questi dati, il 2010 si chiude con un aumento del
+4,7% a livello di pubblicità nazionale e del +3,8% considerando anche la pubblicità
locale e le altre tipologie rilevate. A livello di mezzi sono internet (+20,1%), cinema
(+12,2%), direct mail (10,3%), radio (+7,7) e tv (6,0%) quelli che hanno registrato le
variazioni più alte rispetto al 2009. Anche la stampa, pur chiudendo il 2010 in negativo,
ha fornito dei segnali di ripresa nell’ultimo trimestre dell’anno. Il 2010, secondo i dati
Nielsen, è stato caratterizzato da una forte crescita dell’advertising delle aziende del
largo consumo e della distribuzione. Altri settori trainanti sono cresciuti con ritmi
più blandi (è il caso di automobili, media/editoria e finanza/assicurazioni) o hanno
chiuso addirittura in calo (telecomunicazioni). Da sottolineare nel 2010 il cambiamento
nelle scelte di pianificazione da parte delle aziende di alcuni dei settori principali,
fenomeno che ha determinato diverse novità in termini di incrocio settore/mezzo.
La televisione, considerando sia i canali trasmessi via etere che quelli satellitari
(marchi Sky e Fox), chiude il 2010 con un saldo positivo del +6,0% rispetto al risultato
del 2009. Particolarmente positivo l’andamento per la tv satellitare grazie anche ai
mondiali di calcio trasmessi tra giugno e luglio. La stampa nel suo complesso registra
un calo del -4,3% determinato principalmente dalla contrazione dell’advertising sui
periodici e sulla free press, mentre i quotidiani, considerando la commerciale nazionale
chiudono in crescita rispetto all’anno precedente. Anche nel 2010 internet è il mezzo
che registra il risultato più brillante chiudendo con il +20,1% ma hanno registrato
variazioni positive a due cifre anche cinema (+12,2%) e direct mail (+10,3%). E’ stato un
anno molto positivo anche per le emittenti radiofoniche che hanno visto aumentare
l’advertising del +7,7% mentre la stampa perde complessivamente il 4,3%. Risultati
leggermente positivi o stabili per affissione, cards e transit. Tra i primi dieci settori
in termini di spesa pubblicitaria, telecomunicazioni è l’unico in leggero calo (-1,1%).
Variazioni positive per tutti gli altri con picchi a due cifre per bevande/alcolici (+10,4%),
distribuzione (+13,6%), cura persona (+14,0%). Nel corso dell’anno si è assistito
a modifiche importanti nel media mix di alcuni settori molto rilevanti per il mondo
dell’advertising. In particolare le aziende dell’abbigliamento hanno diminuito la spesa
sui periodici (-4,3%) e in affissione (-12,1%), proprio nell’anno in cui abbigliamento è
diventato il primo settore per i quotidiani grazie ad un aumento del +13,2% rispetto
al 2009. Nel caso delle automobili forte riduzione della spesa su quotidiani (-12,7%)
e periodici (-12,0%) compensata da un aumento della spesa su internet (+16,5%) e tv
(+7,6%) con un forte impatto della tv satellitare. Sempre su internet infine da segnalare
la crescita dell’advertising proveniente dalle aziende dei settori media/editoria (+44,5%)
che grazie a questo aumento diventa il primo settore scavalcando finanza/assicurazioni.
Adesso non mi resta che inviare a tutti Voi, cari
lettori, un saluto
affettuoso da parte mia e di tutto lo staff di redazione. Buona lettura.

C

Benedetta Mafﬁa
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Finestra sui mercati

La marca privata pronta
per nuovi mercati
Francesco Dente
a marca commerciale sta determinata dalla crisi «vede svantaggiate
diventando un brand a tutti gli le marche industriali, che perdono colpi
effetti? Per dare una risposta rispetto a quelle commerciali: in sostanza,
definitiva a questo interrogativo servirà chi compra presta più attenzione al
ancora tempo.
portafogli».
Le società di ricerche
di
mercato
come
SimphonyIri
iniziano
tuttavia a interrogarsi
La diminuzione del potere
sull’argomento
e
a
d’acquisto determinata
delineare
scenari
dalla
crisi
«vede
sull’evoluzione del private
label, cioè i prodotti
svantaggiate le marche
commercializzati con il
industriali, che perdono
nome del distributore
colpi rispetto a quelle
anziché del produttore
commerciali: in sostanza,
effettivo.
La
merce
chi compra presta più
con
l’etichetta
del
supermercato
o
del
attenzione al portafogli
cash and carry, questa la
previsione contenuta nello
studio dal titolo “La marca
privata in Italia: possiamo
parlare di Store Brands?”,
sarà in grado nel prossimo
futuro «di farsi spazio
in mercati più evoluti,
ma anche nei mercati
in fase di sviluppo». La
nuova sfida della marca
privata sarà, insomma,
l’interna zio nalizzazione.
Una scommessa che poggia
sui buoni risultati che il
private label continua a
mietere nel Belpaese. Nel
2010, infatti, la quota di
vendite si è attestata al
16,4% rispetto al 15,3%
del 2009. Buoni risultati
anche se, va ricordato,
l’incremento è stato più
contenuto in confronto a
Ma è sbagliato, ecco la conclusione della
quello registrato nel 2009.
L’anno scorso, infatti, la marca ricerca, ritenere che il fenomeno dipenda
commerciale ha registrato un incremento soltanto da un fattore congiunturale.
a valore del 6,3% contro una crescita del «Nel lungo termine i distributori di marca
9,4% messa a segno un anno prima (2009 privata che hanno investito (e continuano
su 2008). Non mancano le sorprese nel farlo) nell’immagine dei loro prodotti
raffronto fra marca industriale e marca stanno riuscendo a consolidare le quote
privata. E’ in atto, spiega il lavoro di di mercato e giro d’affari intensificando
SimphonyIri, una inversione di tendenza. il processo di fidelizzazione del cliente»,
La diminuzione del potere d’acquisto si legge nel white paper. La tendenza si
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sta verificando anche per i prodotti che
rientrano in fasce di prezzo più alte. Non
a caso, spiega la ricerca, la fascia premium
registra la performace più alta. Aumenta,
insomma, la «fascia a basso reddito che
cerca prodotti di buona
qualità e allo stesso tempo
di origine controllata».
Non meno interessante la
parte riservata all’analisi
degli
andamenti della
marca commerciale a
seconda dei reparti. Il
private
label
registra
un
consolidamento
generalizzato tranne che
nel settore “bevande” e
“persona” dove regge bene
la marca brand. “Drogheria
alimentare” e “fresco”
sono le due categorie in
cui in cui la marca privata
detiene la fetta di mercato
più ampia (più del 50%
del fatturato). Sostanziale
pareggio, poi, nei reparti
“ortofrutta” e “petcare”:
marca commerciale e
industriale hanno una
crescita
congiunta.
Infine, la segmentazione
dell’offerta. Nel 2010,
come ricordato, cresce
il segmento Premium, si
contrae il “Primo Prezzo”
mentre resta in equilibrio
la “Marca Insegna”. La
ricerca si conclude con
dei suggerimenti per i
distributori che meritano
d’essere riportati. «La
gestione degli assortimenti
renderà
sempre
più
centrale il prodotto a marchio sullo
scaffale dei punti di vendita. Proprio per
questo motivo i retailers dovrebbero
continuare ad impegnarsi in politiche
di marca su diversi livelli: convenienza
ma anche packaging, comunicazione,
relazione con i valori d’insegna, qualità
delle formule/ingredienti». Si tratta infatti
di iniziative che incrementano la fedeltà
dei consumatori.
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Gdo e dettaglio
piccoli segnali
di ripresa
Massimiliano Sassoli

lebile ripresa delle vendite al dettaglio. Il dato a specializzati sia quelle degli esercizi specializzati sono aumentate
dicembre 2010, ha registrato un aumento dello 0,2 dello 0,9 %.
% su base mensile e dello 0,4 % su base annua. Lo
All’interno dei primi, gli esercizi a prevalenza alimentare
segnala l’Istat. Rispetto a dicembre 2009, le vendite di prodotti hanno registrato un aumento dello 0,4 % e quelli a prevalenza
alimentari sono aumentate dello 0,3 % e quelle di prodotti non
non alimentare una crescita dell’1,9 %.
alimentari dello 0,5 %.
Tra gli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare la
Nell’ultimo
trimestre
(periodo
variazione positiva più ampia ha riguardato i discount (+4,2 %).
ottobre-dicembre)
l’indice
Nella media del 2010, sia gli esercizi non specializzati sia quelli
destagionalizzato del valore del
specializzati hanno registrato incrementi
totale delle vendite al dettaglio ha
del valore delle vendite (rispettivamente
segnato una variazione nulla rispetto
+0,6 e +2 %).Con riferimento alle vendite
ai tre mesi precedenti. Nello stesso
di prodotti non alimentari a dicembre 2010
confronto congiunturale, le vendite
i gruppi di prodotti hanno segnato risultati
di prodotti alimentari sono diminuite
eterogenei.
L’incremento
dell’0,4
%
dello 0,2 %, mentre quelle di prodotti non
In particolare, il gruppo Supporti
registrato in confronto a
alimentari sono rimaste invariate.
magnetici e strumenti musicali ha registrato
dicembre
2009,
spiega
L’incremento dell’0,4 % registrato in
la variazione positiva più marcata (+2,5
confronto a dicembre 2009, spiega l’Istat,
%), mentre il gruppo Dotazioni per
l’Istat, deriva da una
deriva da una variazione positiva dello 0,8 %
l’informatica, telecomunicazioni e telefonia
variazione positiva dello
delle vendite della grande distribuzione e da
ha subito la diminuzione di maggiore entità
0,8 % delle vendite della
un incremento dello 0,1 % delle vendite delle
(-1,0 %). Nel confronto tra la media del 2010
grande
distribuzione
e
da
un
imprese operanti su piccole superfici.
e quella dell’anno precedente, le vendite
incremento
dello
0,1
%
delle
Nella grande distribuzione le vendite di
hanno segnato gli aumenti più sostenuti per
vendite delle imprese operanti
prodotti alimentari sono aumentate dell’1,0
i gruppi Foto ottica e pellicole (+2,2 %) ed
% e quelle di prodotti non alimentari dello
Elettrodomestici, radio, tv e registratori
su piccole superfici.
0,8 %. Le vendite delle imprese operanti
(+1,9 %), mentre il calo di maggiore entità
su piccole superfici hanno segnato una
ha interessato il gruppo Dotazioni per
variazione negativa per i prodotti alimentari (-0,7 %) e un
l’informatica, telecomunicazioni e telefonia (-1,1 %). A dicembre
aumento per quelle dei prodotti non alimentari (+0,2 %).
2010 le imprese al dettaglio hanno dichiarato, in media, 27,5
Nella media del 2010 si e’ registrato un aumento dello 0,7 giorni di apertura. Gli esercizi della grande distribuzione sono
% per le imprese della grande distribuzione e una diminuzione rimasti aperti, in media, per 28,8 giorni e quelli delle imprese
dello 0,4 % per le imprese operanti su piccole superfici.
operanti su piccole superfici per 26,8 giorni.Rispetto allo stesso
Con riferimento alla grande distribuzione, rispetto a mese del 2009, il numero di giorni di apertura e’ aumentato
dicembre 2009 tutte le tipologie di imprese hanno segnato
dello 0,7 per le imprese della grande distribuzione e dello 0,3 %
variazioni positive. In particolare, sia le vendite degli esercizi non
per le imprese operanti su piccole superfici.
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Dignità araba e rivoluzione 2.0
Angela Poli
ibolle il Mediterraneo in un
improvviso quanto contagioso
moto rivoluzionario che prende
le mosse dal basso per rovesciare gli
inquilini dei palazzi alti del potere e
deporre la corruzione dittatoriale
consolidata in decenni di grandi,
inammissibili misfatti compiuti spesso
con la correità dell’Occidente. L’effetto
domino delle rivolte non sembra esaurirsi
alla sola Tunisia e al grande Egitto ma
pare innescare una miccia che attraversa,
beninteso, in forme diverse, il mondo
arabo, dallo Yemen
alla
Giordania,
all’Algeria,
dal
fortilizio
della
Libia
fino
al
piccolo
emirato
del Bahrein e poi
all’Iran dell’”onda
verde”. Per noi
occidentali
è
difficile
capire
come in questi
paesi tormentati,
che millenni fa
costituivano
la
culla della nostra
umanità,
sia
scattata
come
per incanto la
“collera” verso il
vecchio
mondo
degli
autocrati,
dei despoti rapaci, incuranti di diritti
umani, figure di comodo per un posticcio
equilibrio e vedette di controllo
economico mondiale in zone instabili e
“bollenti”. Difficile per noi comprendere
come dalle masse arabe fino a ieri invisibili
sia nato un desiderio di cambiamento, la
rivendicazione di una “dignità” a lungo
calpestata dagli uomini e dalla storia. E’ la
novità più grande dalla decolonizzazione
in poi per questo continente, resa
possibile dalla rivoluzione tecnologica
che, nonostante il forte “digital divide”,
ha coinvolto le giovani generazioni arabe
cresciute sul web e avvezze a sfidare la
censura del regime attraverso i social
networks come Facebook, Twitter,
Youtube. Per passare dalla piazza virtuale
alla piazza reale basta un soffio, per
questi cibernauti “sans frontières” poco

R

contano gli integralismi di regime e non,
poiché il loro senso critico è allenato nella
palestra internettiana con un serbatoio
di informazioni pressoché globale. Per
quanto il governo di Mubarak abbia
tentato invano di bloccare la rete e i suoi
bloggers, oscurando il gruppo Facebook
“Movimento 6 aprile” e arrestando il
responsabile egiziano del Google team, è
stato impossibile interrompere il rapido
flusso di informazioni, incatenare la
blogosfera, impedire la mobilitazione fisica
che ha unito tutta, tutta la popolazione al

grido di “Kefaya”,
“basta”, basta a
tutti i Mubarak,
alla paura, alla
corruzione,
alla spoliazione
di stato e alla
marginalità
delle masse.
Anche in
Libia, la manifestazione del 17 febbraio
per chiedere le dimissioni di Gheddafi è
stata convocata sul web e, quello che è
trapelato al mondo, della rivolta, sono
immagini rubate con i cellulari e caricate
su Youtube. In Iran, paese islamico,
sono riprese le tensioni che seguirono
la rielezione di Ahmadinejad nel 2009
e che proprio i ragazzi iraniani hanno
pagato a caro prezzo. La rivolta dei popoli
del Mediterraneo, di portata storica
innegabile per il futuro, sradica anche
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tutti gli schemi Occidentali sulla realtà di
quei paesi che hanno oscillato finora tra i
fantocci del despotismo filo-occidentale e
i fondamentalismi religiosi anti-israeliani.
Ne abbiamo lette tante di analisi politiche
ispirate ad un irritante quanto saccente
“dejà vu”.
A proposito di Africa, Josè Saramago
scrisse nel suo memorabile blog che qui
ad Occidente, spesso, abbiamo preferito
non sapere. Dalle colonne di Le Monde lo
studioso Oliver Roy propone una lettura
più vicina alla nuova realtà di queste società
musulmane.
Interpretare
queste sollevazioni
popolari con la
vecchia
griglia
della rivoluzione
islamica dell’Iran
è un errore. Il
movimento nasce
da una generazione
pos t- isla mis t a ,
istruita, informata,
che rivendica e
pretende rispetto
e sceglie la
democrazia
senza
che
questa
sia
imposizione o
co ncessione
dell’Occidente.
Ma anche
questo
non
basta. Perché
quello che sta
accadendo nel
M editer r aneo
è qualcosa che
ci riguarda in quanto rompe i vecchi,
soliti pregiudizi e comporta una diversa
relazione internazionale con questi
cittadini del pianeta ai quali va riconosciuta
la dignità che gli è stata sempre negata,
anche quando sbarcano disperati
sulle nostre coste e diventano per noi
Emergenza. Le vecchie sceneggiature
sono finalmente da cestinare. Dallo
scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun
la sola lezione valida per il futuro: “È
trattando gli altri con dignità che si
guadagna il rispetto per se stessi.”
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Il signore dei pannelli
Eugenio Benetazzo
a
alcuni
mesi
ricevo
settimanalmente centinaia di
email di lettori e simpatizzanti
che mi chiedono se l’investimento in
infrastrutture fotovoltaiche sia realmente
conveniente oppure rappresenti una moda
passeggera o peggio ancora una bolla
finanziaria simile alle dot com durante i
primi anni duemila.
Queste perplessità hanno iniziato ad
emergere dopo che si è sparsa in rete la
notizia che anch’io a livello imprenditoriale
avevo investito nella realizzazione
di un parco solare dalle dimensioni
considerevoli in Puglia.Nello specifico la
preoccupazione dominante che ho potuto
constatare è legata alla sostenibilità
delle tariffe incentivanti riconosciute
per la produzione di energia da FER
(fonti di energia rinnovabile) qualora il
nostro Paese dovesse affrontare una crisi
finanziaria e di credibilità istituzionale
simile a quella greca o irlandese.
Già qui si evince molta confusione,
infatti, la copertura finanziaria necessaria
al sostegno degli incentivi
per le fonti di energia
rinnovabile
attraverso
l’erogazione dei famosi
contributi Conto Energia
è garantita da un prelievo
tariffario
obbligatorio
(denominato A3) presente
sulla bolletta di ogni utenza
elettrica (pesa per il 4% in
quelle domestiche e per il
6% in quelle industriali).
Pertanto non è lo
Stato con la fiscalità diffusa
che sostiene i contributi
al
fotovoltaico quanto
piuttosto
tutti
coloro
che sono intestatari di
un’utenza elettrica e ne
pagano il relativo servizio
di erogazione. Sino ad oggi
gli italiani (generalmente
parlando) sono stati molto
scettici
nell’investire
in questo settore, pur
considerando che il nostro
Paese vanta il miglior
irraggiamento
solare
nelle regioni meridionali
di qualsiasi altro paese
europeo.
La
reticenza
degli
italiani è stata ampiamente
battuta dall’intraprendenza
e lungimiranza di una

D

moltitudine
di
investitori
esteri
(soprattutto fondi di investimento) che
hanno investito sul territorio italiano
milioni e milioni di euro, cavalcando
proprio la diffidenza italiana.
Il fotovoltaico in Italia è forse uno
dei pochi settori in cui ha ancora senso
investire, non è un caso che il nostro
Paese garantisca la migliore redditività del
mondo (tra il 15 ed il 18% su base annua).
Persino nella mia regione in provincia di
Rovigo è stato recentemente completato
uno tra i più grandi impianti fotovoltaici a
terra di tutta Europa: sorprende sapere
che l’investimento di oltre 270 milioni
di Euro è stato effettuato dalla First
Reserve, notissima società di investimento
statunitense.
Nella mia modesta dimensione
imprenditoriale, se rapportata ai numeri
di questi giganti del mondo finanziario,
attraverso la holding di investimento
che amministro sono riuscito a replicare
la medesima architettura finanziaria
della First Reserve ovvero investire in
un sottostante non cartaceo che possa
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produrre flussi di cassa a prescindere
dalle oscillazioni dei mercati finanziari.
L’operazione che ad oggi rappresenta
un vanto del microcapitalismo italiano,
dimostra che anche il piccolo, se si
organizza e si aggrega, può spuntare
rendimenti finanziari non replicabili dai
tradizionali prodotti del risparmio gestito.
Rimango invece molto scettico sulla
scelta di preferire il diritto di superficie
all’acquisto del terreno su cui si è
deciso di installare l’intera infrastruttura
fotovoltaica.
Nello
specifico
la
stragrande
maggioranza di chi investe sul fotovoltaico
usufruisce del diritto di superficie a
20 anni concesso dal proprietario del
terreno: questa scelta potrebbe generare
un dannoso effetto boomerang sulla
redditività complessiva dell’operazione
alla fine del periodo di concessione,
infatti, nessuno al momento può sapere se
sarà oggettivamente conveniente smaltire
i moduli fotovoltaici oppure se converrà
lasciarli continuare a produrre (variante
economicamente possibile
e conveniente solo per chi
ha scelto di acquisire anche
il terreno su cui è sito
l’intero parco solare, cosa
tra l’altro che io stesso ho
preferito).
Per quanto riguarda
il cosiddetto “impatto
ambientale” preferisco di
gran lunga trovarmi a vivere
di fianco ad un impianto
fotovoltaico piuttosto che
avere come vicino di casa
un sito per lo smaltimento
dei
rifiuti
(leggasi
termovalorizzatore) o una
centrale termonucleare.
I moduli fotovoltaici
di
ultima
generazione
a distanza di 30 anni
subiranno forse un degrado
di efficienza di appena il
25%, pertanto quando il
costo dell’energia elettrica
sarà
abbondantemente
salito (nel 2040 saremo
oltre 9 miliardi di persone),
a distanza di anni dalla fine
del piano di incentivazione,
chi si troverà ad avere un
parco solare su terreno di
proprietà potrà vantarsi
di possedere una piccola
miniera a cielo aperto.
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Aziende: i prodotti li giudica la rete
Pietro Rogondino
n un mondo in cui la
comunicazione
viaggia
rapidamente ed il web è
considerato la fonte primaria per reperire
informazioni, nell’era del web 2.0 diventa
sempre più importante per le aziende
la presenza di una positiva e corretta
reputazione sul proprio brand,
prodotti, servizi. La Brand
Reputation (o Corporate
Reputation) non è altro che
questo:
l’attribuzione
di
valore (o meno) da parte dei
consumatori verso aziende,
prodotti, servizi, ecc. Fermo
restando che le aziende
hanno il dovere di immettere
sul mercato prodotti inclini
all’eccellenza, come secondo
step bisognerà prendere
in considerazione la Brand
Reputation in quanto la
reputazione è ciò che gli altri
pensano e dicono di noi.
Oggi la reputazione basata
su ciò che gli altri dicono di noi sul web
conta quanto (se non più) quella che si ha
in realtà.
La Brand Reputation si può dividere in
tre fasi interconnesse tra loro:
Monitoraggio: sapere cosa si dice del
proprio brand online è fondamentale
per una corretta Brand Reputation.

I

Monitorare
le
conversazioni
e/o
discussioni sul web è necessario per
ricevere indicazioni utili al fine di veicolare
la comunicazione sui propri prodotti
(o brand) verso aspetti più performanti
rispetto ad altri. In questo modo si
potrebbe costruire la reputazione del

brand su dei punti di forza aziendali.
Condivisione: in un epoca in cui
i contenuti digitali sono rilevanti,la
reputazione di un brand viene costruita
anche mettendo a disposizione dei
consumatori dei contenuti di qualità e non
semplici argomentazioni. La condivisione
può essere intesa anche come

Prosegue la
corsa dei prezzi
dei carburanti

coinvolgimento diretto dei consumatori
verso nuovi prodotti, servizi ecc.
Partecipazione: Il modo più opportuno
per migliorare la propria reputazione è
partecipare alla conversazione sul web.
Oggi in rete non mancano gli strumenti
adatti come i corporate blog, i social media
come Twitter, Facebook, ecc.
Ormai i consumatori sul
web sono tanti e, soprattutto,
sono tutti influenti ed
influenzabili!
L’Obiettivo
finale
dell’azienda 2.0 dovrebbe
essere quello di rilevare
indicazioni concrete sulla
propria reputazione dalla
fase di monitoraggio per poi
lavorare con le restanti fasi
nell’attenuazione di percezioni
negative ed enfatizzazione di
quelle positive.
Non serve che le imprese
parlino bene, sempre e
comunque,
dei
propri
prodotti. Anche sul web occorre vedere
una corretta informazione aziendale.
Se in rete un qualsiasi imprenditore
dovesse trovare 10, 100, 1000 feedback
negativi del proprio prodotto… ok, forse
è arrivato il momento di migliorare i
prodotti piuttosto che convincere ogni
singolo consumatore del contrario.

affica di aumenti nei prezzi dei carburanti a causa della
crisi in Libia, che fa impennare i prezzi del petrolio e
dei prodotti petroliferi sui mercati mondiali: a Wall
Street si sono toccati i 100 dollari al barile, il Brent sfiora i
120 dollari. Al Sud i prezzi sono più alti che al Nord: la benzina
verde supera quota 1,55 euro al litro, mentre il diesel punta
a 1,44: aumenta anche il prezzo del gpl, che sale a 0,8 euro al
litro. La situazione critica in Libia ha costretto Eni a chiudere il
GreenStream, gasdotto che collega l’Italia al Paese africano, per
mettere in sicurezza la condotta lunga circa 520 chilometri che
parte dalla costa libica, e arriva a Gela, in Sicilia, attraversando
il Mar Mediterraneo. Dopo l’aumento deciso dall’Eni quasi tutte
le altre compagnie si allineano al livello del market leader. E cosi’
la benzina si attesta intorno a 1,52 euro al litro (con la Shell a
1,527 euro) e il gasolio verso 1,41 euro al litro. Se si considerano
le diverse aree del Paese la Campania segna i prezzi più alti con
valori massimi di 1,576 euro al litro.
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Finestra sui mercati

I provvedimenti per la
ripresa economica
Mariano Leone
ella marina borbonica era
consuetudine nel momento di
una ispezione fare ammuine.
“Chilli” che stanno a dritta della
nave devono andare a sinistra e “chilli”
che stanno a sinistra devono andare a
dritta. I marinai borbonici dovevano fare
ammuine, fare finta di fare qualcosa.
Gli ultimi provvedimenti del nostro
Ministro fanno ammuine, fanno finta
di fare qualcosa. Cominciamo dal fatto
nuovo positivo per non infierire. Il fatto
nuovo è che si parla di crescita. Finalmente
si è capito che se l’Italia non cresce
tutto il corollario fatto di restrizione
della spesa pubblica e di quella cosa
indefinita che chiamano federalismo
fiscale diventa un esercizio velleitario.
Se, come pare, l’uno percento di
crescita ci fa sperare che grazie ad alcune,
ma solo ad alcune, imprese italiane ci sia
stato un incremento sull’export e che
questo incremento abbia portato ad un
crescita del PIL, c’è un dato che manca
all’appello. Questo dato è costituito dalla
stagnazione dei consumi. I consumi non
partono. La riduzione del reddito delle
famiglie del 2009 (documentata da dati
ISTAT) si è sommata alla recessione
sociale del 2010 producendo riduzione dei
consumi e mortificando la propensione
al consumo. Ma il ministro propone
le liberalizzazioni. Le liberalizzazioni
fanno parte come il federalismo di quel
lessico evocativo che fanno dei nostri
rappresentanti politici degli emuli di
Vanna Marchi.
L’importante è dare messaggi positivi,
tanto nessuno scende nel merito fattuale
delle liberalizzazioni, come non si scende
nel merito del federalismo fiscale. Noi
cerchiamo di vedere in cosa consistono
queste liberalizzazioni.
Le liberalizzazioni si rivolgono
ovviamente alle imprese. Si tratta di
soluzioni amministrative per rendere
più spedito il creare impresa. Ma quali
imprese? Le piccole imprese. Abbiamo
sorbito per anni la formula del piccolo
è bello. Per poi scoprire che se le
aziende sono piccole non possono fare
innovazione e se non fanno innovazione
vanno fuori dal mercato nazionale ed

N

estero. Abbiamo in Italia troppe piccole
aziende (4 milioni e 300 mila). In più
ne nascono all’anno altre 300 mila e
altrettante ne muoiono. Senza studiare
i motivi di tanta mortalità incrementare
altre piccole imprese non mi sembra una

le loro aziende al Sud. Se lo faranno lo
faranno le piccole aziende.
Ma se il problema è dei consumi,
per incrementare i consumi sarebbe
opportuno che i lavoratori spinti da un
reddito certo possano aspirare ad un

grande idea.
La soluzione non è aprire nuove piccole
aziende vista la loro mortalità soprattutto
nel settore del commercio, delle
costruzioni e dell’industria. Mortalità che
dal 2003 al 2008 ha portato ad un saldo
netto negativo. Sono morte in questi 5
anni più imprese di quanto ne sono nate.
Bisognerebbe allora far crescere queste
piccole aziende, piuttosto che crearne
altre.
Per fare questo ci vorrebbe una
politica industriale che non vediamo in
questi timidi provvedimenti.
Altro provvedimento del ministro
riguarda la fiscalità di vantaggio per il
meridione.
Non impressionatevi di questo
termine: fiscalità di vantaggio. Significa
tagliare le tasse ma è più elegante
e l’eleganza è tutto quanto non c’è
nient’altro.
Abbiamo molte difficoltà a pensare ad
aziende del nord che per effetto di questi
provvedimenti decidono di spostare

incremento dei consumi.
Ma non basterebbe il reddito, ci
vorrebbe anche un miglioramento della
visione del futuro.
Le formule sono sempre quelle.
Detassare le imprese che assumono
e rendere la detassazione ancora più
premiante se il personale assunto
rinuncia alla cassa integrazione. Legare
le assunzioni e la fiscalità premiante a
tempi medi (minimo 3 anni). In Francia
con i problemi sul lavoro abbastanza
simili ai nostri hanno creato da sempre
un sistema premiante per chi assume ed
ulteriore premio se l’assunto proviene
dall’equivalente francese della cassa
integrazione.
Con queste soluzioni si premiano le
aziende in utile, si favorisce la crescita
delle aziende e non si incoraggia
l’occupazione fittizia. Proporre le ricette
recenti del governo o quelle più vecchie
come quella della detassazione sulla
produttività dei lavoratori vuol dire far
finta di fare, appunto fare ammuine.
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Riseria Cremonesi:
sessant’ anni di successi
Michele de Sanctis
l 2011 è un anno importante
per la Riseria Cremonesi. Da
celebrare. Ricorrono, infatti,
i sessant’anni dell’azienda. “La
catena della qualità non deve esaurirsi
in azienda ma proseguire fino alla tavola
del consumatore”. È questo il principio
fondamentale sul quale dal lontano 1951
ad oggi si è basata tutta l’attività della
Riseria Cremonesi. Questo è lo spirito
con il quale il fondatore, Egidio Evelino
Cremonesi, oggi Presidente onorario
dell’azienda, ha trasformato la materia
prima risone nelle pregiate varietà di risi
italiani, che poi ha tramandato
ai suoi figli Andrea e
Paolo, oggi dirigenti
dell’azienda
di
famiglia. “Siamo
entrati
con
gradualità – ci
racconta Paolo
- ma abbiamo
apportato
quel contributo
fondamentale per
s provin ci aliz z are
la riseria e proporre
i nostri prodotti nelle più
importanti fiere internazionali. Questa
vetrina ci ha permesso di conoscere
personalmente nuovi partner e entrare,
grazie alle peculiarità del nostro riso, in
nuovi mercati”.
Quali in particolare?
“Nel mercato internazionale abbiamo

I

cominciato rivolgendoci a esportatori
di alta qualità, ristoranti che espongono
il tricolore italiano. Negli ultimi 15 anni
con maggiore maturità siamo entrati
nella gdo e do con quote di mercato
rilevanti. All’export verso 25 Paesi è
destinato il 30% della nostra produzione.
I principali sono Nord America, Canada,
Brasile, Sud Africa, Australia, India. Poi la
caratterizzazione geografica dell’azienda,
la pianura veronese, negli anni ci ha
permesso di affacciarci sui paesi dell’area
balcanica e dell’Europa dell’est. Posso
anticiparvi che presto i nostri prodotti
saranno a Mosca e San Pietroburgo e
esportiamo già anche in Cina”.
Questa è una notizia. I cinesi
invece di essere vostri concorrenti
mangiano riso italiano.
“La Cina sul nostro prodotto non è
concorrenziale, anzi è un mercato che ci
offre delle opportunità. Basta guardare
cosa sta accadendo all’ombra della grande
muraglia in questi ultimi anni. Si sta
diffondendo maggiore benessere e questo
spinge la popolazione a incrementare i
suoi consumi. All’aumento demografico
corrisponde invece un decremento delle
risaie in favore di città e fabbriche. Dunque
la Cina non è per noi un concorrente, ma
la forte domanda che proviene dal Paese
contribuisce a far aumentare consumi e
purtroppo i prezzi, anche se per loro i
principali mercati di approvvigionamento
di riso sono il Vietnam e la Thailandia”.
Quale invece l’origine del vostro

Atmosfera Protettiva per il miglior confezionamento
L’atmosfera protettiva si ottiene confezionando il prodotto in un’atmosfera da cui
viene eliminato l’ossigeno per essere sostituito da una miscela di azoto e anidride
carbonica. Oltre ad un mantenimento dell’aspetto originale, in atmosfera protettiva
vengono assicurate tutte le caratteristiche organolettiche del prodotto. A differenza
del sottovuoto, che inibisce solamente l’azione dei microrganismi aerobi, grazie
all’eliminazione dell’aria dalla confezione, l’atmosfera protettiva agisce anche sui
microrganismi anaerobi e sulla microflora tipica del riso. Il prodotto confezionato in
atmosfera protettiva trae un grosso beneficio dal punto di vista sanitario ma anche
da quello estetico. Innanzitutto viene allungata la vita del prodotto, poi mantiene
l’aspetto originale presentandosi con chicchi integri, senza alterazioni di forma o
colore e garantisce un minore impatto ambientale, poiché con l’eliminazione del
doppio imballo.
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riso?
“Il
nostro
approvvigionamento per il
novanta percento avviene
su
tutto
il
territorio
nazionale e stiamo parlando
di
circa 250.000 quintali
l’anno immessi sul mercato.
L’importazione è invece legata
ai risi etnici come lo jasmine
profumato thailandese e il
basmati indiano. Si tratta
di prodotti di nicchia che
importiamo e distribuiamo
perché ormai il loro consumo
non è solo legato al mercato
degli stranieri. Si sta iniziando a diffondere
anche in Italia una diverso uso del riso,
non più solo per il risotto ma anche
come contorno e le qualità importate si
prestano meglio a questo consumo”.
Mentre nel veronese resistono le
valli del riso?
“Da anni in Italia cerchiamo di far
estendere ettarato della risaia ma
perché questo accada ci vogliono anni,
intanto i coltivatori stanno guardando
con interesse al mais e al frumento che
potrebbero sembrare più redditizi per
il loro uso sia umano che animale ma
anche come biocombustibile. Questo
sta tentando anche i nostri risicoltori e
alla lunga potrebbe diventare un serio
rischio”.
Abbiamo accennato al mercato
della materia prima. Qual è la
situazione?
“Parliamo del cereale più consumato
al mondo. Ricorderà che nel 2008 ci sono
state sui mercati situazioni di frenesia nel
cerealicolo, allora specie nel frumento,
che portarono all’aumento del prezzo
della pasta. Bene, a partire dal secondo
semestre del 2010 ad oggi, ci sono
dinamiche similari sul riso. Inevitabilmente
c’è una componente speculativa che non
è corretto ci sia. Quest’anno dopo anni
abbiamo registrato la lievitazioni della
materia prima delle risiere nel periodo
natalizio. Dunque nelle prime settimane
del 2011
ci siamo trovati con un
incremento impattante e ancora oggi è in
corso una forte crescita”.
Dobbiamo aspettarci aumenti?
“Un dato è certo, la materia prima
costa più della scorsa annata e non
abbiamo ancora chiara la visione di quella
che può essere la campagna delle semine.
Ma prima di ricadere sul consumatore
finale ci vorrà del tempo e soprattutto
in una franca dialettica tra risiere e

La classificazione del riso
Sul piano merceologico il riso si valuta
in base alle dimensioni del chicco e in
base ai limiti di tolleranza ammessi e
stabiliti dalla legge. Nel commercio
internazionale la distinzione si fa
soprattutto in funzione della lunghezza
dei grani. La normativa italiana prevede
4 classi: Comune o Tondo, Semifino,
Fino e Superfino.
Comune: è un riso tondo con grani
di lunghezza inferiore a 5.2 mm e con
un rapporto tra lunghezza e larghezza
inferiore a 2. Varietà ricomprese:
Balilla, Elio e Selenio.
Semifino: è un riso medio con chicchi
di lunghezza compresa fra i 5.2 e i 6.2
mm ed un rapporto tra lunghezza
e larghezza inferiore a 3. Varietà
ricomprese: Argo, Cripto, Lido,
Padano, Vialone Nano.
Fino: può essere medio (Europa, Loto,
Riva) oppure lungo di tipo A (Ariete,
Cervo, Drago, Ribe, Sant’Andrea). In
questo secondo caso i chicchi hanno
una lunghezza superiore ai 6 mm ed
un rapporto tra lunghezza e larghezza
compreso fra 2 e 3.
Superfino: riso lungo di tipo A
(Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma,
Volano) oppure di tipo B con rapporto
tra lunghezza e larghezza superiore a
3 (Graldo, Panda, Pegaso, Thaibonnet).
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distributore questo aumento
potrà essere spalmato e
gestito nel tempo per evitare i
picchi del prezzo e il crollo dei
consumi. In questo momento
è in atto un importante sforzo
della azienda, che grazie
all’esperienza e alla capacità di
gestione delle derrate, stiamo
affrontando con grande senso
di responsabilità”.
Guardiamo
ora
ai
vostri prodotti.
“La forza della nostra
azienda è quella di essere
specializzata nel riso, così
abbiamo potuto diversificare marchi
e rapporti qualitativi. Siamo in grado
di fornire un prodotto da un minimo
garantito alla superiore qualità del riso
EXTRA. Questa gestione della materia
prima ci permette di offrire al mercato
prodotti diversi in rapporto qualità/
prezzo. Inoltre abbiamo sviluppato,
grazie alle nuove tecnologie, una serie di
importanti innovazioni come il sistema di
confezionamento in atmosfera protetta
e il packaging a doppio fondo quadro
che permette alle confezioni di restare
in posizione verticale occupando poco
spazio negli scaffali”.
Dunque siete presenti in tutti i
canali distributivi?
“Operiamo
indifferentemente
dall’ingrosso al dettaglio, serviamo gdo
e do, i cash and carry e la ristorazione
collettiva e qualificata. Abbiamo portato
avanti programmi di produzione per il
private label, anche qui la nostra politica
è stata di interazione con i nostri clienti in
ottica di fidelizzazione reciproca”.
Quali le ultime novità e i progetti
futuri?
“Abbiamo recentemente realizzato
risotti pronti con condimento ai funghi
porcini, alla zucca e misto verdure
primavera. Sono prodotti di servizio che
stiamo già commercializzando. Sempre sul
piano delle innovazioni abbiamo realizzato
gnocchi e chicche con farina di riso per
quei consumatori che vogliono seguire
una dieta più salubre o per i celiaci. Presto
saranno sul mercato. Obiettivi futuri?
Continuare a rafforzare il nostro brand e
a svolgere il nostro ruolo che quest’anno
ci vedrà particolarmente impegnati a
cercare di contribuire a calmierare gli
effetti distorsivi degli incrementi dei
prezzi, sempre operando con chiarezza
nei confronti dei nostri interlocutori”.
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Migro in fiera

l mercato delle fiere è divenuto
nell’ultimo decennio eterogeneo
e ricco di proposte ma ci sono
degli appuntamenti imperdibili che le
principali aziende non possono mancare.
Il Macef è una di questi. Il 2011 per la
Fiera di Milano è stato, fra l’altro, un
anno speciale perché ha fatto segnare
il traguardo della novantesima edizione
ed è stato premiato dai visitatori con
95mila presenze (+5% rispetto al 2010)
che si sono mosse tra le collezioni e
le proposte di quasi 2000 aziende.
Nel settore della distribuzione grande
curiosità ha destato lo stand Migro
che ha presentato il suo servizio
CediCash con il quale è possibile
rifornire piccoli e gradi negozi in tutto
il territorio nazionale, garantendo la
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consegna al punto vendita entro 48
ore dal completamento dell’ordine.
La fiera resta tutt’oggi l’unico
strumento che consente al visitatore di
immergersi in un numero impressionante
di offerte e all’espositore di incontrare
un grande numero di potenziali nuovi
clienti, in un clima di grande disponibilità
che difficilmente si può trovare altrove. E
questa è stata la chiave del successo della
proposta Migro che ha conquistato nuovi
clienti con la sua ricca proposta assorti
mentale di oltre 45mila prodotti e la
facilità nella attivazione degli ordini on line.
Quindi le fiere sono non solo
un’importante vetrina ma anche un modo
per consolidare il marchio Migro in Italia
e all’estero. Questo perché il Macef non
è stata l’unica esposizione alla quale
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l’azienda ha partecipato nei primi mesi
dell’anno. Migro ha fatto anche tappa al
Tradexpo di Parigi, il Salone dei prodotti
tendenza a prezzo light. Protagonisti
dell’offerta d’oltralpe anche i prodotti a
marchio Migro e Amato, molto apprezzati
all’estero e recentemente rinnovati
nei packaging, così da completare
l’offerta assortimentale dell’azienda.
Dopo l’irruzione nel mercato francese
il reparto vendite della Migro si prepara
a un’altra trasferta. A marzo volerà in
Germania per la Goodies XXL, la Fiera di
oggetti speciali e merci promozionali che
ogni anno si tiene a Düsseldorf. Un’altra
occasione imperdibile per allargare i propri
confini e consolidare presenza tra i più
importanti marchi partner del commercio
indipendente in Italia e in Europa.

Cash and Carry

Sergio Andolina
e Ingross Levante:
una collaborazione
vincente
Antonello Gadda

ediCash, la divisione on-line in un mercato sempre più concorrenziale.
di Migro, si avvale dal 2006 Anche i gestori di supermercati affiliati
della collaborazione di Sergio si lamentavano dell’inefficiente politica
Andolina, classe 1960, da oltre trent’anni commerciale dei propri gruppi di
nel settore della distribuzione organizzata appartenenza: molto spesso, infatti, alla
e oggi segnalatore per Ingross Levante, mancanza di competitività si aggiungevano
con la quale ha condiviso il progetto di obiettivi di fatturato irraggiungibili e
portare Migro CediCash in Sicilia.
onerosi obblighi di insegna.
«Può sembrare buffo,» racconta, «ma
In quello stesso anno, camminando per
il mio incontro con la Migro è stato…
i padiglioni del Macef di Milano, mi fermai
casuale e, allo stesso
tempo,
fortemente
voluto!
Cinque
anni
fa
lavoravo
come
venditore
per
un’azienda
locale: vivendo ogni
giorno il mercato
siciliano, avvertivo le
perplessità crescenti
dei
commercianti
dell’Isola,
sempre
più minacciati dallo
sviluppo di grossi
centri commerciali e
preoccupati per il calo
inesorabile di fatturati
e margini. Essi si
sentivano abbandonati
dall’industria, incapace
Sergio Andolina e suo figlio Alessandro
di renderli competitivi

C
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quasi per caso davanti all’imponente stand
della Migro e, quando un addetto mi spiegò
in cosa consistesse Migro CediCash, capii
subito che l’azienda di Molfetta aveva le
carte in regola per risollevare le sorti
della piccola distribuzione siciliana».
Da etneo purosangue, Andolina
non usa mezzi termini. Lo intervistiamo
proprio a Milano in occasione del Macef
2011, lo stesso luogo in cui era stato
visitatore
cinque
anni prima e che
oggi lo vede attivo
collaboratore nel team
vincente di Migro.
Con lui tracciamo un
bilancio delle prime
cinque candeline di
CediCash Sicilia.
«Migro», ci dice,
«ha portato nell’isola
ciò che effettivamente
da tempo mancava: la
consapevolezza
per
chi ha un’attività al
dettaglio e all’ingrosso
di avere un partner
sicuro e affidabile,
con cui fronteggiare
le
insidie
della
grande distribuzione

Cash and Carry
organizzata. La politica di Migro
CediCash, del resto, è chiara e
trasparente: assortimento mirato, prezzi
bassi e consegne entro 48 ore in qualsiasi
destinazione. I numeri parlano chiaro:
oltre cinquecento clienti da ogni parte
dell’Isola scelgono quotidianamente
la convenienza di Migro per i propri
acquisti».
Il tono fermo e diretto, gli occhi
azzurri
che
lasciano
trasparire grinta da vendere
ed entusiasmo alle stelle:
se non fosse per i capelli
brizzolati e qualche ruga sul
viso, si direbbe che Andolina
sia ancora un ragazzino.
Ci parla a ruota libera ed
è
piacevole
ascoltarlo.
Accanto a lui c’è il figlio
Alessandro, che da un anno
lo affianca nel suo lavoro. «Il
mio merito è stato quello
di crederci», sottolinea con
entusiasmo, «e di conoscere
a fondo il mercato siciliano:
le sue esigenze, i suoi
problemi. Devo ammettere,
però, che è stato più difficile
del previsto convincere i
commercianti siciliani a puntare su Migro
CediCash. Nel 2006 l’azienda Migro era
già conosciuta giù in Sicilia, ma l’idea di
un Cash and Carry on-line era per molti
un concetto improponibile! Il vero merito
del successo di CediCash in tutta Italia è di
Ingross Levante, di tutto lo staff dell’ufficio
vendite, della convenienza di Migro e di
una logistica impeccabile». La logistica,
appunto. Per garantire ai propri clienti

una preparazione efficiente e la consegna
della merce in 48 ore è stata inaugurata
nel febbraio del 2010 la piattaforma di
Piano Tavola, in provincia di Catania, con
oltre 4.000 mq di superficie dedicata al
CediCash e un collaudato team di esperti
magazzinieri; entro maggio 2011 è previsto
un ampliamento della piattaforma a
12.000 mq, indispensabile per aumentare
le referenze in assortimento e far fronte

alla mole sempre crescente di ordini. Le
novità non finiscono qui: già da alcuni
mesi, infatti, è operativo il nuovo portale
CediCash, attivo 24 ore su 24, che
permette ai clienti di compilare i propri
ordini in modo più veloce ed efficace, di
visualizzare la scheda tecnica e la foto
di ogni articolo (ad esempio per creare
volantini personalizzati) e di ricevere
informazioni in tempo reale circa la
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disponibilità dei prodotti richiesti. Migro
CediCash non è soltanto convenienza:
è innovazione e tecnologia, è un nuovo
modo di concepire il Cash and Carry. «C’è
dell’altro:», aggiunge Andolina, «il cliente
CediCash sa di poter contare, oltre che
sulla praticità del portale e sulla velocità
di internet, anche sulla incondizionata
disponibilità dei venditori Migro, che
lo affiancano dalla compilazione di un
ordine fino alla consegna
della merce e sono pronti
ad intervenire per qualsiasi
esigenza o necessità».
Non solo “macchine”,
dunque, ma anche “Persone”:
questo è un altro punto di
forza di Migro CediCash.
Chiediamo ad Andolina
se, a suo parere, ci sia
qualcosa
da
migliorare
per rendere ancora più
efficiente
CediCash
Sicilia. «L’assortimento va
incrementato», ci risponde
senza
esitazione,
«ma
l’imminente
ampliamento
della piattaforma permetterà
di colmare in fretta questa
piccola lacuna». Poi aggiunge:
«La mia esperienza e la collaborazione
con la Ingross Levante mi hanno
insegnato che bisogna mettersi sempre
in discussione, mai sentirsi “arrivati”:
solo così si può davvero migliorare.
Migro CediCash è un prodotto vincente
proprio perché si rinnova costantemente,
vivendo il mercato giorno per giorno e
interpretando le esigenze dei clienti ora
più che mai».

Lavoro e Carriera

La crisi è uguale per tutti: anche
gli stranieri perdono il posto
Massimiliano Sassoli
aumento della disoccupazione
colpisce sempre di più gli
stranieri. Negli ultimi due anni
in Italia sono entrati nella condizione di
disoccupazione 281mila lavoratori italiani
e ben 104mila stranieri, rispettivamente
con una variazione percentuale del
18,4% e del 60%, concentrato
soprattutto nel primo anno
di crisi. I dati emergono dal
rapporto del ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali
su immigrazione e lavoro in
Italia, presentato dal ministro
Maurizio Sacconi. Nella stessa
occasione il Ministro ha
annunciato di aver predisposto
il decreto per i permessi ai
lavoratori stranieri stagionali
per il 2011: saranno 60 mila, 20
mila in meno rispetto agli anni
scorsi. Nel provvedimento,
per la prima volta – hanno
spiegato il Ministro e il direttore generale
immigrazione del dicastero Natale Forlani
– sono previsti ingressi fuori quota a
partire dal 2012 per chi ha già lavorato
per due anni in Italia. Si prevede in questo
caso una richiesta da parte delle aziende
che possono percorrere una strada di
tipo amministrativa. Per Sacconi, è stata
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così privilegiata la qualificazione del
lavoratore. La firma del decreto flussi
è stata accolta in modo positivo dalla
Coldiretti: “È un segnale importante per i
lavoratori e per le imprese agricole dove
si concretano la stragrande maggioranza
delle richieste”. “La maggioranza dei

lavoratori stagionali extracomunitari sottolinea la Coldiretti - troverà infatti
occupazione in agricoltura che, insieme
al turismo, è il settore con maggiori
opportunità occupazionali per questi
lavoratori indispensabili nello svolgimento
della generalità delle lavorazioni stagionali
e sopratutto per le grandi campagne di

raccolta delle principali produzioni ‘Made
in Italy’: dalla frutta alla verdura, dai fiori
al vino fino, ma anche negli allevamenti. La
presenza dei lavoratori stranieri impegnati
nelle campagne italiane è salita a quota
106.058, in aumento del 2,03%, e oggi
la forza lavoro estera rappresenta quasi
il 9,15% del totale impiegato
in agricoltura, secondo una
analisi Coldiretti”. Ma il dato
stagionale non va confuso
con l’andamento generale.
Negli ultimi due anni, infatti,
il numero di disoccupati
presenti in Italia è passato da
1,7 milioni del 2008 a oltre
2 milioni nel 2010. Sono i
maschi i più colpiti dalla crisi.
L’incremento delle persone
in cerca di occupazione è
pari al 34,6% tra il 2008 e il
2010 contro l’11,6% registrato
dalle donne. Variazione percentuale che
si fa consistente tra gli stranieri: +101,5%
e +37,9% rispettivamente per maschi
e donne, contro il 28,7% e l’8,4% degli
italiani. All’incremento delle persone
straniere in cerca di occupazione si
affianca una crescita consistente del tasso
di disoccupazione.

Quote rosa obbligatorie nei cda
i cerca l’intesa ed una soluzione
di mediazione in commissione
Finanze del Senato sul decreto
legge sulle quote rosa nei consigli di
amministrazione delle società quotate e
in quella a partecipazione pubblica. Un
emendamento presentato dal governo
ha spostato al 2021 l’avvio delle quote
rosa e cancellato in pratica le sanzioni
(introducendo una semplice multa).
Un decreto che giungeva dalla Camera
come testo condiviso e con regole molto
stringenti: 30% della rappresentanza di
genere meno presente, quote rosa anche
per i collegi sindacali, sanzioni per chi non
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ottempera alla legge che prevedevano la
decadenza dei cda, entrata in vigore delle
disposizioni dopo 6 mesi e in ogni caso al
primo rinnovo dei consigli.
Il provvedimento aveva spaccato
subito il fronte politico, con la maggioranza
in forte dissenso. Poi l’intervento delle
istanze dal mondo imprenditoriale e
finanziario che hanno trovato conforto
nella proposta di modifica dell’esecutivo.
Ora si cerca una soluzione di
compromesso che potrebbe accorciare
l’entrata in vigore delle quote rosa non
nel 2021 ma a partire dal 2015.
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Oltre la metà
delle morti sul
lavoro dovute a
incidenti stradali
Domenico Sarrocco
a percezione comune è che
incidenti stradali ed incidenti
sul lavoro costituiscano due
fenomeni distinti, mentre le statistiche ci
dicono, invece, che il 54,1% delle morti
sul lavoro è causata da incidenti stradali.
Nel 2009, su un totale di 1.053 infortuni
mortali sul lavoro, 570 sono quelli dovuti
a circolazione stradale. Questi incidenti
si dividono in due categorie: 1) incidenti
in itinere, nel tragitto casa-lavoro-casa,
che nel 2009 sono 93.116 di cui 75.048
sulla strada, con 274 morti di cui 262 sulla
strada 2) incidenti stradali in occasione di
lavoro, ovvero nello svolgimento di lavori
per cui il viaggio rappresenta un aspetto
importante dell’attività (es.
autotrasportatori, agenti di
commercio) o per cui la strada
costituisce la sede di lavoro
(es. addetti alla manutenzione
stradale). Nel 2009 sono
50.745, di cui 308 mortali.
ala cultura della sicurezza
stradale attraverso iniziative
nel campo della formazione
e
della
divulgazione,
promuovendo
campagne
informative e interventi mirati
soprattutto negli ambienti
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professionali e presso le associazioni di
categoria. Le parti si impegnano anche
a condurre un’analisi più approfondita
dei fenomeni tramite lo scambio dei dati
tra Polizia Stradale e Inail e lo studio di
interventi operativi di prevenzione. “Il
lavoro della Polizia Stradale - ha spiegato
il Prefetto Manganelli - si svolge anche
all’interno dei luoghi di lavoro, oltre che
sulla strada. L’attenzione al fenomeno
degli incidenti sul lavoro, sottolineata
costantemente anche dal Presidente
della Repubblica, ha determinato infatti
un rinnovamento della nostra attività.
Non solo sensibilizzazione degli studenti
sui temi della sicurezza stradale, ma

anche del mondo del lavoro attraverso
un linguaggio che sia il più efficace per
spiegare i comportamenti a rischio. Sono
particolarmente soddisfatto dell’intesa
con l’Inail: ancora una volta si è trattato
di confermare un modello di sicurezza
partecipata e condivisa con tutti coloro
che possono contribuire ad elevare gli
standard di sicurezza sulle nostre strade
e all’interno dei luoghi di lavoro’’. ‘’Stanno
cambiando la cultura e l’approccio a queste
tematiche - ha spiegato il presidente
dell’Inail, Marco Fabio Sartori - non solo
da parte delle imprese, ma di tutti gli
attori del sistema lavoro. Segno anche di
una forte e capillare presenza
dell’Inail, che ha saputo
far penetrare un concetto
basilare: la sicurezza prima di
Per
agire
tutto. Proprio in quest’ottica
nell’ottica della
muove il protocollo siglato
con la Polizia Stradale, un
prevenzione la
passo in avanti che si inserisce
Polizia stradale
a pieno titolo nel complessivo
ha sottoscritto
ridisegno del sistema del
un protocollo di
Welfare che assegna all’Inail
collaborazione
un ruolo di primo piano non
solo in campo assicurativo, ma
con l’Inail
in tutte le fasi della sicurezza
sul lavoro”.
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Matteo Macchia: “Il servizio
garanzia assegni importante tutela
contro le truffe”
cronaca recentissima quella che
ha visto gli investigatori della
Questura di Roma smascherare
un “giro di truffe” a danno di esercizi
commerciali e istituti di credito, da parte
di una banda di una ventina di affiliati,
legata agli ambienti della “ndrangheta” che
in pochi mesi avevano “acceso” oltre 70
conti correnti in 30 diversi banche della
regione, con la emissione di più di 100
carnet e 2000 assegni. Gli assegni immessi
sul “mercato” e poi protestati sono stati
finora 125, con un guadagno di circa
450.000 ? Il piano della banda prevedeva
elevati guadagni a fronte di un “rischio
calcolato” di una denuncia per semplice
truffa. Il meccanismo, svelato grazie al
fermo casuale di un pregiudicato calabrese
trovato in possesso di assegni in bianco e
e.c. bancari e sventato con pedinamenti,
appostamenti
ed
intercettazioni,
prevedeva l’accensione di conti correnti
bancari con rilascio di libretti di assegni,
sia personali che a nome di fittizie società
abilmente costituite da parte di persone
che - per tempo - avevano provveduto
a prendere la residenza in alcuni comuni
del Lazio, anche al fine di carpire la fiducia
dei funzionari di banca. Dopodiché i
malviventi con tali assegni effettuavano
pagamenti per acquisti che gli ignari
venditori non avrebbero mai riscosso per
la mancanza di fondi sul conto.
Ci si chiede come tutto ciò sia stato
possibile: come può, ancora oggi, un
commerciante accettare in pagamento
di beni pregiati un assegno che - senza
le dovute garanzie - altro non è che un
rettangolo di carta senza alcun valore.
Lo chiediamo al Dott. Lucio Macchia,
Presidente del Gruppo Finax, che da
sempre è in guerra con i truffatori che
utilizzano l’assegno rubato o “cabriolet”
come strumento di... lavoro.
Lo incontro di fronte alla sua scrivania,
sempre
sulla
breccia
nonostante
l’anagrafe, che del resto non sembra
lasciare tracce sulla sua aria di distinto ed
efficiente gentiluomo.
Buongiorno dott. Macchia, ha
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Matteo Macchia - Presidente Finax
letto? Le truffe con assegni sono di
nuovo all’ordine del giorno. “In realtà non
sono mai cessate, anche se noi abbiamo
smesso per qualche anno di seguirle,
dopo aver ceduto la “Creditcheque spa”,
che se ne occupava, a Centax. Ma ora
stiamo considerando molto seriamente
la possibilità di rientrare in questo
mercato, visto che le truffe continuano
ed il numero degli assegni in circolazione
è ancora notevole”.
Si penserebbe che con la moneta
elettronica il numero degli assegni
debba calare. E invece?
“Invece l’assegno è vivo e vegeto: lo
dicono i dati di Bankitalia che indica in
600 miliardi di euro la somma pagata
annualmente a mezzo di quasi 270.000
assegni. Vede, ci sono fasce di pagamento
tra i 2 e i 5.000 ? per le quali l’assegno
è indispensabile. Le carte di credito
hanno dei limiti di cui l’assegno è privo
ed il bonifico spesso non è adatto per
operazioni che richiedono immediatezza”.
Qual è la tipologia di truffatori che
avete maggiormente combattuto,
negli anni passati?
“A parte le operazioni studiate
da bande organizzate, l’identikit della
comunissima truffa con assegno fasullo è
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piuttosto standard: il malfattore si serve
sempre di una carta d’identità rubata, a
cui di volta in volta sostituisce la fotografìa
e gli assegni utilizzati sono quelli rubati
a privati cittadini; gli importi non sono
mai troppo alti, tra i 500 e i 1500? Gli
specialisti in genere operano in un area
ristretta solo per qualche settimana, poi
la cambiano. Obiettivo preferito: i negozi
di elettrodomestici, con i loro televisori,
i telefoni, gli impianti stereo facilmente
collocabili sul mercato parallelo. Ma,
all’occorrenza, vanno bene anche i generi
alimentari e l’abbigliamento. Peccato che
quella signora così a modo che prima
di firmare mostra la carta d’identità o
quel gentiluomo tanto distinto paghino
con vera carta straccia. Quando i
commercianti raggirati si decidono a
sporgere denuncia è spesso ormai troppo
tardi e i truffatori hanno cambiato zona.
I truffatori, dal canto loro, se la cavano
con accuse leggere che non prevedono
l’arresto se non in flagranza e pene da
pochi mesi a qualche anno. Anche se poi
qualcuno finisce nel registro degli indagati
per associazione a delinquere finalizzata
al compimento di molteplici truffe
aggravate e se il sostituto procuratore
chiede al giudice per le indagini preliminari
un’ordinanza di custodia cautelare in casa,
questa in genere viene respinta dal giudice
che dispone soltanto l’obbligo di dimora.
La refurtiva viene raramente recuperata.
Questo non significa che la nostra
azienda non abbia perseguito i truffatori,
denunciandoli e seguendo le cause fino
alla sentenza. Negli anni passati ho girato
le aule di tribunale di mezza Italia per
collaborare a far condannare decine di
delinquenti”.
Ritenete quindi che valga la pena
occuparsi ancora di garantire gli
assegni emessi?
“Certamente. Se i malfattori di cui
sopra, malgrado le avanzate tecnologie
odierne, sono riusciti a truffare centinaia
di esercenti è evidente che è necessario
implementare sicurezza e diffusione
dei servizi di controllo e garanzia degli
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assegni. Il perno di un servizio rivolto
a tutte le realtà che vogliono accettare
assegni quali strumento di pagamento
evitando il rischio che siano a vuoto
o rubati, sta nell’efficienza
della banca dati, che effettua
controlli in tempo reale su:
- la presenza dell’assegno
nell’elenco
degli
assegni
smarriti e rubati
- il protesto o la revoca
all’emissione di assegni del
traente
- i dati del traente e
dell’esercente. La Banca Dati
utilizzata da Credit Cheque
durante gli anni della sua
attività nel settore della
garanzia assegni, insieme al
Call Center che la gestiva
per l’assistenza alle migliaia
di esercizi convenzionati, è
nel frattempo cresciuta ed è
stata potenziata per l’utilizzo,
attraverso
la
consociata
InfoFinax, di un servizio di
informazioni
commerciali
sia per le Aziende che per
grandi organizzazioni, specie
nel campo della telefonia, cui
necessitava una risposta in
tempo reale per l’accettazione
o meno di proposte di contratti di servizi
vari. Tale strumento sarà dunque al
centro dell’organizzazione che Finax
sta mettendo a punto per rientrare da
protagonista nel mercato del Controllo
Assegni. 0vviamente, prima di riprendere
il servizio, verranno richieste tutte le
autorizzazioni previste dalle norme

vigenti. Per ottenere tale autorizzazione,
Finax con l’assemblea del 31 gennaio
scorso ha provveduto ad aumentare in
misura congrua il capitale e le riserve”.

A chi vi rivolgerete?
“Soprattutto a commercianti ed
imprenditori che per la loro attività
si trovano nella condizione di dover
accettare assegni in pagamento di
beni e servizi. Quando ci chiamavamo
ancora “Credit Cheque” disponevamo
di una imponente rete di associati con

oltre 35.000 aziende abbonate, tra le
quali spiccavano Armani, Fendi, Gucci,
Nazareno Gabrielli, La Perla, Benetton,
Decathlon,
Cartier,
Hausmann,
Autogerma, BMW Italia, Fiat,
Hertz, Mercedes, Porsche,
Gruppo Hilton, Forte, Jolly
Hotels, Euronics, Tim, Auchan,
Carrefour, Castorama, Conad,
GS, Beauty Point, Vasari,
Leroy Merlin...Vedrà che nel
momento in cui torneremo
sul mercato avremo molto da
dire...” Vi limiterete a dare
informazioni sull’assegno,
consigliandone o meno
l’accettazione
oppure
darete una vera e propria
garanzia sul buon fine?
“Il nostro sarà un vero
servizio di garanzia del buon
fine dell’assegno, consistente
nell’autorizzare, o meno,
un assegno bancario di
conto corrente, offerto in
pagamento agli Abbonati.
L’autorizzazione,
non
è
un’espressione di giudizio sul
traente dell’assegno, bensì
una vera e propria assunzione
di responsabilità sul titolo,
che comporta il rimborso agli
Abbonati, con contestuale pagamento,
del 95% dell’importo facciale degli assegni
autorizzati, il cui incasso non giunga a buon
fine. Tale assunzione di responsabilità,
avviene per gli assegni bancari di tutte
le banche italiane e straniere dell’Area
dell’Euro, oltre agli assegni tratti sul
Banco Posta”.

Che cos’è un “assegno scoperto”
Un assegno si dice scoperto quando il saldo disponibile sul conto corrente di chi lo
ha emesso non è sufficiente a coprirne l’importo. Non è una cosa da prendere alla
leggera, perché si tratta di un grave illecito, sanzionato pesantemente dalla legge.
Quando si firma un assegno, quindi, è molto importante che si sia sicuri di avere
sul proprio conto corrente la disponibilità dell’intera cifra indicata. Occorre tenere
conto che questa disponibilità deve permanere per diversi giorni, finché non si è certi
che l’assegno sia stato addebitato: il beneficiario può di norma presentare l’assegno
per l’incasso al massimo 8 o 15 giorni dopo che l’ha ricevuto; da lì possono poi passare
tra i 5 e 7 giorni lavorativi per la gestione della pratica e l’addebito definitivo sul
conto. Se dovesse capitare di ricevere un assegno scoperto da qualcuno e si sono
rispettati i termini per l’incasso, si può effettuare un’azione di protesto. I protesti
vengono iscritti nella Centrale Allarmi Interbancaria (Archivio informatizzato degli
Assegni Bancari e Postali e delle Carte di Pagamento), un archivio informatizzato in cui sono registrati i nomi di tutti quelli che
hanno emesso assegni senza provvista e che è prassi consultare prima dell’erogazione di ogni prestito. In ogni caso, se si diffida
della solvibilità di chi deve pagare con assegno, è possibile chiedere un assegno circolare, emesso dalla banca dietro pagamento
in contanti o addebitando il conto corrente ricevente dell’importo corrispondente.
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IL RISCHIO DI CAMBIO E LA SUA GESTIONE

Tecniche di protezione interna
Bartolo Di Pierro
a politica di una impresa nei
riguardi del rischio di cambio è
influenzata da vari fattori:
•
comprensione dell’importanza
del rischio;
•
il grado di avversione al rischio
da parte dell’imprenditore o del suo
management;
•
politica gestionale, integrazione
tra i vari comparti aziendali, e grado di
accentramento e/o decentramento delle
decisioni;
•
la concorrenza.
Una sana politica di copertura del
rischio di cambio può essere definita solo
quando l’azienda ha valutato attentamente
le suddette influenze. In altre parole la
politica si può riassume in:
•
si desidera o meno controllare
attivamente i rischi a cui l’azienda è
esposta?
•
in che modo farlo? Quali tecniche
utilizzare?
•
q u a l e
deve
essere
l’ente
aziendale
responsabile
nell’assumere
le
decisioni se:
a) c o p r i r e
le
esposizioni
contrattuali e sino a
che punto?;
b) i
rischi
di
conversione
contabile
devono
essere protetti?
c) sono
da
gestire le esposizioni
ai rischi economici?
Se si, come? Con
quali mezzi?
Una
volta
raggiunto l’accordo
sulla
politica
aziendale
questa
dovrebbe
essere
formalizzata
e
comunicata
a
tutti i responsabili
interessati.
In questo articolo
esamineremo
le
tecniche più semplici,

L

cui un imprenditore può far ricorso, per
ridurre od eliminare l’alea del rischio di
cambio al quale è esposto nell’operatività
quotidiana.
Volutamente non si ritiene opportuno
trattare operazioni di hedging presso
futures markets o di variazioni sofisticate
delle options; a mio avviso sono strumenti
che molte volte creano il rischio ed
adottano nel contempo tecniche per
cercare di eliminarlo e di conseguenza
può, in presenza di forte volatilità dei tassi
e delle valute, esporre l’imprenditore ad
un maggior rischio anziché eliminarlo.
Una regola a mio avviso molto
importante per un imprenditore è quella
di non utilizzare mai strumenti finanziari
che lui non riesce a comprende appieno e,
di conseguenza, non lo pone in condizione
di verificare i punti di forza o di debolezza
che la scelta di una tecnica o di un’altra
comporta per la sua azienda
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Un grande guru dell’economia,
Peter Ferdinand Drucker - convinto
assertore del decentramento e della
semplificazione aziendale, il quale
sosteneva che lo scopo primario di
una impresa deve essere quello di
servire i propri clienti e che l’utile non
deve essere l’obbiettivo principale di
una azienda anche se è necessario per
poter continuare l’esistenza dell’azienda
stessa - in un articolo sulla “ stupidità
d’azienda” sconsigliava agli imprenditori
di avere e/o di far portare in azienda dal
top management idee geniali, asserendo
che nel mondo del lavoro le idee devono
essere semplici e chiare, al limite della
stupidità, in quanto in azienda chi
effettivamente svolge il lavoro è sempre
un povero stupido.
Tornando a noi
si riporta, per comodità, un prospetto
con le tecniche di utilizzo più semplici e
più utilizzate dagli
imprenditori;
in
questo prospetto le
tecniche di copertura
dell’alea del rischio di
cambio sono state
suddivise in:
• Te cnic he
di
protezione
interna: tecniche o
strumenti per i quali
non è necessario
l’intervento
di
banche/assicurazioni
e/o
intermediari
finanziari;
• Te cnic he
di
protezione
esterna : tecniche o
strumenti per i quali
l’imprenditore deve
necessar iamente
rivolgersi
ad
intermediari abilitati.
In questo articolo
esamineremo,
per
ragioni di spazio
solo le tecniche di
copertura
interna
a cui facilmente
l’imprenditore può
fare ricorso:
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1)
Fatturazione in moneta
nazionale
La
più
elementare
tecnica
maggiormente utilizzata dall’imprenditore,
attuabile da entrambi sia esportatori e sia
importatori, è il ricorso alla fatturazione
in moneta nazionale: nel ns. caso Euro. In
questo modo l’imprenditore conosce sin
dal momento dell’acquisto quello che è il
costo in euro della merce; ma se da un
lato, in questo modo, ha eliminato l’alea
del rischio di cambio rimane comunque
esposto ad un rischio occulto di mercato
derivante dalla possibilità che un suo
concorrente, effettuando gli acquisti o le
vendite con fatturazione in valuta estera ,
possa beneficiare di eventuali oscillazioni
di cambio a lui favorevole.
Per rendere chiaro il concetto
prendiamo ad esempio una importazione
di merci, dagli Stati Uniti,
acquistata
12/09/2010, con pagamento a 60 giorni:
•
l’operatore che ha scelto di
fatturare in euro ha applicato quale
cambio di conversione il cambio di 1,2700
ca, quotazione della giornata;
•
chi, invece, ha optato per la
fatturazione in dollari usa ha beneficiato,
il
giorno
del
pagamento,
dell’oscillazione favorevole di
circa l’8 per cento, in quanto
il cambio applicato il giorno
del pagamento sarebbe
stato 1,3700 ca.
Di
conseguenza
l’operatore che ha optato
per la fatturazione in
dollari
potrebbe,
rinunciando
ad una parte
del
maggior
profitto
derivante
dal cambio favorevole,
vendere la merce alla

sua clientela concedendo uno sconto
maggiore e ponendo, di conseguenza,
l’altro imprenditore, suo concorrente,
temporaneamente fuori mercato.
Di contro nel caso che gli operatori
fossero esportatori si sarebbe verificato
per il primo operatore (che ha optato per
la fatturazione in euro) un maggior utile
rispetto all’imprenditore concorrente
che ha scelto di fatturare in dollari usa.

2) Negoziazione con le
controparti di regolamenti a
vista
Questa possibilità può essere utilizzata
solo dall’’esportatore che effettua la
vendita con regolamento contestuale o
a vista e provvede alla negoziazione della
valuta, sul mercato dei cambi, il giorno
stesso della vendita;

3) Acquisto a pronti di valuta
per pagamento a scadenza
Tecnica di copertura attuabile
dall’importatore che può decidere di
acquistare, a pronti (immediatamente) sul
mercato dei
cambi, la
valuta
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necessaria per effettuare il pagamento
a scadenza (in quest’ultimo caso è
necessario che sia considerato, nella
valutazione della convenienza economica,
l’onere
finanziario
dell’operazione,
cioè il costo derivante dalla differenza
tra il mancato ricavo di interessi sugli
euro utilizzati per l’acquisto di valuta e
l’eventuale remunerazione che
andrebbe a percepire sulla valuta
acquistata).
In alternativa il cliente potrebbe anche
decidere, dopo aver effettuato l’acquisto
e se economicamente più favorevole,
di anticipare la data di pagamento
chiedendo eventualmente uno sconto al
suo fornitore.

4) Compensazione delle
attività
import-export
(baratto)
Altra tecnica interna utilizzabile
da parte di entrambi gli operatori
(esportatori e importatori) è quella del
ricorso ad operazioni di “ countertrade”,
cioè di compensazione di merce con
merce.
Il ricorso agli scambi in
compensazione
(baratto)
consente
all´esportatore di acquisire quote
di mercato estero anche in Paesi
ove la vendita dei propri prodotti
è resa difficile dalla mancanza
di valute convertibili e/o
da impedimenti di natura
politica ed economica,
consentendo nel contempo
all’importatore di acquistare
merce senza esborsi di
danaro ed
utilizzando in
cambio prodotti di cui abbia
facile disponibilità.
N e l
prossimo articolo andremo
ad esaminare le tecniche di
protezione esterna.
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Area prodotti

Foreste a rotoli
Francesco Dente
allarme lo aveva lanciato un anno fa il Worldwatch da foreste gestite secondo rigidi criteri di sostenibilità ambientale
Institute di Washington, una delle più apprezzate e sociale. Bene!». Il giallo, stiamo entrando nella parte bassa della
organizzazioni ecologiste americane. Per la produzione classifica, è riassunto con lo slogan “Più impegno e meno rischi”.
di carta ogni giorno finisce nelle discariche o negli sciacquoni
La merce di questi marchi è fatta «solo parzialmente con
delle nostre toilette l’equivalente di quasi 270mila alberi. Il 10%
fibre certificate FSC e percentuali basse o nulle di carta riciclata.
del totale di questa foresta che scompare quotidianamente, ecco Insufficiente!». Il rosso, quarto livello, indica il “Pericolo”. Si
la seconda notizia, è rappresentato da carta igienica. Un monito tratta, è scritto nella legenda di “Foreste a rotoli”, di prodotti
che non sembra essere caduto nel vuoto. Un’altra organizzazione che «contengono percentuali minime o nulle di fibre certificate
ecologista, Greenpeace, ha condotto infatti una ricerca con o riciclate e non possono essere considerati sostenibili secondo
l’obiettivo di pubblicare una Guida Verde per l’acquisto di carta Greenpeace. Male!». Infine, il nero. Le aziende, cioè, non
igienica, fazzoletti e rotoloni.Il titolo della guida è “Foreste a
classificabili in quanto, nonostante le richieste,
rotoli” ed è stata realizzata nell’ambito della
non hanno mai risposto a Greenpeace.
campagna “Deforestazione zero”. L’indagine
Passiamo dunque alla classifica. Per quanto
Greenpeace ha stilato
ha sottoposto a esame più di 200 prodotti
riguarda gli asciugatutto risultano promossi:
una guida verde per
di 30 aziende. Tre i criteri utilizzati per la
Coop Vivi Verde; Grazie Lucart e Esselunga
l’acquisto di carta igienica,
valutazione. Il primo è la percentuale di fibre
Riciclata Ecolabel e AS (Schlecker). I tovaglioli
fazzoletti
e
rotoloni.
riciclate; il secondo la presenza di certificazioni
promossi a pieni voti sono due: Coop Vivi
Solo poche aziende sono
FSC – Forest Stewardship Council (questo
Verde e Grazie Lucart. Sempre Vivi Verde
state promosse come
parametro indica che la carta proviene da aree
e Grazie Lucart, questa volta insieme a
ecocompatibili
verdi boschive gestite
Carrefour Ecoplanet,
nel rispetto dei canoni
si aggiudicano la vetta
sia di sostenibilità
del settore fazzoletti.
che sociali); il terzo
Ultimo
articolo
criterio, infine, la
preso in esame la
cosiddetta “sbianca”,
carta igienica. Qui
e cioè la sbiancatura
il bollino verde va
dei prodotti compiuta
a Coop Vivi Verde,
senza l’utilizzo del
Grazie Lucart, AS
cloro.
Greenpeace,
(Schlecker), Carrefour
dopo aver inviato
Ecoplanet e Esselunga
un
questionario
Riciclata
Ecolabel.
alle
aziende
e
Nel
complesso,
raccolto parte delle
tirando le somme, i
informazioni utili dalle
marchi promossi o
etichette di tovaglioli
che superano l’esame
e rotoloni, ha stilato
con la sufficienza
una
classifica
dei
rappresentano
una
prodotti che assegna
parte ancora ridotta.
sia un voto che un
Circa
metà
delle
giudizio
espresso
classifiche stilate per
tramite un colore. Il
le quattro categorie
verde indica gli “Amici
d a ll ’o r g a ni z z a zio n e
delle foreste”. Questi
ecologista è occupata
articoli, spiega la
infatti da aziende
guida, «sono fatti con
con il bollino giallo
carta riciclata e nessun
o addirittura rosso.
albero è stato tagliato
La strada, insomma,
per produrli. Ottimo
è ancora lunga. La
lavoro!». Il verdino,
sfida del verde è
invece, vuol dire che
appena iniziata. E si
l’azienda
è “Sulla
gioca purtroppo su
buona strada”. Tutte
un campo minato
le fibre utilizzate per
dalla
congiuntura
questi prodotti, infatti,
sono «certificate FSC
economica
non
e provengono quindi
brillante.

L’
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Influenza,
medicina naturale
e fitoterapia
sempre più
in voga
e, anche solo qualche anno fa,
chi faceva uso di integratori
fitoterapici (tisane, impacchi,
sulfamigi, capsule e alimentazione) era
guardato un po’ come un invasato,
uno strano, oggi è sempre più tangibile
l’apertura che gli stessi medici hanno nei
confronti della fitoterapia.
Perciò capita sempre più spesso di
leggere articoli che suggeriscano prodotti
erboristici da utilizzare in caso di vari
disturbi. Meno spesso si legge, purtroppo,
che non sono solo i decotti o le tisane a
dare buoni risultati.Non da soli. Lo stile di
vita è determinante, perchè l’assunzione
di prodotti naturali possa dare risultati
apprezzabili e duraturi. Secondo alcune
stime, parrebbe che negli USA, ogni anno,
siano persi a causa dell’influenza ben
189 milioni giorni di scuola. Che le visite
mediche richieste per questo disturbo
di stagione siano attorno a
25 milioni e che, addirittura,
a causa delle complicazioni
legate alla sindrome influenzale,
si contino addirittura 36
mila decessi. Pur prendendo
con cautela i numeri, che in
genere servono per dipingere
i problemi su ampia scala, ma
che nei dettagli non definiscono
bene le specificità, ecco il
decalogo che l’Associazione
Nazionale Medici Fitoterapeuti
(ANMFIT ) ha messo a punto,
per prevenire e contrastare
l’influenza in agguato (e che è
già noto a chi, con un pizzico di
buon senso in più, adotta stili di
vita consapevoli):

S

1) Evitare i fattori di rischio (fumo,
ambienti e comunità chiuse, cattiva igiene,
ecc.)
2) Garantirsi un’alimentazione ricca
in frutta e verdura: 5 porzioni al giorno. E
aggiungere sempre aglio fresco alle insalate
quotidiane.
3) Aggiungere, come integratori,
vitamina C naturale (da Rosa canina) e
oligoelementi (Zinco e Rame).
4) Ai primi sintomi febbrili bere 2-3
tazze al giorno di tisana preparata con
2 Chiodi di garofano e 1 frammento di
Cannella da far bollire in acqua per pochi
minuti. Dopo l’infusione (20-30 minuti)
aggiungere un cucchiaio di miele e il succo
di mezzo limone.
5) Per stroncare la malattia sono molti
efficaci, anche per i bambini, integratori
e/o farmaci a base di estratto di Echinacea,
pianta del Nord America tra le più usate

e studiate. Meglio i prodotti a base di
estratti standardizzati.Gli allergici e chi è in
terapia con altri farmaci consultino prima
un medico o il farmacista. L’Echinacea
è comunque controindicata per chi ha
malattie autoimmuni.
6) Le compresse a base di Uncaria
tormentosa sono ottime per gli anziani con
bronchite cronica ottime. Si tratta di una
liana del Sud-America, i cui estratti hanno
particolari proprietà immunostimolanti e
sono quindi molto utili nella prevenzione.
7) Per chi invece è già debilitato
da deficit immunitari c’è l’Astragalus
Membranaceus, una leguminosa di origine
cinese. Gli estratti dalla radici contengono
polisaccaridi utili nella terapia di molte
malattie da immunodeficienza.
8) Se poi l’influenza provoca dolori,
curarli con Andrographis paniculata,
ovvero con compresse di estratto di
questa pianta tipica dell’ India.
9)
La
stanchezza
caratteristica
della
convalescenza si fronteggia
invece
con
pastiglie
di
Eleuterococcus senticosus. E’
una pianta siberiana cugina del
più noto Ginseng, appropriata
per
recuperare
energie
dopo un episodio influenzale.
Naturalmente, meglio evitare
ricette fai da te. Anche la
camomilla, se presa in dosi
massicce, non fa bene! Buon
senso, riposo in caso di malattia
e la consulenza di un serio
fitoterapista!

www.tantasalute.it
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Una forza di volontà da guerriero
Roberto Boschini
uante volte ci svegliamo al
mattino e fin da quando apriamo
le palpebre non abbiamo voglia
di fare nulla? Oppure abbiamo dei progetti
importanti o dei nuovi entusiasmi eppure
non troviamo quella forza interiore e
quella volontà che ci permettono di
iniziare o portare avanti ciò che stiamo
facendo? E quante volte nonostante il
nostro spirito intraprendente esitiamo
nell’agire e non ci rivediamo più come
eravamo un tempo? La volontà bisogna
coltivarla in profondità!
Alcuni sono “baciati dalla fortuna”
e ne hanno da
vendere, ma la
maggior parte di
noi deve lottare
in continuazione
con gli eventi che,
a lungo andare,
depauperano
le
nostre essenze di
energia sia fisica
che psichica.
D u n q u e
d o b b i a m o
trovare il modo
di
“ricaricarci”
giornalmente, per
non essere mai in
riserva o magari
co m ple t am e nte
a secco, con il
rischio di non
riuscire magari a
risollevarci ritrovandosi in una condizione
di apatia, depressione o comunque
stanchezza
profonda.
Sicuramente
una corretta alimentazione leggera e
nutriente, riposo adeguato, pensieri
positivi e momenti di relax aiutano e sono
fondamentali per un corretto equilibrio
psicofisico, ma lo Yoga, attraverso alcune
sue posture, può aiutare a ricaricare le
“batterie scariche”.
Una di queste posture, che
personalmente reputo importantissima
e che spesso mi ha aiutato a trovare la
forza per fare tutto ciò che desidero,
è Virabhadrasana: La posizione del
Guerriero. Gìà il nome da solo evoca
coraggio, forza, volontà, centratura e
saggezza.
Si esegue in questo modo (vedi anche

Q

l’immagine allegata): allargare le braccia
ai lati del corpo portandole parallele al
pavimento e divaricare le gambe in modo
che i piedi siano abbastanza larghi da
trovarsi sotto i polsi. (Se non arrivano
va bene anche di meno, non fatevi del
male!!!) Ruotate poi il piede destro di 90°
verso destra, Ruotate il piede sinistro di
45° sempre verso destra
senza piegare le gambe.
Attenzione perché il bacino
tenderà a ruotare assieme
ai piedi! Questo non deve
accadere, il bacino così

come le spalle e le braccia dovranno
rimanere parallele alla parete che avete
di fronte.
Ruotate la testa a destra di 90°,
guardate un punto fisso davanti a voi e
poi piegate la gamba destra in modo che
la tibia sia perpendicolare al pavimento e
, se tutto va bene, la coscia sarà parallela
al pavimento stesso.
Il corpo non dovrà essere inclinato in
avanti , ma anche questo dovrà trovarsi
perpendicolare al pavimento. Dopo aver
preso la posizione bisognerà mantenerla
per un tempo che sia comodo e non crei
eccessive tensioni. Ripetere in modo
speculare dall’altra parte rispettando gli
stessi tempi che avete usato per la parte
destra.
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Se praticata con disciplina e costanza
il tempo di permanenza in Virabhadrasana
potrà aumentare fino a 5/6 minuti per
parte. Questa Asana (postura) conferisce,
oltre che a forza nelle cosce, bacino, spalle
e collo, tanta, ma tanta Forze di Volontà.
Immaginate di essere un guerriero che
deve affrontare non uno, ma cento
avversari!
La
sua
battaglia sarà
fatta
con
coraggio,
s e n z a
cedimenti, con
forza, saggezza
e
strategia!
Immaginate
che
dallo
sguardo fisso
e fiero possano
uscire
quelle
emozioni da rabbia
e risentimento che
avete
all’interno
e che la forza
nelle
gambe
possa nutrire un
cambiamento
verso
una
guarigione o il
ritrovamento
di
nuove forze fisiche
e
psichiche.
I
cento avversari del
nostro guerriero
sono i nostri continui problemi, impegni
lavorativi, familiari, la salute, le difficoltà
ecc. che dobbiamo affrontare con la
stessa forza, coraggio e fierezza con cui
eseguiamo Virabhadrasana!
Come sempre la pratica Yogica non
si ferma sul tappetino, ma continua nella
vita di tutti i giorni insegnandoci a gioire
anche delle più avverse condizioni e i più
inaspettati eventi.
Forza dunque! Nutrite la forza di
volontà con una pratica costante giorno
dopo giorno.
Essere seguiti da un Maestro,
comunque, in particolar modo nei primi
mesi di pratica, potrà far raggiungere dei
risultati tangibili molto più velocemente e
con sicurezza.
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Google Social Search: il motore
di ricerca apre ai social network
social network, ormai, sono la
chiave di volta per lo sviluppo
dei grandi colossi del web, che
stanno puntando in massa sulla possibilità
di offrire ai propri utenti nuovi strumenti
di tipo sociale. Anche
Google, ovviamente, è in
prima posizione e sta per
trasformarsi in Google
social network. Di cosa
si tratta? Il colosso di
Mountain View, dopo
i recenti tentativi di
acquisizione di Twitter, ha
in mente di rivoluzionare
il suo motore di ricerca
per renderlo più sociale
possibile, integrando al
meglio i risultati delle ricerche con i
contenuti sociali provenienti dai social
network più famosi. Il progetto di un vero
Google social network, dunque, risulta
essere davvero ambizioso, ed ha, come
obiettivo non dichiarato esplicitamente,
quello di riportare lo splendore di Google
ai primi tempi del web 2.0, in cui il suo

I

splendore era massimo, mentre oggi è
offuscato, in parte, dal successo incredibile
proprio dei social network, Facebook su
tutti. Riuscirà Google nel suo ambizioso
progetto? Vediamo insieme in cosa

consiste. L’ambizioso progetto di Google,
di realizzare una sorta di Google social
network, dunque, prevede la possibilità
di integrare, all’interno delle ricerche
del motore di ricerca più utilizzato al
mondo, i contenuti sociali provenienti
dai più importanti social network
del web. Sebbene al momento una

Badoo è un sito web di social
network multilingue, con sede
a Londra. Beneficiando di
una interfaccia multilingue, offre ai suoi utenti registrati la
possibilità di collegarsi con persone a livello locale e globale,
per condividere foto e video con amici, creare reportage
delle loro vite, e promuove se stesse ed i loro progetti.
Lanciato nel maggio 2006. A marzo 2008 ha oltre 14 milioni
di utenti registrati, ed è nella classifica tra i 1000 siti più
visitati secondo Alexa Internet. In Europa è diventata tra le
prime dieci community. Come altri siti che offrono servizi
simili, su Badoo c’è pubblicità.
Esiste anche il servizio Rise Up (“Scala la vetta” nella
versione italiana), permette agli utenti di ottenere visibilità
e rappresenta la principale fonte di guadagno del sito.
Tale servizio era gratuito per gli utenti donna (un Rise up
ogni 24 ore) e a pagamento per gli utenti uomini, mentre
adesso è comunque a pagamento.Il sito comprende anche
un sistema di Ranking che permette agli utenti con la media
più alta di essere posti nella pagina principale e incrementare
la possibilità di esser contattati da altri utenti. Il servizio
consente una ricerca per città o area geografica. Richiede
l’invio di SMS a pagamento per recuperare una posizione più
alta nelle ricerche.
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funzionalità del genere sia già presente,
Google ha intenzione di separarla dalle
ricerche normali, creando una sorta di
avvolgimento per questi contenuti, in
modo da poterli raggruppare insieme ed
offrirli agli utenti in maniera
semplice ed intuitiva.
Per il momento i social
network i cui contenuti
verranno analizzati da
Google sono Twitter,
Flickr e Quora: per
il
momento,
dunque,
Facebook non compare.
Ovviamente, BigG punterà
molto sulla tutela della
privacy e permetterà agli
utenti dei social network
di filtrare le ricerche, evitando che i
propri contenuti finiscano nel mare dei
risultati offerti dal motore di ricerca. Un
progetto davvero ambizioso che, secondo
gli ingegneri di Google, potrà permettere
al colosso americano di tornare allo
splendore assoluto di qualche anno fa.

www.tuttogratis.it

Twitter è un servizio
gratuito di social network
e
microblogging
che
fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile tramite
messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.
Gli aggiornamenti possono essere effettuati tramite il sito
stesso, via SMS, con programmi di messaggistica istantanea,
e-mail, oppure tramite varie applicazioni basate sulle API di
Twitter. Twitter è stato creato nel marzo 2006 dalla Obvious
Corporation di San Francisco.
Il servizio è diventato estremamente popolare, anche come
avversario di Facebook, grazie alla semplicità ed immediatezza
di utilizzo.Esistono diversi esempi in cui Twitter è stato
usato dagli utenti per diffondere notizie, come strumento
di giornalismo partecipativo. Ad esempio, nel caso del
terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, gli utenti Twitter
hanno segnalato la notizia prima dei media tradizionali.
L’insieme degli status message pubblicati su Twitter dagli
utenti costituisce un’enorme mole di materiale, che può
essere utilizzata anche dalle aziende: ad esempio Dell
ha aperto un canale di comunicazione con i propri clienti
su Twitter e molti servizi offrono il monitoraggio della
reputazione dei brand su Twitter.
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Microsoft e Nokia insieme per
gli smartphone
I

cellulari più venduti in Italia e
nel mondo saranno partner dei
sistemi operativi più diffusi al

mondo.
L’accordo nasce per contrastare non
solo il colosso Apple e il suo iPhone ma
anche concorrenti di minore cabotaggio
come Htc e Motorola,
che sono entrati sul
mercato degli smart
phone
appoggiandosi
al software Android
sviluppato da Google.
La
crescita
del
settore continua e fa
segnare un +16-18%
rispetto allo scorso
anno. Nokia rimane
in cima alla classifica con il 32,6% del
mercato. A seguire le coreane Samsung
(20,2, in crescita) ed Lg (8,4, però in calo).
Più indietro invece Apple con l’iPhone e
Rim con i Blackberry.

Per Microsoft si tratterà di
un’occasione
importantissima
per
provare a imporre sul mercato, grazie
ai 10 milioni di clienti che ogni mese
acquistano uno smart phone Nokia, la
propria piattaforma per telefonini, la cui
quota di mercato è ferma ad un irrisorio
2%, e il motore di ricerca
Bing, che finora non è
mai riuscito a intaccare
il dominio incontrastato
di Google. La società di
ricerca Idc ha reso noto
che nel 2010 i cellulari
venduti in totale sono
stati quasi 1,4 miliardi. Un
numero sorprendente e
che la Idc stessa correla
al “fenomeno della sostituzione”. Sono
sempre più coloro che vogliono cambiare
il vecchio apparecchio per passare a quelli
nuovi, capaci di gestire il traffico dati oltre
che quello voce. E il futuro è smartphone.

Arriva il caricatore unico per cellulari
iente più problemi se arrivate
in ufficio e vi siete dimenticati
di caricare il cellulare. Sarà
più facile che qualche vostro collega
possa prestarvelo. Saranno disponibili,
infatti, da quest'anno sul mercato
europeo i nuovi caricabatteria universali,
compatibili con i telefonini di tutte le
marche. Un progetto fortemente voluto
dalla commissione europea che grazie

N

alla cooperazione tra quattordici case
costruttrici, l'iniziativa denominata "One
charger for all" è finalmente diventato
realtà. Il 29 dicembre 2010 sono state
pubblicate le nuove norme tecniche per
i telefoni cellulari "data-enabled", e la
specifica è chiara: caricabatteria micro
USB. Ovviamente non cambieranno
tutti, ma quelli delle aziende che
hanno firmato l’accordo e tra queste
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troviamo LG, Motorola, NEC, Nokia,
Research In Motion (RIM), Samsung
e Sony Ericsson. Insomma le aziende
produttrici dei cellulari più venduti.
Anche Apple, nota per il suo
connettore proprietario, ha firmato
l’accordo ma non cambierà, aggiungerà
solo un adattatore da micro USB a
connettore proprietario. Una piccola
concessione anche dalla casa di Cupertino.

Recensioni

IL divoratore

enny ha solo sette anni, una madre
tossica, un padre folle e alcolizzato, dei
compagni di scuola che lo maltrattano e
lo considerano pazzo. Quando è solo, per vincere
il terrore inventa filastrocche inquietanti. Ha un
unico amico, che si fa chiamare Uomo dei Sogni: è
un vecchio crudele, trasandato, con un bastone in
mano. Se qualcuno fa del male a Denny, l’Uomo
dei Sogni non perdona. Arriva e vendica. Pietro di
anni ne ha quattordici. È un autistico geniale col
dono del disegno. Unico testimone oculare delle
aberranti sparizioni di alcuni ragazzini, Pietro fa la
sola cosa che gli riesce in modo esemplare: disegna
ciò che ha visto. E ciò che ha visto è agghiacciante.
Nessuno gli crede, nessuno tranne la sua educatrice
professionale. Alice: quei disegni le tolgono il sonno e
la precipitano nell’incubo, le ricordano qualcosa che
molti anni prima aveva cercato di rimuovere... Ma ora
il passato ritorna e travolge. E deve essere fermato.

India mon amour

ei primi anni settanta Dominique Lapierre,
con Larry Collins, arriva a Nuova Delhi
per scrivere la straordinaria storia
dell’indipendenza dell’India dall’impero britannico.
È l’inizio di una prodigiosa storia d’amore. Al
volante di una vecchia Rolls-Royce Silver Cloud - la
macchina dei maharaja percorre in sei mesi più di
ventimila chilometri. Raccoglie testimonianze e
documenti unici, vive avventure rocambolesche,
conosce e riesce persino a intervistare gli assassini
del Mahatma Gandhi. Ne nascerà “Stanotte la
libertà”, racconto epico sulla lotta per l’indipendenza
indiana. Dopo il primo viaggio, Lapierre ritornerà in
India incessantemente, impegnandosi in programmi
concreti contro le condizioni di estrema povertà.
Incontra madre Teresa di Calcutta; collabora con
James Stevens, fondatore del centro Udayan, grazie
al quale migliaia di figli di lebbrosi vengono strappati
dalla miseria e dalla malattia. L’intervento di Lapierre
si rivelerà decisivo per la sopravvivenza e il rilancio
di questa istituzione. Ripetuti viaggi nei misteri del
paese-continente, la vitalità e il fascino dell’umanità
incontrata si condensano in “India mon amour”.

D
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Gentile redazione,
ho partecipato con curiosità all’inaugurazione del Cash and Carry Migro di Molfetta.
Sono molfettese, ho tanto sentito parlare di questa azienda ma a parte i ricordi dei miei
genitori del primo Emporio Amato non avevo ben presente quale realtà ci fosse dietro
questa nuova insegna. Devo dire che sono rimasta positivamente sorpresa. Sono stata
in altri punti vendita all’ingrosso, anche di Bari, ma l’ordine, l’assortimento, la pulizia,
la convenienza in una struttura così grande non l’ho mai vista. Ora che ho visto tutto
questo con i miei occhi posso dire che Migro è davvero una realtà importante per il
nostro territorio. Peccato non poter venire direttamente da voi a far la spesa...
Grazia Sciancalepore
Gentile signora Sciancalepore,
non possiamo nasconderle che anche per noi l’apertura del Cash and Carry a Molfetta ha avuto
un sapore particolare. Come ha ricordato il nostro amministratore nel corso dell’inaugurazione,
ci sono voluti 18 anni perchè questo suo sogno si realizzasse. Intanto l’azienda è cresciuta e
con le sue 18 sedi rappresenta una realtà importante in tutta Italia. Non siamo abituati alle
celebrazioni per le nuove aperture in altre regioni abbiamo lasciato che il nostro marchio e la
nostra offerta parlassero da soli. A Molfetta è stato diverso, abbiamo voluto restituire al territorio
con l’insolita apertura a tutti un pezzo di storia della nostra azienda. Ci fa piacere che lei lo
abbia colto. Quanto alla convenienza siamo certi le sarà restituita dai tanti clienti di punti
vendita indipendenti di Molfetta che si stanno rifornendo da noi. E se vuole può venirci a trovare
all’Emporio Amato a Terlizzi aperto anche alla vendita al dettaglio.
È davvero triste leggere le percentuali di crescita della disoccupazione soprattutto
fra i giovani, fate bene a riportare questi dati sul vostro giornale. Ho un figlio che sta
terminando gli studi di economia all’università e sono seriamente preoccupato per il suo
futuro. Vedere che ci sono realtà aziendali come la vostra che crescono e aprono nuove
sedi mi rende meno pessimista.
Aldo Urbano
Gentile Urbano
è difficile anche per una impresa oggi reggere ai duri colpi della crisi economica. Noi lo
raccontiamo mensilmente su Migro informa, dando anche spazio alle realtà aziendali che ce la
fanno e che raggiungono traguardi importanti. Non limitiamoci a guardare al futuro in bianco e
nero. Facciamo del nostro meglio per cambiarlo. In bocca al lupo per suo figlio.
A presto
Massimigliano Sassoli
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