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Cambiano le abitudini al consumo
Leonardo de Sanctis

Stiamo assistendo ad una fuga delle aziende italiane all’estero. Il Belpaese 
è preda di molti anche nel settore alimentare: da Baci Perugina nel 1988, 
a Riso Scotti lo scorso anno e la pasta Garofalo poche settimane fa. Un 

segnale di come il Paese non sia in grado di portare avanti una qualunque po-
litica industriale che riporti l’indice verso l’alto.  

La situazione economica attuale ha spinto gli italiani, a modificare le 
proprie abitudini di consumo. Nell’ambito di questa stragrande maggio-
ranza, due su tre hanno ridimensionato le spese. Le forme di consumo con-
diviso che si sono via via imposte all’attenzione non sembrano destinate 
ad essere confinate a una nicchia di “patiti” del settore: il 57% prevede in-
fatti una forte diffusione della condivisione delle bici, il 47% ritiene che la 
casa in comune crescerà nel prossimo futuro, mentre i settori che sembra-
no avere maggiori potenzialità sono il co-working (spazi di lavoro aper-
ti e condivisi) e il car sharing, citati rispettivamente dal 61% e dal 53%.  
Nel 2013, la spesa media mensile per famiglia è pari, in valori correnti, a 2.359 
euro (-2,5% rispetto all’anno precedente). Tenuto conto dell’errore campiona-
rio (0,6%) e della dinamica inflazionistica (+1,2%), la spesa è diminuita anche 
in termini reali.

Il valore mediano della spesa mensile per famiglia risulta pari a 1.989 euro 
con una diminuzione del 4,3% rispetto al 2012, a conferma di quanto già os-
servato per la spesa media.

La spesa per alimentari è sostanzialmente stabile, passa da 468 a 461 euro, 
nonostante la diminuzione significativa di quella per la carne (-3,2%) e la 
messa in atto di strategie di contenimento della spesa. Nel 2013 continua ad 
aumentare sia la quota di famiglie che ha ridotto la qualità o la quantità dei 
generi alimentari acquistati (dal 62,3% del 2012 al 65%), sia quella di famiglie 
che si rivolge all’hard discount (dal 12,3% al 14,4%).

La spesa per beni e servizi non alimentari diminuisce del 2,7% e si attesta 
su 1.898 euro mensili: continuano a diminuire le spese per abbigliamento e 
calzature (-8,9%), quelle per tempo libero e cultura (-5,6%) e quelle per comu-
nicazioni (-3,5%).

La sostanziale stabilità della spesa alimentare, a fronte di una diminuzione 
di quella non alimentare, determina l’aumento della quota di spesa destinata 
ad alimentari e bevande (dal 19,4% del 2012 al 19,5% del 2013). Il Trentino-
Alto Adige, in particolare la provincia di Bolzano, è la regione con la spesa 
media mensile più elevata (2.968 euro), seguita dalla Lombardia (2.774 euro). 
Fanalino di coda, anche nel 2013, la Sicilia, con una spesa media mensile di 
1.580 euro (circa 1.400 euro inferiore a quella del Trentino-Alto Adige).

La situazione economica attuale 
ha spinto gli italiani, a modificare 
le proprie abitudini di consumo. 
Nell’ambito di questa stragrande 
maggioranza, due su tre hanno 
ridimensionato le spese
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La bistecca vale il 65% delle vendite 
di carne bovina per la Gdo

Un bene di lusso? Per qualcu-
no sì. Di sicuro un’emozione, 
da gustare con gli occhi (e lo 

smartphone), prima ancora che con 
la bocca. È l’identikit della bistecca, 
tracciato in base agli attuali trend e 
i nuovi stili di vita, che vedono un 
progressivo affermarsi della grande 
distribuzione rispetto alla macelleria 
tradizionale (in un rapporto del 65-
35%), almeno nel Nord Italia. Il ma-
cellaio è promosso a un ruolo sempre 
più autorevole di consulente nell’ac-
quisto e garante della qualità e della 
provenienza della carne. 

Il consumatore, d’altronde, è mol-
to più attento rispetto al passato nei 
confronti della qualità e, complice 
una somma di elementi in parte eco-
nomici e in parte dettati da mutate 
esigenze a cavallo fra dieta e approc-
ci salutistici, pone sempre maggiore 
attenzione alle preparazioni, ai tagli, 
alle offerte speciali, ma anche tene-
rezza, sapore e aspetto complessivo. 
Indice che è aumentata la conoscenza 
della materia prima.

I nuovi trend nel banco carni, 

nella grande distribuzione organiz-
zata e in macelleria, evidenziano un 
ridimensionamento del carrello della 
spesa: nel 2013, la spesa media della 
famiglia diminuisce del 2,5% con lo 
scontrino medio che scende del 2,2% 
e la spesa per la carne che registra 
una flessione, secondo gli ultimi dati 
Istat, del 3,2%”. Addirittura nella gdo, 
come rileva Ismea, il 30% degli acqui-
sti interessa prodotti in promozione. 
Sembra vincere, insomma, la linea del 
‘taglio prezzo’.

Uno dei riflessi, secondo la Com-
missione europea, riguarderà la decre-
scita del 7% delle produzioni di carne 
bovina al 2023, rispetto al triennio 
base 2010-2012. A tutto vantaggio del 
suino (+2,8%) e dell’avicolo, che au-
menta a ritmi vicini all’1% ogni anno, 
trascinato da bassi livelli di colestero-
lo e da prezzi contenuti. Lo scenario 
economico influenza i comportamen-
ti dei consumatori, che dichiarano, 
nel 40% dei casi, che anche in futuro 
manterranno una linea improntata 
al risparmio. Cresce, parallelamente, 
l’attenzione verso il prodotto, grazie 

a internet e agli smartphone, che per-
mettono una maggiore e più immedia-
ta informazione.

Ma dove viene acquistata la car-
ne? I trend attuali rivelano che il su-
permercato è il luogo deputato agli 
acquisti legati alle promozioni, a una 
maggiore quantità, a tagli e prodotti 
standard. Mentre la macelleria viene 
individuata per la carne scelta, per le 
richieste su misura, i tagli speciali, i 
consigli. In termini numerici, vince 
la GDO, che rappresenta il 65% delle 
vendite di carne bovina, mente la ma-
celleria il 35%; volumi che arrivano al 
45% nel Sud Italia.

I macellai diventano gli operatori 
in grado di valorizzare al massimo il 
prodotto, attraverso una conoscen-
za superiore di tutti i tagli, un’abilità 
artigiana nella preparazione, grazie 
alla conoscenza dei segreti della ma-
teria prima, dell’origine dell’animale e 
dell’utilizzo di tutte le parti anatomi-
che del bovino. Frollature a vista che 
non sono estranee, in alcuni casi, an-
che alla grande distribuzione organiz-
zata, sempre più attenta alla qualità.
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Il 40% degli italiani è predispo-
sto all’intolleranza al lattosio. E 
nelle persone con ipotiroidismo, 

a causa dell’intolleranza al lattosio, 
il dosaggio di ormone tiroideo deve 
essere aumentato del 31%. È quanto 
emerge da uno studio sull’intolle-
ranza al lattosio. 

Lo studio sull’intolleranza al lat-
tosio, condotto dal gruppo diretto da 
Marco Centanni presso l’Uoc di En-
docrinologia dell’Università Sapien-
za, ospedale Santa Maria Gorettti di 
Latina, ha valutato la dose efficace 
dell’ormone tiroideo in pazienti ipoti-
roidei con concomitante intolleranza 
al lattosio.

In persone ipotiroidee con patolo-
gie gastrointestinali (morbo celiaco, 
infezione da Helicobacter pylori, ga-
striti croniche, parassitosi intestinali) 
è necessario un aumento della dose di 
levotiroxina per garantire il raggiungi-
mento dell’obiettivo terapeutico. Ciò 
dimostra che la dose di levotiroxina 
deve essere aumentata di circa un ter-
zo rispetto alla dose ottimale, anche 
in pazienti intolleranti al lattosio che 
non seguono una dieta priva di latte e 
suoi derivati. Oggi questo problema, 
ancora molto dibattuto secondo gli 
specialisti, è superato dalla disponibi-
lità di nuove formulazioni di levotiro-
xina in capsule molli o in soluzione 
liquida, totalmente prive di lattosio. 
Queste nuove preparazioni, sembrano 
inoltre garantire un migliore assorbi-
mento dell’ormone per la loro supe-
riore solubilità e quindi un più facile 

raggiungimento della dose minima 
efficace della tiroxina.

L’intolleranza acquisita al latto-
sio, che non va confusa con l’allergia 
alle proteine del latte, è l’incapacità 
di digerire il principale zucchero del 
latte, a causa di un deficit dell’enzi-
ma lattasi. L’attività di questo enzi-
ma, massimale alla nascita, decresce 
col progredire dell’età, tanto che solo 
il 30% delle persone adulte è in gra-
do di digerire totalmente il lattosio. 
Le variazioni geografiche sono am-
pie: si va da quasi il 100% di intol-
leranti nelle popolazioni dell’Estre-
mo Oriente al 5% della popolazione 
britannica, al 40% della popolazione 
italiana.

I sintomi tipici dell’intolleranza al 
lattosio sono di tipo gastrointestinale, 
come dolori addominali, meteorismo 
e flatulenze, diarrea, nausea e vomito, 
ma talvolta si associano anche sinto-
mi extraintestinali. Tuttavia la generi-
cità e spesso l’assenza di sintomi fan-
no si che il 75% degli intolleranti al 
lattosio non sappia di esserlo.

Il lattosio è presente nel latte e nei 
suoi derivati in percentuale variabile 
(panna, formaggi, burro e yogurt), 
ma lo si ritrova in quantità variabili 
in quasi tutti i prodotti da forno, nelle 
salse, nei cibi pronti, nei salumi. Inol-
tre, in caso di intolleranza, i medici-
nali sono gli ultimi a cui si pensa ma 
il lattosio è presente, come eccipiente, 
in molti farmaci tra i quali proprio 
alcune preparazioni in compresse di 
ormone tiroideo.

deficit di calcio
Vi sono delle piccole controindi-

cazioni nell’eliminare l’assunzione 
di lattosio: una minore assimilazio-
ne di calcio e quindi un problema 
nei processi di mineralizzazione 
delle ossa. Il calcio infatti viene as-
similato e immagazzinato nelle no-
stre ossa soprattutto in età giovane, 
per poi diminuire progressivamente 
con l’avanzare dell’età. Nei casi più 
gravi, una volta accertata la reale en-
tità dell’intolleranza, occorre quin-
di continuare a integrare il lattosio 
nella dieta attraverso formaggi che 
contengono una minor quantità di 
lattosio o integratori specifici per il 
calcio. Un’altra soluzione può essere 
quella di consumare latte e derivati 
unitamente a degli appositi preparati 
di galattosidasi, che riescono a mi-
gliorare l’assimilazione del lattosio, 
evitando il sorgere dei disturbi che 
caratterizzano l’intolleranza.

Tuttavia, è pur sempre possibile 
che tali rimedi non siano sufficienti 
ad eliminare completamente la ma-
nifestazione dei disturbi connessi 
all’assunzione di lattosio, e pertanto 
è bene individuare soggettivamente 
il modo più opportuno per conti-
nuare ad assimilare calcio pur ve-
nendo a mancare nella dieta la sua 
principale fonte. 

L’importante è comunque osser-
vare una corretta alimentazione e, per 
quanto possibile, evitare di ridurre 
drasticamente il lattosio se non stret-
tamente necessario.

Quasi la metà 
degli italiani
predisposti 
all’intolleranza 
al lattosio 
Massimiliano Sassoli
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Ancora forse diciotto mesi, 
dopo di che sarà come se la 
vostra casa avesse le pareti di 

vetro. Per il 2016 la view su cui han-
no voluto convergere OCSE e G20 è 
ormai ben delineata: ogni authority 
fiscale dovrà poter conoscere il   pa-
trimonio non tangibile di ogni con-
tribuente al di fuori dei confini del 
paese in cui il soggetto dichiara di es-
sere residente. I patrimoni finanziari 
sottratti al fisco che ancora si trovano 
occultati in paesi a fiscalità agevola-
ta o in paesi black list fanno gola ai 
governi occidentali, i quali devono 
far fronte ad esigenze di cassa sempre 
più cospicue per consentire la coper-
tura finanziaria degli ammortizzato-
ri sociali o per tentare di rendere più 
competitive le rispettive economie 
grazie al rilascio di sgravi fiscali o in-
centivi agli investimenti. Alla fine lo 
strumento principe su cui si è voluto 
concentrare è rappresentato dalla co-
operazione internazionale attraverso 
meccanismi automatici di scambio 
di informazioni multilaterale sulla 
base del modello FATCA. Il patrimo-
nio finanziario di ogni contribuente 
europeo o statunitense dovrà diven-
tare un cassetto di vetro sul quale le 
rispettive authority potranno contare 

per l’applicazione di imposte patri-
moniali una tantum o per conoscere 
la complessiva struttura di patrimo-
nio di ogni contribuente.

Con grande presunzione, entro 
diciotto mesi chi ancora deterrà ca-
pitali occultati all’estero, nelle sue 
varie forme, frutto di evasione fiscale 
o di operazioni illecite, sarà come se 
quel denaro non lo avesse proprio, in 
quanto vi saranno oggettive limita-
zioni o peggio impedimenti alla sua 
immissione nei circuiti finanziari o 
alla sua fruizione cartacea. I contri-
buenti italiani si stima abbiano oc-
cultato all’estero oltre 200 miliardi: 
ricordiamo che questa cifra veniva 
menzionata anche in prossimità dello 
Scudo Fiscale del 2009 che portò alla 
emersione di quasi 100 miliardi, tra 
rimpatrio e regolarizzazione. Questo 
significa che in cinque anni gli italia-
ni hanno prodotto circa 20 miliardi 
di capitali occultati alle finanze pub-
bliche. I precedenti governi, Monti 
& Letta, non sono riusciti a creare le 
condizioni per produrre il rimpatrio 
di queste poste a causa di meccanismi 
di regolarizzazione fallimentari (pen-
siamo alla voluntary disclosure) sia 
sul piano della quantificazione delle 
sanzioni (analitica e non sintetica) e 

per le criticità rilevanti (che compren-
devano anche la sfera penale) rica-
denti tanto sui professionisti che sugli 
intermediari finanziari. Al momento 
in cui scrivo si ha notizia di una pos-
sibile proposta di maxi condono da 
parte dell’attuale Governo Renzi per 
favorire il rientro dei capitali trafugati 
all’estero con orchestrazione da parte 
del Ministro Padoan.

Se arriverà in porto e verrà ap-
provata nelle prossime settimane, gli 
aspetti che tratterà saranno ben più 
ampi della sola sfera fiscale in quan-
to verrebbero normati più generosa-
mente anche gli elementi di punibi-
lità riconducibili alle omissioni, alle 
frodi fiscali, ai reati di falso in bilan-
cio, arrivando fino all’occultamento 
e distruzione di documenti contabili. 
Già oggi qualsiasi contribuente in-
fedele che volesse provare a mettere 
mano alle poste occultate all’estero 
si troverebbe duplicemente in diffi-
coltà tanto fuori confine quanto in 
casa propria. La certezza di una SOS 
(segnalazione di operazione sospet-
ta), per adesso solo entro i confini 
italiani, e più avanti probabilmente 
estesa a tutto lo Spazio Economico 
Europeo diventerà il miglior deter-
rente per contrastare i fenomeni di 

Patrimoni esteri sotto controllo
Eugenio Benetazzo
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Maxi taglio dei 
costi di roaming

È scattato un nuovo maxi-taglio 
dei costi di roaming in Europa 
che li vede più che dimezzare 

per il traffico dati. La nuova sforbi-

ciata delle tariffe imposta dall’Ue 
prevede una riduzione del 55,5% 
dei prezzi per navigare su internet 
in un altro paese europeo, passando 
dai 45 centesimi attuali per megab-
yte a 20.

Anche per chiamate e sms la ridu-
zione è di oltre il 20%: per effettuare 

una telefonata il costo massimo sarà 
di 19 centesimi al minuto Iva esclu-
sa contro i 24 attuali (pari a -21%), 
per riceverla 5 cent/min (contro 7, 
-28,5%) e per inviare un sms 6 cent 
(contro 8, -25%). Gli operatori euro-

pei, se lo vorranno, potranno anche 
offrire condizioni speciali per i ser-
vizi di roaming permettendo di sce-
gliere un operatore locale nel paese 
di destinazione per servizi dati quali 
mail, notizie online, foto e video. Chi 
è in viaggio potrà così confrontare le 
offerte di roaming e scegliere l’offerta 
e la tariffa più conveniente.

Di fatto, usare uno smartphone o 
un tablet all’estero costa oggi 25 volte 
in meno rispetto al 2010, mentre per 
chiamate e sms i costi si sono ridotti 
fino al 90% dal 2007, quando Bruxel-
les ha cominciato ad intervenire. La 
Commissione ha proposto l’abolizio-
ne completa delle tariffe di roaming 
dal 2016, mentre l’Europarlamento 
ha anticipato a Natale 2015.

Sono gli stati membri a dover tro-
vare ora un’intesa. 

Si è fiduciosi che entro Natale 
2015 i costi del roaming saranno abo-
liti per sempre.

evasione fiscale e di riciclaggio. Non 
vi stupite se entro cinque anni sarà 
praticamente impossibile saldare in 
contanti una qualsiasi transazione e/o 
compravendita economica qualora di 
importo superiore ai 100 euro. Il ricor-
so obbligatorio a strumenti di paga-
mento istantaneo ed elettronico (tipo 
carte contactless o near filed com-
munication) rappresenterà un must 
sociale, non tanto per la presenza di 
un dispositivo di legge che ne imporrà 
l’utilizzo, quanto per ragioni di moda 
e costume sociale, pensate solo a come 
sono stati introdotti e si sono diffusi i 
social network e gli smartphone.

In estrema sintesi quindi si dovrà 
essere titolari di un patrimonio fi-
nanziario sulla cui formazione ed en-

tità (tanto in Italia che fuori confine) 
non siano presenti in nessun modo 
elementi di criticità. Da questo pun-
to di vista potrebbero infatti emer-
gere anche singolari problematicità 
per i cosiddetti soggetti terzi correlati 
(coniuge, figli, parenti, beneficiari 
di varia natura su singoli strumenti 
finanziari)   in caso di investimenti 
e/o delocalizzazioni di patrimonio 
all’estero. In tal senso infatti sconsi-
glio vivamente di effettuare tali ope-
razioni verso paesi presso i quali non 
si abbia un effettivo radicamento per 
ragioni imprenditoriali o di cambio 
di stile di vita. I vari paesi infatti in-
traprenderanno procedure discrimi-
natorie, tipo imposte dedicate, stile 
IVIE e IVAFE, oltre a oneri specifici 

sulle transazioni, per armonizzare 
gli effetti del dumping finanziario 
o fiscale. Sostanzialmente detenere 
patrimonio all’estero (in paesi colla-
borativi) non avrà alcun significato 
a meno di essere effettivamente resi-
denti e radicati nel paese in questione. 
Da questo punto di vista infatti chi 
vorrà delocalizzare finanziariamente 
parte del suo patrimonio in altro pa-
ese diverso da quello di residenza lo 
potrà fare utilizzando gli strumenti 
finanziari di investimento creati ap-
positamente tipo i   fondi comuni di 
investimento armonizzati domiciliati 
in piazze europee il cui portafoglio è 
costituito da investimenti tangibili o 
non tangibili sui paesi europei o extra 
europei.

Oltre 20% tagli a tariffe 
anche per chiamate e 
sms, -90% da 2007
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La ricetta per aumentare 
l’export alimentare

L’export alimentare italiano può 
aumentare dagli attuali 26 a 
70 miliardi di euro nello spa-

zio di circa 10 anni e il food made in 
Italy può uscire dalla catalogazione di 
nicchia per diventare un prodotto ac-
quistato quotidianamente o quasi. E’ 
quanto emerge dai lavori al Cibus, che 
ha dato spazio al rapporto tra produt-
tori alimentari e grande distribuzio-
ne, italiana ed estera.

Per esportare di più, 
le strategie sono diverse. 
La cosa migliore è portare 
le imprese italiane ad in-
contrare i buyer della di-
stribuzione estera diretta-
mente dentro i loro punti 
vendita. Oltre alla grande 
apertura registratasi nei 
mercati europei e ameri-
cani è indubbio che la domanda di 
food made in Italy sia prepotente an-
che dall’Asia, e quindi dal Giappone, 
dove il prodotto italiano è già molto 
conosciuto, ma anche dalla Cina e da 
tutti i Paesi del Sud Est Asiatico. È già 
stata avviata l’organizzazione della 
grande fiera alimentare di Pechino in 
novembre con la partecipazione di al-
meno 300 imprese italiane per espor-
re i loro prodotti, grazie alla partner-
ship con Anuga/Fiera di Colonia e 
Federalimentare, replicando quindi 
la partecipazione di successo alla fie-

ra alimentare di Bangkok lo scorso 
anno. In questo modo è possibile so-
stenere i clienti all’interno delle fiere 
più consolidate con l’obiettivo di non 
dispendere risorse in costose start up 
o rischiose acquisizioni.

Secondo una ricerca del-
la Bain&Company sull’ex-
port italiano, la classifica dei 
Paesi che importano quote 

maggiori di cibo italiano 
vede nell’ordine: Germania, 
Usa, Francia, Regno Unito, 
con una crescita notevole di 
Cina, Russia e Brasile. Va ricordato 
che l’Italia esporta prodotti di quali-
tà e quindi analisi e paragoni devo-
no tener ben presente questo dato. Il 
consiglio alle imprese italiane è quel-
lo di individuare i mercati prioritari, 
evitando dispersioni, di studiare bene 
i comportamenti di consumo locali e 
di individuare il modello distributivo 
più confacente, scegliendo tra un in-

tervento nel nuovo mercato tramite 
distributori locali, o tramite partner-
ship locali, oppure con un rapporto 
diretto ed autonomo.

Un’altra opportunità per presen-
tare e vendere il food italiano è dato 
dal web e dal commercio elettronico. 
Per esempio in Giappone opera “Shop 
Italia Mia” per acquistare i prodotti 
italiani, mentre l’applicazione “Be my 
eye” consente a qualsiasi consumatore 
di diventare un “occhio” per le azien-
de che vogliano verificare in Italia e 
all’estero il posizionamento sui punti 
vendita del proprio prodotto o le ca-
ratteristiche delle proprie categorie.

I manager commerciali di diverse 
catene estere, tra cui la Central Food 
Retail della Tailandia, la Hakuhodo 
del Giappone e Metro Canada, con-
fermano la grande domanda del pro-
dotto alimentare italiano.  

I dati positivi che sono emersi al 
Cibus rappresentano un’ottima prova 
generale per Expo 2015. L’intenzione 
del Governo è di lanciare un marchio 
“made in Italy”. E’ in previsione una 
piattaforma realizzata tra Ministero, 
Google e l’Associazione dei Consor-
zi di Tutela Aicig: poiché risulta che 
il food è la categoria maggiore delle 
ricerche alla voce “made in Italy”. E’ 
stato inserito un atlante sul sito www.
google.it/madeinitaly in cui sono in-
seriti tutti i prodotti certificati.

Tra i tanti segnali positivi che 
provengono dal Cibus c’è la part-

nership tra Slow Food e una 
nota casa produttrice di par-
migiano reggiano che porta 
sugli scaffali della grande 

distribuzione un abbinamento 
tra parmigiano e prodotti “presi-

di” di Slow Food, come le composte 
di agrumi, il miele e altro ancora.

Secondo la Federalimentare   l’Ita-
lia produce forse il cibo migliore del 
mondo, ma moltissime imprese non 
riescono a trasformare, come potreb-
bero, la qualità in competitività. La 
sfida è riuscire a innovare i processi 
produttivi per restare al passo con i 
cambiamenti nelle tecnologie, nelle 
normative, nelle preferenze dei con-
sumatori. Allo stesso tempo, c’è un 
settore forte della ricerca pubblica che 
lavora nell’agroalimentare, ma fa fa-
tica a collaborare con le imprese per 
affrontare le sfide del mercato.
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Oggi l’acquisto di una casa in 
Italia costa meno di 10 anni 
fa e inoltre in Italia sono in-

dispensabili sei annualità per riuscire 
a comperare casa. È questa la media 
calcolata dall’ufficio studi di un fa-
moso network immobiliare nazionale 
che ha messo in correlazione le retri-

buzioni a contrato annue di cassa per 
un dipendente (al netto dei dirigenti) 
a tempo pieno, per attività economica 
e contratto, ottenute dalla banca dati 
Istat e l’acquisto di un’abitazione di 
65 mq.

il recupero del mercato 
immobiliare nel primo 
trimestre del 2014

La città più cara è per eccellenza 
Roma, dove servono 9,8 annualità ( 
il totale della retribuzione annua) per 
l’acquisto di un appartamento, segui-
ta da Milano (8,1 annualità), Firenze 
(7,2 annualità), e Napoli (7,2 annua-
li). È vicino alla media Bologna (5,7 

annualità) mentre le meno costose, in 
questa particolare ricerca, sono risul-
tate essere Palermo (3,7 annualità), 
Verona (4,1 annualità), Genova e Bari 
(4,5 annualità ciascuna).

Il calo dei prezzi delle abitazioni 
e la diminuzione dei tassi di interesse 
ha agevolato la possibilità per le fa-
miglie italiane di acquistare casa nel 
corso dei primi tre mesi del 2014, così 
come rivela anche una ricerca elabo-
rata dall’Abi, l’Associazione Bancaria 
Italiana, in collaborazione con l’Agen-
zia delle Entrate.

Mercato immobiliare
in ripresa, le offerte di mutui 
convenienti sono aumentate

È da tener presente che la media 
annuale è in calo riguardo alle 6,4 
annualità calcolate per l’anno 2012 
e, principalmente, riguardo alle 7,2 
annualità definite per l’anno 2003. 
Di conseguenza, rispetto a dieci anni 
fa, il costo delle case, in relazione ai 
redditi percepiti dai lavoratori italia-
ni, sarebbe in diminuzione di oltre 
un’annualità.

L’unica eccezione è rappresenta-
ta dalla città di Roma: per la capita-
le italiana, infatti, se nel 2003 erano 
necessarie 9,1 annualità per l’acquisto 
dell’abitazione, nel 2013 ne servivano 
9,8 (+7,7% in termini percentuali). A 
Milano, invece, se nel 2003 erano in-
dispensabili 10,7 annualità per l’ac-
quisto di un immobile nel 2013 ne ba-
stavano 8,1 mentre a Firenze, a fronte 
delle 10 annualità del 2003 dieci anni 
dopo sono necessarie 7,3 annualità.

oggi per comprare una casa
si spende meno di dieci anni fa

Torneranno 
in patria
le imprese 
italiane 
all’estero

Il trend che negli anni scorsi ha 
spinto molti imprenditori a delo-
calizzare all’estero la produzione, 

ora sembra si stia invertendo.
Non va più di moda delocalizzare, 

togliere le fabbriche in Italia e riaprir-
le in Asia o in altre zone emergenti. 

Si sta pensando di riportare le fab-
briche in Italia e molti l’hanno già fat-
to, senza clamore.

La delocalizzazione è meno dif-
fusa. Non perché sia eticamente scor-
retta, ci mancherebbe: è una libera 
scelta imprenditoriale decidere dove, 
come e cosa produrre. Semplicemen-
te, nella ridefinizione delle strate-
gie aziendali è diventata un’opzione 
meno conveniente. Ora sta al Paese, 
nel suo insieme, creare le condizioni 
per attrarre sia gli investimenti italia-
ni sia quelli esteri.

In realtà la cosa è collettiva e non 
riguarda soltanto l’Italia ma anche 
il resto dell’Europa occidentale e gli 
Stati Uniti, anche se modifica solo in 
parte il grande spostamento di fab-
briche verso i Paesi emergenti che si è 
avuto negli ultimi venti anni. Il pro-
blema è che in Asia orientale i costi 
di produzione sono molto aumentati 
e finanche in Cina il costo del lavo-
ro inizia a creare problemi. Sono poi 

emerse altre debolezze di fondo, in 
primis la minore qualità dei prodotti 
che è sempre meno bilanciata dai co-
sti minori. Il ritorno delle fabbriche 
in America e in alcuni Paesi europei 
è dovuto anche all’estrazione del gas 
da scisto e da argille che ha abbattu-
to il costo dell’energia nei Paesi che 
hanno queste risorse, dapprima gli 
Stati Uniti che dopo un paio di ge-
nerazioni di dipendenza energetica 
dall’estero oggi hanno tanta energia 
da esportarne.

Rispetto a dieci anni fa, il costo 
delle case, in relazione ai 
redditi percepiti dai lavoratori 
italiani, sarebbe in diminuzione 
di oltre un’annualità
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Compie mezzo secolo di vita la 
nutella, la crema di nocciola 
nota in tutto il mondo, icona 

della Ferrero e del Made in Italy. Per 
festeggiarla c’è stato  il Nutella Day, 
evento mondiale che parte da Alba 
(Cuneo), dove è nato il primo barat-
tolo di nutella, tanti eventi tra i quali 
la Nutellam cantata. Le Poste Italiane 
hanno emesso un francobollo da 70 
centesimi: un fondo dorato sul quale 
compaiono solo il tipico barattolo di 
vetro e due date 1964-2014.

La data ufficiale di nascita della 
nutella è il 20 aprile 1964, quando 
dallo stabilimento Ferrero di Alba 
esce il primo barattolo di Nutella. 
Un’idea nata già negli anni ‘20 quan-
do la famiglia Ferrero pensa a una me-
renda al cioccolato e a basso prezzo 
da mangiare con il pane. Un alimento 
che, secondo Pietro Ferrero, era per-
fetto per gli operai che andavano in 
fabbrica portandosi pane e salumi o 
formaggio. La crema al cioccolato di-
venta alle nocciole per la grande tradi-

zione della gianduia in Piemonte e per 
la notevole disponibilità di nocciole. 
Non è ancora la ricetta giusta, non è la 
crema da spalmare e non ha ancora il 
nome nutella.

Nel 1946 quando arriva nei nego-
zi si chiama Giandujot, o Pasta gian-
duja, costa 4-5 volte meno del ciocco-
lato tradizionale. Si vende a peso e si 
taglia a fette per imbottire i panini. 
Nel 1951 diventa Supercrema, una 
conserva vegetale venduta in baratto-
li. Nel 1963 Michele Ferrero, figlio di 
Pietro, decide di commercializzare il 
prodotto in tutta Europa. Ingredienti, 
etichetta e nome cambiano. Un anno 
dopo il primo barattolo di nutella dal 
sostantivo nut, noce, e il suffisso ita-
liano ‘ella’. Cinquant’anni di successi. 
Compare in una scena del film Bianca 
di Nanni Moretti, in saggi e libri di ri-
cette, la citano nelle canzoni Giorgio 
Gaber (“Se la cioccolata svizzera è di 
destra, la Nutella è ancora di sinistra” 
canta) e i Negrita. «Posso resistere a 
tutto tranne che alle tentazioni», di-

ceva Oscar Wilde.
La Nutella è più che una semplice 

crema di cioccolato. Il segreto della 
Nutella? In realtà non ce n’è solo uno. 
Importante è la dose, la miscela de-
gli ingredienti che sono indicati tutti 
sull’etichetta. Altro segreto è la fre-
schezza e la qualità degli ingredienti. 

È una certezza, uno stile di vita, 
una sfida continua a noi stessi e alla 
nostra (scarsa) capacità di autodi-
sciplina.

Oggi, a cinquant’anni dalla nasci-
ta, si vendono circa 250 mila tonnella-
te di nutella in 75 paesi diversi.

Nutella: 50 anni di peccati di gola
Massimiliano Sassoli

Un fondo dorato sul quale compaiono 
solo il tipico barattolo di vetro e due 
date: 1964-2014. Si presenta cosi’ il 

francobollo da 70 centesimi emesso per 
celebrare i cinquant’anni della Nutella 

Simbolo della Ferrero 
e del made in Italy
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Massimo Perez

Gestisco la pizzeria Vizi e Sfizi a Modugno e faccio spesa 

2-3 volte a settimana nel vostro cash per me è davvero co-

modo e vicino. 

Compro anche i prodotti Migro-Amato tipo salsa, salumi 

che ho trovato convenienti come qualità-prezzo. Qui è tutto 

positivo tranne il sistema casse. Non seguo molto i volantini 

perché so già cosa mi serve prendo sempre i soliti articoli, 

ormai sono cliente da anni. 

Il personale ci aiuta molto per darci la possibilità di rien-

trare presto in negozio.

Angelo Bennardi 

Tutti i giorni sono qui a far spesa al Cash and Carry  di 

Massafra per la mia attività Co.in.Be., mi occupo appun-

to del commercio di acque minerali e bevande. Vengo qui 

a rifornirmi da circa sei anni. Sono venuto a conoscenza 

dell’apertura del magazzino tramite amici e la pubblicità. 

Seguo costantemente i volantini con le offerte anche sul 

sito. Riguardo ai rapporti, apprezzo molto la cordialità del 

vostro personale sempre disponibile. 

La parola ai clienti

Cosimo Marra

Quando ho avviato la mia attività nove anni fa a Tricase 

il Cash and Carry di Lecce già c’era. Gestendo un negozio di 

alimentari e detersivi trovo davvero conveniente rifornirmi 

qui. Menomale che c’è. I prodotti ci sono tutti soprattutto 

quelli a marchio. Dei prodotti Migro trovo buono lo zucche-

ro, i clienti lo comprano e va bene. In inverno faccio spesa 

circa una volta a settimana, d’estate anche più di due. Sono 

aggiornato tramite sms e volantini. Devo provare il servizio 

Self promo.
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A distanza di sei mesi, torniamo 
a conversare con l’Amministra-
tore Unico della Ingross levan-

te S.p.A., Renzo Amato, affrontando 
temi legati come sempre alla grande 
distribuzione organizzata e nello spe-
cifico all’Azienda.

La Ingross e l’ambiente. Sono sta-
ti fatti o si prevedono investimenti 
orientati alla sostenibilità per un ri-

sparmio dei costi di gestione e una 
riduzione dell’impatto ambientale? 
Fotovoltaico, lampadine a led per i 
frigoriferi? Dove Migro è più soste-
nibile?

“Le nostre strutture, realizzate e 
progettate da noi sono come delle 
abitazioni fatte su misura, infatti, per 
ridurre i consumi di energia elettrica, 
anziché l’uso dei pannelli solari che 

comportano problemi di smaltimento 
per il silicio, tutti i lucernai sono posi-
zionati al centro dei corridoi, le coper-
ture sono in policarbonato con effetto 
rifrangente così i raggi solari non col-
piscono assolutamente le merci, ma 
illuminano omogeneamente tutte le 
superfici. Per quanto riguarda i rifiu-
ti: facciamo la raccolta differenziata e 
conferiamo i rifiuti a società che si oc-

Condizioni vantaggiose 
uguali per tutti
Leonardo de Sanctis
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storie dai cash

Davide Spagnoletta
Faccio il magaz-

ziniere al Cash and 
Carry di Pescara da 
più di tre anni. Pri-
ma di essere assunto 
sono stato al cash di 
Modugno in prova. 
Il lavoro mi piace 
e devo ringraziare 

l’azienda per l’opportunità che mi ha dato. Con 
i colleghi sono in sintonia, ma lavoro con la spe-
ranza di poter esser presto trasferito in una sede 
più vicina alla mia città: Molfetta, li ho la mia fa-
miglia, è un po’ il desiderio che hanno tutti quelli 
che lavorano fuori sede.

Gerardo Meliddo 
Ormai sono sette 

anni che lavoro qui 
a Terlizzi. Sono un 
cellista, mi occupo di 
tutta la parte generi 
alimentari da frigo. 
Sono il più anziano e 
i colleghi mi rispetta-
no per questo. Prima 

di questo lavoro sono stato impiegato quattordici 
anni presso un’altra azienda, adesso sto bene qui. 

Mauro  Campo   
Sono dipenden-

te Migro da tre anni 
e mezzo. Mi occupo 
del reparto bibite al 
cash di Lecce e alle 
volte aiuto anche in 
altri reparti. In pre-
cedenza facevo il bar-
man direi che adesso 

sono contento del lavoro che faccio. Ho un ottimo 
reparto con i colleghi, si cerca di essere utili gli uni 
con gli altri. Di questi tempi avere un lavoro è mol-
to importante.

Giuseppe Soriano
Sono un magazzi-

niere del Cash di Mo-
dugno, settore me-
rende biscotti e altro 
sono qui da 3 anni. 
Mi trovo bene e sono 
contento del lavoro 
che faccio, ho un ot-
timo rapporto con i 

collegi. Prima lavoravo in un’azienda metalmec-
canica, ma ho lasciato perché avevo bisogno di 
nuovi stimoli, non tornerei indietro. È bello essere 
in contatto ogni giorno con i clienti per cercare di 
soddisfare le loro richieste.

cupano del corretto smaltimento. Le nostre strutture, specialmen-
te quelle più moderne, sono dotate di pannelli termici coibentati 
che favoriscono l’assorbimento del calore ed evitano la dispersione 
dello stesso, oltre a proteggere l’ambiente dal caldo esterno, l’area-
zione è naturale con cupolini che aprendosi favoriscono il ricambio 
dell’aria”.

Sul numero precedente, abbiamo parlato della battaglia che 
l’Unione Europea sta facendo contro gli sprechi alimentari e 
non solo. Come si possono ridurre gli sprechi e che misure adot-
ta l’azienda per evitarli?

“Utilizziamo complessi algoritmi, quando accettiamo la mer-
ce, verificano e monitorano per ogni prodotto le shelf-life, (letteral-
mente “vita del prodotto sullo scaffale”, è quel periodo di tempo 
durante il quale il prodotto mantiene le sue caratteristiche quali-
tative nelle normali condizioni di conservazione e utilizzo, ndr). 
Non accettiamo merce con scadenza inferiore al 20% della shelf-
life. Il prodotto scade dopo un anno? Per far si che venga accettato 
in azienda il prodotto deve avere almeno nove mesi e mezzo di 
scadenza. Qualsiasi prodotto se in prossimità della scadenza re-
sta invenduto lo rendiamo al fornitore, oppure lo doniamo ad enti 
caritatevoli con cui siamo convenzionati. Di solito, evitiamo che 
il prodotto vada in prossimità della scadenza, ma alle volte capita 
con una piccolissima quantità di merci, purtroppo può capitare”.

In che modo e attraverso quali canali la Ingross riesce ad 
esportare il Made in Italy all’estero? “Siamo un riferimento per 
i numerosi negozi che distribuiscono prodotti italiani nel mondo 
che anziché approvvigionarsi dai concessionari locali, possono vi-
sualizzare il nostro vastissimo catalogo e comprare on line. Vendia-
mo in tutto il mondo le eccellenze del Made in Italy. Non trattiamo 
prodotti di sottomarca o prodotti da discount economico, per noi 
ogni prodotto deve superare dei test report qualitativi, ma anche 
olfattivi sensoriali. Ogni prodotto prima di essere venduto viene 
testato e questo indica una rigorosa selezione alla fonte, infatti,  
le numerose referenze con i nostri marchi Migro, Amato, Benn e 
l’Agnese sono prodotti da aziende che sottoscrivono un capitolato 
e li controlliamo anche nella produzione. Alcuni di questi hanno 
anche le certificazioni Kosher, Halal e Meridian che ci consentono 
di vendere agli ebrei, arabi, islamici e russi”.

Chiaramente l’uso del web e delle nuove tecnologie favori-
scono la logistica e la fornitura per i clienti    

“È essenziale. Riceviamo ordini solo a mezzo web. Intanto dob-
biamo esser certi che sia un rivenditore o un negoziante, una volta 
verificati i requisiti di chi ne fa richiesta consentiamo l’accesso al 
nostro  catalogo online e scegliere il proprio assortimento fra tan-
tissimi prodotti che ogni giorno sono quotati sempre alle migliori 
condizioni”.

Qual è la situazione attuale del mercato della GDO?
“C’è un crollo dei consumi, una scarsa propensione all’acqui-

sto e una grande attenzione al prezzo più conveniente, avendo noi 
numerosissimi clienti che sono commercianti indipendenti,  non 
sono vincolati con contratti di fornitura e non  sono assoggettati 
al giogo delle grandi catene sono liberi di rivolgersi a noi e com-
prare in assoluta autonomia e senza vincoli. Tutti pagano lo stesso 
prezzo. Noi abbiamo il prezzo minimo uguale per tutti. Noi ri-
spettiamo indistintamente il grande cliente e il piccolo cliente. Il 
grande cliente che compra grandi quantità lo fa perché il prezzo è 
vantaggioso. 

È la nostra politica da oltre trent’anni”.
In ultimo riguardo al lavoro: quali sono le figure professio-

nali richieste dall’azienda?    
“Cerchiamo addetti alle vendite di madrelingua dei Paesi esteri 

in cui siamo maggiormente presenti. 
Il numero di dipendenti continua ad aumentare, stiamo facen-

do assunzioni perché è giusto che i talenti siano riconosciuti”.
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Gli incidenti sul lavoro conti-
nuano a calare (circa 460mila 
quelli accertati e riconosciuti 

sul lavoro), seguendo il trend decre-
scente degli ultimi cinque anni. In di-
minuzione anche i casi mortali (660 
quelli accertati). E’ quanto emerge 
dalla relazione annuale dell’Inail, che 
sottolinea che si tratta del minimo 
storico, il valore più basso dal 1954.

Nel 2013 sono infatti state regi-
strate 694.648 denunce di infortuni, 
in calo rispetto all’anno precedente 
di circa il 7% (il 21% in meno in cin-
que anni). Gli infortuni riconosciu-
ti sul lavoro dall’istituto sono stati 

457.472. Oltre il 18% sono avvenuti 
fuori dell’azienda, cioè “con mezzo di 
trasporto” o “in itinere”.

Anche la serie storica dei casi mor-
tali prosegue l’andamento decrescen-
te. Delle 1.175 denunce di infortunio 
mortale, i casi accertati di morti bian-
che sono 660, di cui più del 57% “fuo-
ri dell’azienda” (376). Sono invece 36 
i casi ancora in istruttoria. Se fossero 
tutti riconosciuti “sul lavoro”, sotto-
linea l’Inail, il calo sarebbe del 17% 
rispetto al 2012 e del 32% rispetto al 
2009.

La distinzione rispetto alla loca-
lizzazione dell’infortunio, aggiunge 

l’Inail, è rilevante per meglio giudi-
care e calibrare le politiche di pre-
venzione. Gli infortuni sul lavoro 
hanno causato circa 11,5 milioni di 
giornate di inabilità con costo a ca-
rico dell’Inail: in media 81 giorni 
per infortuni che hanno provocato 
menomazione, 20 giorni in assenza 
di menomazione. L’indice di sini-
strosità mostra, per gli infortuni sul 
lavoro accaduti dal 2009 al 2011, un 
andamento lievemente decrescente 
verso il livello di 2,4 ogni 100 addetti 
esposti al rischio per un anno. I casi 
mortali si mantengono minori di 4 
ogni 100mila addetti.

incidenti sul lavoro
al minimo storico

il monito
di Napolitano: 
“senza lavoro 
per i giovani, 
l’italia è finita”

“Se non trovano lavoro i gio-
vani, l’Italia è finita”. E’ la 
risposta che il presidente del-

la Repubblica Giorgio Napolitano, in 
visita a Monfalcone, ha dato ad un ra-
gazzo che tra la folla gli chiedeva cosa 
si può fare se non si trova lavoro. 

“Presidente, c’è speranza che i 
giovani possano trovare lavoro?”, è la 
domanda che la persona ha rivolto al 
capo dello Stato tra la folla. Napolita-
no si è fermato e si è rivolto al ragazzo 
con l’intento di rassicurarlo.

Piccolo bagno di folla per Napoli-
tano, dopo il suo intervento alla mo-
stra sulla Grande guerra. Il Capo dello 
stato ha voluto salutare la folla che lo 
attendeva per la strada.

Strette di mano, qualche scam-
bio di battute ed anche un gruppo 
di immigrati che affacciati ai balco-
ni riprendevano e fotografavano con 

cellulari e computer l’arrivo del presi-
dente italiano:

“Sappiamo che allora grandi mas-
se di figli dell’Italia umile e provin-
ciale scoprirono di essere cittadini. 
L’Italia uscì perciò da quella guerra 
trasformata socialmente e moralmen-
te”, ha detto il presidente della Repub-
blica nel centenario dello scoppio del-
la Prima guerra mondiale. 

Una “fallace visione”, una “sor-
prendente ingenuità e leggerezza, 
come ha detto il prof. Magris”, e un 
“alto livello di impreparazione”. Sono 
alcuni degli elementi che contrad-
distinsero l’entrata dell’Italia nella 
prima guerra mondiale, indicati da 
Napolitano nel suo discorso. Il Capo 
dello Stato ha parlato anche di “re-
sponsabilità della linea militare con-
dotta da vari punti di vista, che a lun-
go prevalse”.
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È stato convertito in legge il “De-
creto Poletti”, la prima parte del 
“Jobs Act” che, in materia di la-

voro, riguarda le misure relative a: 
contratto a tempo determinato, som-
ministrazione a tempo determinato 
ed apprendistato. Nel suo insieme, il 
Jobs Act si propone di stimolare il ri-
lancio dell’occupazione facilitando i 
rapporti di lavoro.

Ecco cosa cambia: contratto a tem-
po determinato e somministrazione 
a tempo determinato – In entrambi 
i casi, la legge sancisce la cosiddetta 
“acausalità”: le aziende, quindi, non 
hanno più l’obbligo di specificare il 
motivo per cui viene posto un limite 
temporale al contratto di lavoro.

Parallelamente, vengono ridefini-
ti i limiti al numero di volte in cui un 
contratto a tempo determinato o in 
somministrazione può essere proroga-
to nell’arco di una durata massima di 
36 mesi: nel primo caso, sono possibili 
fino a 5 proroghe, purché riguardino 
sempre la stessa mansione per la quale 
è stato stipulato il contratto iniziale; nel 
secondo, il numero massimo di proro-
ghe è 6, come già previsto dal CCNL 

delle Agenzie di Somministrazione.
È stato poi definitivamente chiarito 

che il lavoratore assunto con contrat-
to a tempo determinato ha diritto ad 
essere stabilmente inserito all’interno 
dell’organizzazione aziendale, quando 
la somma dei contratti a tempo deter-
minato, inclusi eventuali periodi di 
somministrazione, superi i 36 mesi.

Ma quanti contratti a tempo de-
terminato o in somministrazione 
a tempo determinato può stipulare 
un’azienda? Le nuove disposizioni 
parlano del 20% massimo dei dipen-
denti assunti a tempo indeterminato 
al 1° gennaio dell’anno in cui avviene 
l’assunzione, senza contare i lavora-
tori somministrati e i casi previsti dai 
vari CCNL di settore. Per chi supera 
tale limite, è prevista una sanzione 
amministrativa e non più, come in 
passato, la conversione automatica dei 
contratti a termine in rapporti a tem-
po indeterminato.

In linea di massima, la convinzio-
ne sulla quale si basano queste misure 
è che il contratto a tempo determina-
to renda più facile, per l’azienda, sce-
gliere di assumere, soprattutto in un 

momento storico come quello attuale.
apprendistato – Il “Decreto Po-

letti” introduce importanti novità an-
che per il contratto di apprendistato, 
con l’obiettivo di rilanciarlo e stimo-
larne sempre più l’utilizzo corretto da 
parte delle aziende. L’apprendistato 
– storica forma contrattuale mai del 
tutto decollata in Italia, al contra-
rio di quanto avviene all’estero dove 
costituisce la modalità privilegiata 
per l’ingresso nel mercato del lavoro 
– potrebbe oggi rappresentare un’oc-
casione per molti giovani italiani con 
scarsa o incompleta esperienza di 
acquisire le competenze necessarie a 
ricoprire con autonomia un determi-
nato ruolo. Tutto ciò è possibile grazie 
al mix che caratterizza questa forma 
contrattuale: formazione (obbligato-
ria) ed attività lavorativa, comunque 
retribuita secondo i CCNL di settore.

Il “Decreto Poletti” ribadisce l’ob-
bligo della forma scritta per contrat-
to e patto di prova, ma ammette la 
possibilità, rispetto al passato, di un 
sintetico piano formativo individuale, 
anch’esso in forma scritta. La forma-
zione dell’apprendista rimane, natu-
ralmente, obbligatoria. Dallo scorso 
maggio, tuttavia, la Regione in cui 
ha sede l’azienda che ha assunto l’ap-
prendista deve comunicare all’azien-
da stessa, entro 45 giorni dalla noti-
zia dell’instaurazione del rapporto 
di lavoro, tempistiche e modalità di 
erogazione della formazione di base 
prevista dal piano. 

Per le aziende con più di 50 dipen-
denti, infine, scende la percentuale 
degli apprendisti già in forza nell’or-
ganico aziendale che è obbligatorio 
confermare a tempo indeterminato 
prima che si possa procedere ad assu-
merne di nuovi: se la Legge Fornero 
fissava il tetto ad almeno il 50%, ora 
il minimo si abbassa al 20%. Nessun 
obbligo di conferma, invece, per le 
aziende con meno di 50 dipendenti.

Jobs act, nuovo decreto sul lavoro
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al via il Pos antievasione

Scatta l’obbligo per imprese, lavo-
ratori autonomi, professionisti di 
dotarsi di Pos e permettere così ai 

clienti e cittadini di pagare sempre con 
moneta elettronica. Purché l’importo 
non sia inferiore ai 30 euro, altrimenti 
vale ancora il cash.

D’ora in avanti si potrà pretendere 
quindi di pagare con carta di debito 
dovunque: il conto del ristorante come 
la parcella del dentista o del notaio; la 
fattura dell’idraulico o del falegname, 
la messa in piega dal parrucchiere. 

Tuttavia nessuna sanzione è pre-
vista per le imprese, artigiani, studi 
professionali che decideranno di non 
adeguarsi. Tranne quella del cliente 
che potrà rivolgersi altrove.

La critica di Confesercenti non si 
è fatta attendere, secondo la quale, la 
misura che muove da esigenze di tra-
sparenza e lotta all’evasione, rappre-
senta un intervento pesante, che si 
trasformerà in un costo aggiuntivo di 
circa 5 miliardi l’anno per le imprese 
e che rischia di essere poco utile, vi-
sto che la grande maggioranza degli 
italiani (il 69%) non ha intenzione di 
cambiare le proprie abitudini di paga-
mento.

Per una Pmi media (50mila euro 
di transazioni l’anno), il costo sarà di 
1.700 euro l’anno, secondo le stime 
dell’ufficio economico Confesercenti 

che calcola canoni, commissioni, costi 
di installazione e di utilizzo. Secondo 
l’organizzazione del commercio sarà 
una batosta insomma che rischia di 
mettere in difficoltà le imprese proprio 
nel momento in cui si vedono i primi 
barlumi di ripresa.

I costi potranno avere un’inciden-
za maggiore per gli esercizi caratteriz-
zati da pagamenti di piccola entità e 
da piccoli margini: come i gestori car-
buranti, i tabaccai, gli edicolanti, i bar 
ed altri che vedranno il proprio utile 
dimezzarsi o azzerarsi, andando addi-
rittura in rosso.

Di diverso avviso i consumatori: 
l’obbligo di accettare pagamenti con 
moneta elettronica rappresenta un 
grande passo avanti in termini di trac-
ciabilità dei pagamenti e lotta all’eva-
sione, nonché un ampliamento ed 
un’agevolazione a favore del cittadino, 
che disporrà di un ulteriore metodo di 
pagamento e la circolazione di meno 
contanti rappresenta un elemento di 
maggiore sicurezza, sia per il cittadino 
che per l’esercente. 

all’estero sono tutti dotati - La 
rete italiana di Pos e Atm sono una 
realtà con numeri in crescita anche 
se ancora lontani da paesi come Fran-
cia o Gran Bretagna. Attualmente ci 
sono 1,4 milioni di Pos e 34 milioni 

di carte bancomat che salgono a 90 
se si aggiungono quelle di credito o 
le prepagate.

Anche le transazioni sono in au-
mento. Per quanto riguarda i costi, 
questi sono di pertinenza delle singole 
banche anche se ultimamente si stan-
no registrano numerose offerte com-
merciali. L’utilizzo è una questione 
culturale che ci distanzia ancora dagli 
altri paesi europei. 

All’estero è assolutamente normale 
pagare con carta anche importi di mo-
destissime dimensioni. In Italia non è 
raro trovare nei negozi cartelli che av-
visano che i pagamenti con bancomat 
sono accettati solo a partire da una 
certa cifra. Il problema risiede nelle 
commissioni pagate alle banche. 

Nelle previsioni, la novità dovreb-
be far raddoppiare il numero di impre-
se con moneta elettronica.

Il Codacons invita tutti i consu-
matori, a partire da oggi, a rifiutare 
il pagamento con denaro contante 
per spese superiori ai 30 euro, e farsi 
mandare il conto a casa da esercenti, 
artigiani e professionisti che in barba 
alla legge non si sono muniti di appo-
sito Pos, in modo da scegliere in un se-
condo momento la modalità migliore 
per saldare il conto. L’iniziativa, che 
l’associazione dei consumatori sta at-
tuando, è contro quei commercianti, 
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professionisti e artigiani che, in barba 
alla norma che è entrata in vigore, non 
si sono dotati di Pos per consentire ai 
consumatori di effettuare pagamenti 
con bancomat o carta di credito e per 
superare la situazione di stallo che si è 
venuta a creare. 

Tutti gli esercenti dovranno accet-
tare senza riserve il pagamento con 
moneta elettronica per importi supe-
riori ai 30 euro. Dal momento che, nei 

confronti dei trasgressori, non c’è alcu-
na possibilità di agire, perché il decre-
to che introduce il provvedimento ha 
“dimenticato” di introdurre sanzioni 
per chi non si adegua, si rischia l’em-
passe: commercianti, professionisti e 
artigiani non possono infatti obbligare 
i clienti a pagare in contanti, ma senza 
Pos non sarà possibile per gli utenti ef-
fettuare i pagamenti con carta di credi-
to o bancomat.

Nuove aliquote
per la tassazione
dei redditi 
di natura 
finanziaria

L’Agenzia delle Entrate forni-
sce chiarimenti sulle misure 
previste che hanno modifica-

to l’aliquota di tassazione dei red-
diti di natura finanziaria, a partire 
dal 1° luglio 2014. Il documento di 
prassi affronta gli effetti della nuova 
disciplina in tutti gli ambiti di ap-
plicazione fornendo istruzioni ed 
esempi. 

Conti correnti, depositi bancari 
e postali, obbligazioni 

L’aliquota di tassazione passa dal 
20% al 26% sugli interessi e altri pro-
venti di conti correnti, depositi ban-
cari e postali, maturati dal 1° luglio 
2014. La nuova misura è valida anche 
per i redditi derivanti da obbligazio-
ni, titoli simili e cambiali finanziarie 
previste dall’articolo 26 del Dpr n. 
600 del 1973 e sugli interessi, premi e 
altri proventi derivanti dalle obbliga-
zioni, indicate nell’articolo 2, comma 
1 del Dlgs n. 239 del 1996, maturati 
a partire dal 1° luglio 2014, indipen-
dentemente dalla data di emissione 
dei titoli.

Redditi finanziari 
Inoltre, dal 1° luglio 2014, l’ali-

quota di tassazione passa al 26% 
anche per i redditi diversi di natu-
ra finanziaria, con esclusione delle 
plusvalenze relative a partecipazioni 
qualificate indicate dalla lettera c) 
dell’articolo 67 del Tuir. 

Al fine di evitare che l’aumento 
dell’aliquota incida sui redditi ma-
turati antecedentemente al 1° luglio 
2014, è prevista la possibilità di af-
francare il costo o il valore di acquisto 
delle attività finanziarie possedute al 
30 giugno 2014, con il versamento di 
un’imposta sostitutiva del 20% sulle 
plusvalenze latenti. 

Le deroghe 
Rimane confermata l’aliquota 

del 12,5% per i titoli pubblici italia-
ni (come titoli del debito pubblico, 
Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali 
emessi dalla Cassa Depositi e Presti-
ti) e titoli equiparati, emessi da or-
ganismi internazionali, nonché per 
le obbligazioni emesse da Stati esteri 
white liste da loro enti territoriali. Per 
questi ultimi, l’aliquota di tassazione 
passa dal 20% al 12,5%, con riferi-
mento agli interessi e ad altri proventi 
maturati a partire dal 1° luglio 2014 
e alle plusvalenze derivanti dalla loro 
cessione o rimborso realizzate dalla 
stessa data.

Via la ritenuta su redditi
da investimenti e attività estere 

Il documento di prassi si sofferma 
sull’abrogazione della ritenuta del 
20%, prevista dal Dl n. 66 del 2014, 
che esplica effetti ai fini dell’esone-
ro dall’obbligo di compilazione del 
quadro RW da parte dei contribuenti 
e di segnalazione da parte degli in-
termediari.
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Il tuo passaporto è ancora valido? 
Buone notizie: non dovrai più pa-
gare il bollo per andare nei paesi 

extraeuropei. Se invece devi richieder-
lo o rinnovarlo a breve, la sua emissio-
ne ti costerà leggermente di più.

Cambiano i costi del passaporto. 
La nuova legge rivede i costi del do-
cumento necessario per circolare al di 
fuori dell’Unione Europea, e la mo-
difica va certamente a vantaggio dei 
viaggiatori più assidui. La decisione è 
stata presa nell’ottica di semplificare e 
ridurre di tutti quei sistemi che preve-
dono marche, bolli e permessi che no-
nostante tutto non si sono dimostrati 
efficaci contro possibili evasioni.

Quanto costa il nuovo passaporto
Fino a oggi per ottenere il passa-

porto si pagavano 42,50 di costo ma-
teriale del libretto, più il primo bollo 
da 40,29 euro: su una delle pagine del 
documento appena emesso veniva 
scritto “tassa pagata per anni uno”.

Successivamente per ogni anno in 
cui si fosse usato quel passaporto per 
uscire dallo spazio UE, si sarebbe do-

vuta pagare una nuova marca da bol-
lo da 40,29 euro, fino allo scadere del 
passaporto stesso. Da oggi si dovrà 
sostenere un contributo amministra-
tivo di 73,50 euro per il rilascio del 
passaporto ordinario a cui si aggiun-
ge il costo del libretto (42,50 euro) 
rimasto invariato. Questi costi posso-
no variare ogni due anni con decreto 
del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in concerto con il Ministero 
degli Affari Esteri.

Se da un lato aumentano i costi di 
emissione del passaporto, dall’altra 
viene abolito l’obbligo di compra-
re e apporre ogni anno una nuova 
marca da bollo per viaggiare fuori 
dall’Unione Europea. A conti fatti si 
tratta di un bel risparmio per coloro 
che sono soliti fare viaggi frequenti 
nei Paesi extra UE, ma un netto svan-
taggio per i viaggiatori occasionali. 
C’è di buono che se il tuo passapor-
to è ancora valido o addirittura l’hai 
da poco rinnovato, viaggiare fuori 
dall’Europa non ti costerà nulla fino 
alla sua scadenza.

evasori: fine dei giochi
Venendo meno l’obbligo del bollo 

annuale, vengono anche meno tutti 
quei giochetti utilizzati dai più “fur-
bi” per non pagarlo. L’evasione dei 
costi del bollo di rinnovo annuale, 
ha generato infatti in questi anni un 
danno di migliaia di euro alle casse 
dello Stato. Probabilmente gli esigui 
controlli non hanno permesso di in-
dividuare in tempo tutti coloro che, 
giocando con documenti e scali euro-
pei per destinazioni extraeuropee, il 
bollo non lo hanno mai pagato.

In sostanza il trucco consiste-
va nell’utilizzare la semplice carta 
d’identità come documento prin-
cipale per muoversi all’interno dei 
Paesi comunitari, in cui spesso si fa 
scalo, e nel mostrare il passaporto 
solo al momento di varcare i confini 
europei.

A quanto pare, pur essendo illega-
le, si trattava di una tecnica adottata 
frequentemente da viaggiatori non 
curanti del danno arrecato non solo 
alle casse dello Stato ma anche alla si-
curezza in generale.

Passaporto: basta 
bolli annuali, 
ma l’emissione 
sarà più cara
Massimiliano Sassoli

Bonus Mobili 
2014

Tra le altre agevolazioni utili in 
questo periodo di indigenza 
economica per diversi cittadini 

italiani si può inoltre usufruire del 
Bonus Mobili 2014: attraverso que-
sta forma di incentivi si può ottene-

re dunque una detrazione quando il 
contribuente presenta la dichiarazio-
ne dei redditi.

Per poter ottenere queste age-
volazioni le spese devono essere 
documentate attraverso la custo-
dia delle ricevute che accertano i 
relativi acquisti effettuati, a patto 
che si tratti di arredi da destinare 
ad una casa principale oggetto di 
ristrutturazione.

Tra le modifiche dell’ultimo perio-
do bisogna segnalare quelle apportate 
dal Governo Renzi che ha annuncia-
to delle correzioni in riferimento alla 
Legge di Stabilità 2014, le modifiche 
riguardano la somma da spendere in 
riferimento all’acquisto di arredi: si 
affranca la spesa per l’acquisto degli 
arredi da detrarre con il Bonus Mobili 
da quella affrontata per le ristruttura-
zioni di tipo edilizio. 
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Samsung Electronics continua a 
confermarsi il primo produtto-
re di smartphone al mondo, e 

da diverso tempo a questa parte ha 
incrementato il proprio impegno 

nella realizzazione di nuovi model-
li di tablet con l’obiettivo di offri-
re un’ampia scelta ai consumatori 
nell’acquisto di tablet, e superare la 
concorrenza di Apple.

Il colosso sudcoreano ha presenta-
to al pubblico il nuovo Samsung Ga-
laxy Tab S, il tablet più sottile e leg-
gero del mercato, che offre specifiche 
pensate appositamente per migliorare 

samsung Galaxy Tab s: 
svelato il tablet più sottile 
e leggero sul mercato

amazon 
presenta il suo 
smartphone 
fire: una 
esperienza 
innovativa 

Negli ultimi anni Amazon, da 
gigante delle vendite online 
con l’omonimo portale acces-

sibile in numerosi paesi del mondo, 
ha deciso di espandere il suo business 
con la produzione di dispositivi in 
grado di offrire ai consumatori delle 
esperienze di qualità ad un prezzo 
accessibile.

Sono nati così i diversi modelli di 
ebook reader Kindle, i tablet Kindle 
Fire, il recente set-top-box Fire TV e, 
dopo numerose indiscrezioni, è fi-
nalmente arrivato il momento di co-
noscere Amazon Fire, il primo smar-
tphone realizzato dal colosso guidato 

da Jeff Bezos, che promette una espe-
rienza mobile in grado di rivoluzio-
nare il mercato e competere con i 
principali smartphone top di gamma 
presenti sul mercato attuale.

Amazon Fire si presenta come 
un dispositivo che, oltre a specifiche 
interessanti, integra principalmente 
due tecnologie innovative che contri-
buiscono a rendere questo smartpho-
ne promettente.

La Dynamic Perspective (Prospet-
tiva Dinamica) comprende l’utiliz-
zo di quattro fotocamere e quattro 
LED a infrarossi presenti nella parte 
posteriore, un processore dedicato, 
algoritmi sofisticati e un motore ad 
alte prestazioni che consentono la 
visualizzazione di contenuti in tre 
dimensioni.

La nuova tecnologia Firefly, inve-
ce, offre l’accesso ad un database com-
posto da oltre 100 milioni di elemen-
ti con il riconoscimento di immagini, 
testo e video. Questa tecnologia è in 
grado di riconoscere 245.000 film, se-
rie tv, 160 programmi live, 35 milioni 
di canzoni, 70 milioni di libri, dvd e 
molto altro ancora.

Altre specifiche di Amazon Fire, 
comprendono un display da 4.7 
pollici, processore quad-core Qual-
comm Snapdragon 800 da 2.2GHz, 
2GB di RAM, fotocamera posterio-
re da 13MP, fotocamera frontale da 
2.1MP e il supporto alle reti 4G LTE 
e tecnologia audio Dolby Digital 
Plus.

Lo smartphone di Amazon è dota-
to di un design interessante con bordi 
in gomma che consente di utilizzarlo 
con una sola mano.

Amazon Fire sarà disponibile dal 
25 luglio 2014 negli USA al prezzo di 
199 dollari per la versione 32GB e 299 
dollari per la versione da 64GB. 
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Mai più pelle
a buccia 
d’arancia

È il sogno di moltissime don-
ne. Sì, perché la pelle a buccia 
d’arancia è un inestetismo che 

colpisce, senza distinzione fra magre 
o in sovrappeso, circa il 78% della 
popolazione femminile. Ma cosa si 
intende con i termini “pelle a buc-
cia d’arancia?”. In parole semplici è 
un modo per definire una pelle non 
uniforme, con “buchi” più o meno 
visibili, che si associa a problemi del 

sistema linfatico e circolatorio. La 
conseguenza di tali problemi è la ri-
tenzione che, aggravandosi nel tem-
po, porta a cellulite e all’inestetismo 
che l’accompagna.

In presenza di cellulite, occorre 
iniziare un percorso a 360°, che com-
prenda una dieta sana ed equilibra-
ta, tendenzialmente povera di sodio; 

una buona   idratazione quotidiana; 
un’ attività fisica regolare e mode-
rata; l’impiego di abiti e biancheria 
che non “stringano” addome, fian-
chi, glutei e gambe; dei trattamenti 
naturali, per via interna ed esterna, 
finalizzati a risolvere sia i problemi 
circolatori sia l’inestetismo.

Per la dieta, va detto che bisogna 
eliminare o ridurre drasticamente 
i cibi troppo salati, ma anche quelli 
troppo dolci e/o grassi. Aumentando 
poi le quantità di frutta e di verdure 
fresche e di stagione. Tra le protei-
ne privilegiare quelle di pesce, carni 
bianche, legumi, tofu, ricotta o fioc-
chi di latte. Anche le uova sono indi-
cate (in camicia o sode), ma non più 
di due a settimana.

Per quanto riguarda pane, riso 
e pasta, questi non vanno assoluta-
mente eliminati, ma usati nella ver-
sione integrale.

L’idratazione è molto importante 
e l’acqua andrebbe scelta con cura, as-
sumendo almeno un litro di un’acqua 
ricca di magnesio dei due litri neces-
sari ogni giorno. Questo minerale, in-
fatti, aiuta la circolazione sanguigna 
a livello dei microvasi, i capillari, e 
così facendo sostiene anche la circo-
lazione linfatica. In tal modo, oltre 
a migliorare la diuresi e contrastare 
la formazione di ristagni di liquidi, 
si contribuisce allo smaltimento del 
grasso corporeo accumulato in ecces-
so (e ricordiamo che il soprappeso ag-
grava ritenzione e cellulite).

Chi volesse assumere un integra-

tore, può prendere 1 compressa 2 vol-
te al giorno e a digiuno di bromelina 
(da 40 mg l’una) estratta dall’ananas, 
proseguendo così per 2 mesi.

Per completare il nostro tratta-
mento, è possibile utilizzare dei fan-
ghi d’argilla e magnesio da fare in 
casa, che fin dalla prima applicazione 
danno ottimi risultati. Basta diluire 
alcuni cucchiai di argilla verde con 
dell’acqua ricca di magnesio, fino 
a formare una pastella da applicare 
sulle zone interessate. Avvolgere con 
pellicola trasparente ed eliminare con 
acqua tiepida quando secca.

l’esperienza di intrattenimento fornita 
agli utenti.

Il Galaxy Tab S integra la migliore 
tecnologia nel campo dei display, gra-
zie ad un Super Amoled WQXGA con 
risoluzione 2560x1600 pixels, con ol-
tre il 90% della scala cromatica Adobe 
RGB e un rapporto di contrasto pari a 
100.000:1 per neri più profondi e bian-
chi più luminosi.

La possibilità di scegliere le mo-
dalità professionali Amoled Cinema 
e Amoled Photo, consentirà inoltre 
di scegliere le impostazioni manual-
mente per ottenere il massimo da foto 
e video.

I Galaxy Tab S saranno disponibili 
con display da 8.4 pollici, pesante ap-
pena 284 grammi, e 10.5 pollici, 467 
grammi, entrambi con uno spessore di 
6.6mm.

Altre specifiche comprendono 
processore Exynox 5 Octa Core, 3GB 

di RAM, 16GB di memoria interna, 
espandibile con microSD, fotocamera 
posteriore da 8MP e fotocamera fron-
tale da 2.1MP. Il sistema operativo mo-
bile è Android 4.4 KitKat.

Tra i contenuti integrati, sono 
compresi: “Kick” è la nuova applica-
zione interamente dedicata al mondo 
del calcio che rivoluziona il modo di 
vivere lo sport più amato. Per tutti gli 
utenti Samsung in Europa sono di-
sponibili fino a 50€ giochi inclusi per 
vivere un’esperienza di gaming reali-
stica grazie allo schermo Super AMO-
LED   provando alcuni dei giochi più 
famosi. 

Galaxy Gifts: grazie ad accordi con 
oltre 30 aziende internazionali leader 
nello sviluppo di contenuti mobile, gli 
utenti potranno ad esempio accedere 
senza costi aggiuntivi a oltre 15.000 
fumetti Marvel Comics per 3 mesi at-
traverso l’app dedicata   “Marvel Unli-

mited”; mentre con Kindle for Samsung 
riceveranno un libro gratis ogni mese 
e potranno accedere a un’esperienza 
di lettura senza precedenti grazie alla 
ricca offerta di e-book disponibile nel 
Kindle store.

Samsung ha inoltre collaborato con 
Google Play per offrire ai propri clienti 
esclusivi contenuti cinematografici e 
di intrattenimento. Gli utenti Galaxy 
Tab S potranno inoltre godere, di video 
1080p Full HD su YouTube.

I Galaxy Tab S godranno inoltre del 
supporto di alcuni accessori eleganti 
e molto utili. Infine, la Tastiera Blue-
tooth consentirà di potenziare le op-
portunità offerte dai tablet, e fornire 
un’ottima protezione. Tra le principali 
novità che caratterizzano questi nuo-
vi tablet, troviamo la funzione Multi-
Utente, per creare il proprio profilo 
accessibile con il lettore di impronte 
digitali.

Il trattamento anti ritenzione 
efficace in 10 giorni. Bastano 
una dieta equilibrata, la 
giusta idratazione e dei 
rimedi naturali mirati. 
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Torta rovesciata
di pesche e amaretti

Dovete preparare una torta per un’occasione speciale e 
cercate una ricetta di semplice realizzazione ma che sia in-
vitante e golosa? La torta rovesciata di pesche e amaretti è 
il dolce che fa per voi. 

Una soffice base aromatizzata alla vaniglia, sormontata 
da uno strato di fettine di pesche insaporite con la salsa 
al caramello e disposte in modo circolare,   per creare un 
grazioso motivo a raggiera che darà un tocco raffinato a 
questa delizia.

ingredienti
250gr di farina
100gr di zucchero
200gr di burro
3 uova
100gr di latte
Una bacca di vaniglia
1 kg di pesche
30gr di amaretti
10gr di lievito chimico in polvere per dolci
100gr caramello

Preparazione
Per realizzare la torta rovesciata di pesche e amaretti 

ponete nella ciotola di una planetaria munita di frusta il 
burro a pezzetti ammorbidito e lo zucchero semolato, azio-
nate le fruste per mescolare gli ingredienti ed ottenere una 
crema, poi unite le uova, i semi della bacca di vaniglia, la 
farina e il lievito setacciati.

Versate il latte a filo mentre la macchina è in azione. 
Lavate, pelate le pesche e tagliatele a spicchi. Distribuite 
il caramello sul fondo di una teglia di 28 cm di diametro 
con il bordo ondulato, imburrate e infarinate leggermente 
il bordo ondulato prima di adagiare le fettine di pesca   a 
raggiera nella teglia e poi cospargete la superficie con gli 
amaretti sbriciolati. A questo punto versate sopra le pesche 
l’impasto della torta, livellatelo con una spatola e cuocete 
in forno statico a 180° per 45 minuti (o in forno ventilato 
a 160° per 35 minuti). A cottura ultimata sfornate la te-
glia, lasciatela raffreddare e poi capovolgetela su un piatto 
di portata. La vostra torta rovesciata di pesche e amaretti è 
pronta per essere gustata.

insalata di pasta rustica
e cubetti di pancetta affumicata

  
Ma chi l’ha detto che con l’arrivo dei primi caldi si deb-

ba rinunciare ad un buon piatto di pasta? Ecco un’alternati-
va fresca e profumata: l’insalata rustica di pasta, un primo 
piatto ricco di verdure insaporito con cubetti di pancetta 
affumicata. 

Semplice e veloce, questa ricetta è l’ideale per i vostri 
menu di primavera. Con l’insalata di pasta rustica porte-
rete in tavola un piatto allegro e colorato senza rinunciare 
al gusto.

ingredienti
320gr di fusilli
100gr pancetta affumicata a cubetti
1 peperone rosso
1 peperone giallo
200gr di zucchine
200gr fagioli rossi precotti
1 peperoncino rosso fresco tritato
1 rametto di prezzemolo tritato
1 rametto di timo tritato
Qualche stelo di erba cipollina
1 bustina di zafferano

Preparazione
Per preparare l’insalata di pasta rustica lavate i pepero-

ni divideteli a metà, eliminate i semi e i filamenti bianchi 
interni e poi tagliateli a listarelle, lavate, spuntate le zuc-
chine e tagliate a listarelle anch’esse.   In una padella fate 
rosolare i cubetti di pancetta affumicata qualche minuto, 
poi unite i peperoni, le zucchine, insaporite con uno spic-
chio di aglio intero. Unite il trito di erbe aromatiche e il 
peperoncino rosso tritato. Cuocete per 10 minuti a fuoco 
vivace. Ora scolate i fagioli rossi precotti dalla loro acqua di 
conservazione (se usate i fagioli secchi dovrete ammollarli 
in acqua per 12 ore e poi lessarli); versateli nella padella 
con le verdure, proseguite la cottura per un paio di minuti: 
le verdure non devono sfaldarsi ma rimanere croccanti. Poi 
eliminate lo spicchio di aglio e fatele raffreddare. Portate 
al bollore una pentola colma di acqua salata, aromatizza-
te con lo zafferano, poi versate la pasta e cuocetela per il 
tempo indicato sulla confezione, scolate la pasta al dente 
e ponetela in una ciotola larga, condite con un filo di olio 
di oliva e lasciatela raffreddare. Per finire unite le verdure 
saltate in padella, mescolate l’insalata di pasta rustica con 
un cucchiaio e servitela tiepida o anche fredda.

Le ricette di “Zona franca”
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samsung Gear fit

Il colosso coreano l’ha presentato 
insieme al nuovo smartphone top di 
gamma, l’attesissimo Galaxy S5, tanto 
per dire delle aspettative su questo 
prodotto. Lo schermo curvo è un 
Super Amoled da 1,8 pollici mentre 
il cinturino di gomma aderente e 
colorato è anche intercambiabile, così 
si può abbinare a scarpe e pantaloni. 
Non c’è che dire, il Fit è decisamente 
più bello del cugino smartwatch. 
Oltre a fare da contapassi, cronometro 
e monitorare il sonno, il bracciale 
fitness di Samsung segnala sul display 
sms, chiamate, email e appuntamenti 
in agenda. Il prezzo è vicino ai 200€.

Huawei Talk Band

Uno degli smart band più 
ammirati è stato quello di Huawei che 
introduce un elemento innovativo: un 
auricolare bluetooth che si stacca dal 
bracciale e permette di fare chiamate 
(da qui il nome Talk). Uno dei punti 
di forza del Talk Band, che può 
monitorare i passi e le calorie bruciate, 
è la compatibilità con entrambi i 
sistemi operativi (Android e iOs) e 
la batteria da 90 mAh, in grado di 
garantire un’autonomia di almeno tre 
giorni o sette ore di conversazione. Lo 
schermo misura 1,4 pollici, peccato 
per la finitura un po’ plasticosa. Pesa 
26 grammi e al prezzo di 99 euro.

sony smartband

Con 20 grammi di peso e meno 
di otto millimetri di spessore, quello 

di Sony è uno dei braccialetti più 
light in circolazione eppure promette 
novità molto pensati. A cominciare da 
quelle contenute nell’app Lifelog (solo 
per Android) che, oltre al classico 
monitoraggio fitness (passi, calorie, 
sonno, ecc.), permette alla Smartband 
di tracciare tutte le attività della nostra 
vita: dalle foto scattate, alle canzoni 
ascoltate, alle telefonate e ai messaggi 
scambiati. Intrigante, senza dubbio. 
Ma anche un’altra (potenziale) 
minaccia alla privacy. Smartband è 
disponibile al prezzo di 89 euro.

Polar Loop

Bello e impermeabile il Loop 
funziona in tandem con la sua app (per 
ora disponibile solo per iOs) ma ha 
un display a led che, in ogni momento 
della giornata, mostra calorie bruciate, 

il numero di passi o gradini e la 
percentuale di spesa energetica rispetto 
all’obiettivo di giornata. Questo è 
uno degli aspetti più interessanti 
della smart band di Polar: durante la 
registrazione del profilo viene richiesto 
il tipo di lavoro che si svolge, al fine 
di fornire un adeguato obiettivo di 
movimento giornaliero. In tempo 
reale il Loop stima quanti minuti di 
attività (leggera, media e intensa) 
hai bisogno per raggiungere questo 
obiettivo. Già disponibile, 90 euro.

fitbit flex

È il più essenziale di tutti, infatti 
non ha il display ma soltanto un 
indicatore con cinque led che, in 
tempo reale, comunicano il consumo 
energetico della giornata. Per avere 
un quadro completo dei dati registrati 
dal sensore è necessario mettere mano 
allo smartphone (l’app è disponibile 
per iOs e Android) o al pc. Oltre ai 
passi e alle calorie, fa un monitoraggio 
anche del sonno, valutandone 
la qualità in base ai movimenti 
notturni. È disponibile in taglia 
unica e solo in nero. Costa 99 euro.

LG Lifeband activity Tracker

La smart band di Lg ha subito 
attirato l’attenzione per il suo design 
originale. Al contrario di tutti gli 
altri, infatti, il bracciale della casa 
coreana non si chiude completamente, 
lasciando un piccolo “vuoto” al fianco 
del display. Soluzione accattivante, 
ma tutta da verificare sul piano del 
comfort. Come gli altri funziona 
in tandem con un’app (per iOs e 
Android) ma gran parte delle sue 
funzioni – calorie bruciate, metri 
percorsi, obiettivo di giornata – sono 
disponibili sul display oled touch. Lo 
schermo permette anche di controllare 
chiamate e messaggi sullo smartphone 
e gestire la musica. Prezzo 153 euro.

La tecnologia
al polso:

braccialetti
intelligenti

Non si chiama solo smart watch: 
preparatevi a un’invasione di 
questi braccialetti colorati, 
utilissimi non solo per il fitness, 
molto intelligenti e superconnessi

In attesa che il fenomeno smartwatch 
mantenga le promesse e si imponga 
come must have del 2014, tutti i 

produttori scommettono sulle smart band. 
Un’idea più light e votata al fitness ma 
che, in sostanza, punta ugualmente a 
soppiantare il vecchio orologio con un 
oggetto smart e divertente. Tecnicamente 
questo oggetto, si chiama activity tracker. 
In pratica sono dei sensori che registrano 
tutti i nostri movimenti per riassumere, 
sul display o sullo smartphone (molti 
funzionano in tandem con un’app), quanti 
metri abbiamo percorso, quante calorie 
abbiamo bruciato e perfino la qualità 
del sonno. Ecco i big della categoria.
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Durante i primi mesi del 2014 è 
stato uno degli argomenti fi-
nanziari più trattati e discus-

si dai media nazionali, il Bitcoin, la 
moneta virtuale basata sul principio 
del protocollo peer to peer (P2P). 
Questa sigla indica un’architettura 
logica di rete informatica in cui tutti 
i nodi della rete possono fungere sia 
da client che da server verso gli al-
tri nodi terminali. Sostanzialmente 
con questo termine si suole delinea-
re  una rete di computers in cui non 
è presente un dominio centralizzato. 
Il Bitcoin è stato oggetto di cronaca 
finanziaria soprattutto a seguito del-
la sua performance finanziaria, che 
lo ha visto passare da una decina di 
dollari a oltre mille dollari in meno 
di un anno.

Questa cripto valuta è scambiata 
solo in rete in apposite borse online 
chiamate marketplace e la sua com-
prensione e funzionamento non è 
alla portata di tutti. Il Bitcoin nasce 
ufficialmente nel 2008 da un pro-
grammatore che si nascose dietro ad 
un nome di fantasia - il famoso Sato-
shi Nakamoto - il quale concepì que-
sta moneta non tangibile come una 
posta di scambio per ogni transazio-
ne commerciale il cui valore venisse 
determinato dai soggetti coinvolti.  

Il Bitcoin basandosi sul protocollo 
P2P non fa uso di una banca centrale 

per la sua emissione, in quanto tutti 
i nodi della rete mediante connessio-
ne di dati crittografica registrano le 
transazioni di pagamento tra utenti 
(in modalità anonima), il possesso 
dei bitcoin trasferiti e soprattutto la 
quantità di bitcoin disponibili e cir-
colanti.   Su questo punto si aprono 
molte perplessità e discussioni infatti 
la creazione dei bitcoin è affidata a 
dei computers denominati miners i 
quali letteralmente generano questa 
criptovaluta sulla base di un algorit-
mo a progressione geometrica ideato 
dal suo fondatore. In questo modo 
nessuno può creare questa moneta 
attraverso un apparato centrale e con-
trollato.

La quantità di bitcoin in circola-
zione pertanto è limitata e predefi-
nita a priori. Volendo chiunque può 
trasformare il proprio personal com-
puter in un miner che supporta ed 
alimenta il protocollo Bitcoin e gua-
dagnare da questa funzione, a patto 
di attrezzarsi sul piano informatico. 
Questa criptovaluta può essere tra-
sferita tra due utenti mediante il pro-
prio wallet elettronico identificato 
da uno specifico codice alfanumeri-
co da trenta caratteri, il tutto ricorda 
vagamente la modalità di pagamento 
istantaneo che ha creato Paypal uti-
lizzando il proprio indirizzo di posta 
elettronica al posto del numero di 

conto corrente, ma senza applicazio-
ni di commissioni per la transazione. 

Questi portafogli elettronici sono 
considerati al pari di un conto onli-
ne e consentono di comprare e ven-
dere bitcoin sul mercato contro altre 
monete più tradizionali. I servizi di 
bitcoin wallet sono forniti ormai da 
numerose società che si occupano di 
gestire l’infrastruttura informatica di 
supporto ai conti online e garantirne 
la sicurezza (su questo comunque vi 
sono sempre più riserve). I trasferi-
menti di bitcoin non possono esse-
re annullati in quanto non esiste un 
ente centrale che funga da authority, 
questo significa che in caso di frodi o 
transazioni non autorizzate per per-
dita dei propri dati di accesso sul por-
tafoglio elettronico, risulta impossi-
bile riappropriarsi del denaro virtuale 
maltolto.

L’utilizzo del bitcoin per dovere 
di cronaca trova diffusa applicazione 
nel deep web ovvero quella parte del 
web in cui le pagine sono sconosciute 
ai motori di ricerca e prive di indiciz-
zazione: solitamente siti e domini de-
dicati al commercio di servizi e beni 
che sono considerati illegali. 

Nonostante questo, sono in con-
tinuo aumento i siti di e-commerce a 
livello mondiale che accettano paga-
menti anche in bitcoin (come E-Bay, 
Amazon). In parallelo ai servizi di 
instant payment online si è svilup-
pata anche una fiorente industria di 
società finanziarie che propongono 
di investire in bitcoin al pari di un 
investimento alternativo. Riguardo a 
questa possibilità mi trovate profon-
damente critico in quanto trattasi di 
una moneta virtuale caratterizzata 
da altissima volatilità e priva di qual-
siasi controllo o tutela: sono migliaia 
i casi di clienti vittime di truffe pro-
prio da parte delle stesse società che 
offrivano loro i servizi di e-wallet. Il 
Bitcoin viene pubblicizzato in rete 
da migliaia di blogger come mezzo 
di pagamento sicuro ed anonimo, 
una valuta che consente di affran-
carsi dallo strapotere dei banchieri 
centrali. Di sicuro è un mezzo di pa-
gamento che consente l’anonimato 
della transazione, ma sulla sua sicu-
rezza non ci scommetterei nemmeno 
un bitcoin.

Bitcoin, questo sconosciuto 
Eugenio Benetazzo
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La Rai
e il nuovo
balzello
Canio Trione

“Dato che, si sa, nelle azien-
de gli impiegati non han-
no molto da fare, proba-

bilmente vedono la televisione.
E siccome i padroni non comprano 

lo schermo, i poveri impiegati si ar-
rangiano con il computer.” Questo ra-
gionamento è stato sicuramente pro-
dotto dalle fertili menti dei dirigenti 
Rai che quindi hanno deciso tosto di 
mandare a tutte le imprese la richiesta 
di pagare il canone: si deve pagare per 
il solo fatto che si presume abbiano 
il computer e quindi si presume che 
si connettano in massa per vedere la 
televisione. Per giunta il canone per 
le imprese è molto più caro di quello 
riservato alle famiglie.

La delirante autostima di quei di-
rigenti perviene ad immaginare di 
veder preferiti i propri programmi 
all’Universo offerto dalla Rete. 

Questa, come quasi tutte le altre 
notizie recenti, lasciano sbigottiti e 
senza parole per la assurdità e la lon-
tananza dalla realtà di questa gente. 
Tutti ritengono di potere applicare 
tasse e balzelli di ogni tipo. Gente 

che sia targata Inps,   Inail o Equita-
lia o Regione o Comune, Camera di 
Commercio, Provincie, cooperative 
di bonifica, o…  altro ritiene di poter 
attivare con forza di legge ogni dispo-
sitivo fiscale e lo fa. 

La caduta del gettito ordinario 
cioè di quello legato in qualche modo 
al reddito, ha portato a spostare la fi-
scalità sulle proprietà (Imu, Bolli sui 
conti e sui titoli, tasse sui portatili, Iva 
maggiorata, accise, tasse su luce, gas, 
benzina,..) in modo da costringerti a 
pagare anche se non guadagni nulla.

L’Europa si è precipitata a ispirare 
ed approvare una cosa del genere in 
totale disprezzo delle regole più ele-
mentari dell’economia e del dettato 
della nostra Carta Costituzionale.

Tutto questo accade proprio in 
concomitanza del crollo dei redditi e 
quindi in un momento in cui la gente 
non riesce a tenere dietro neanche ai 
pagamenti di ordinaria amministra-
zione, quelli “tradizionali”.

Il caso Rai è particolarmente si-
gnificativo perché avviene mentre 
altre televisioni funzionano alla stes-

sa maniera senza chiedere nulla e il 
“servizio” pubblico non solo non esi-
ste ma si usa esplicitamente la emit-
tente pubblica per sostenere i partiti 
e le loro visioni della economia e mo-
dificare i convincimenti della gente. 
Dai temi europei a quelli delle tasse 
la Rai cerca di convincere la gente 
anche contro i suoi più evidenti in-
teressi e non di informarla. Finendo 
così con il disinformarla in maniera 
sistematica.

Rimane poi l’interrogativo di fon-
do: se paghiamo tutti i servizi dalle 
poste alla sanità, dai trasporti alla 
Rai, dalla pensione agli enti locali,… 
perché si pagano le tasse?  

Per una tassa sul tè ritenuta ingiu-
sta sono nati gli Stati Uniti d’America; 
auguriamoci che per il canone Rai la 
gente trovi la forza di buttare all’aria 
questo sistema fatto di corruzione, 
di incompetenza e di disprezzo per 
la gente comune. Faremmo un piace-
re anche agli stessi politici che sanno 
perfettamente di essere al di la di ogni 
decenza e alla vigilia di una qualche 
sommossa.
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In una lama di luce avevamo lasciato 
Montalbano e Livia sconvolti per la fine 
di François, il protagonista del Ladro 
di merendine, il bambino che Livia 
avrebbe voluto adottare. Livia non si 
è mossa da Boccadasse e nelle lunghe 
telefonate con Salvo mostra tutta la 
sua prostrazione, ma in un’alba livida 
la telefonata di Fazio interrompe il 
sogno angoscioso di Montalbano per 
trascinarlo in una nuova indagine. 
Sono giorni di pioggia a Vigàta fiumane 
d’acqua scatenata che travolgono case 
e terreni lasciando dietro di sé un mare 
di fango. È in una di queste giornate 
che un uomo, Giugiù Nicotra, viene 
trovato morto in un cantiere, mezzo 
nudo, colpito da un proiettile alle 
spalle. Aveva cercato scampo in una 
specie di galleria formata da grossi tubi 
per la costruzione di condotte d’acqua. 
L’indagine parte lenta e scivolosa 
e conduce al mondo dei cantieri e 
degli appalti pubblici. Un mondo 
non meno viscido e fangoso della 
melma di cui ogni cantiere è ricoperto. 
Districandosi tra tutto quel fango 
nel quale «sguazzariano» costruttori, 
ditte, funzionari pubblici, una cosa 
Montalbano non riesce a togliersi dalla 
testa: che Nicotra, il morto, andando 
a morire dentro alla galleria, avesse 
voluto comunicare qualche cosa. «Lei 
poco fa ha detto una parola, piramide. E 
a me è tornato in mente… Sa che dentro 
alla piramide di Cheope nessuno per 
lungo tempo ci è potuto entrare perché 
non si riusciva a scoprire l’accesso? 
Poi qualcuno ha rotto gli indugi e ha 
praticato un foro nella parete, foro non 
autorizzato dai custodi della piramide. 
Ma così anche i custodi, che fino a quel 
momento erano stati costretti a starsene 
fuori, poterono penetrare all’interno».

Un buon investigatore deve essere 
capace di costruire una storia, 
immaginare che cosa è successo 
prima e dopo il crimine, come 
in un romanzo. Poi, costruita la 
storia, deve andare in cerca di ciò 
che la conferma e la contraddice. 
Cosí pensa il maresciallo dei 
carabinieri Pietro Fenoglio, 
piemontese trapiantato a Bari, che 
si trova a indagare su un omicidio 
dove tutto appare troppo chiaro 
fin dall’inizio. Non fosse che al 
principale sospettato, su cui si 
concentra ogni indizio, mancava 
qualsiasi movente per commettere 
il delitto. In un folgorante romanzo 
breve, Gianrico Carofiglio orchestra 
una storia perfetta e dà vita a un 
nuovo personaggio: malinconico e 
lieve, verissimo, indimenticabile.
«Ottimo, quando un’indagine 
prende un’accelerazione cosí 
immediata e rapida. Però il 
rischio, in questi casi, è di mettere 
a fuoco una cosa soltanto, e di 
tralasciare ogni altro dettaglio, che 
magari è importante o addirittura 
decisivo. E lí c’era qualcosa fuori 
posto, che non era riuscito a 
identificare. Un’incoerenza, 
un elemento dissonante. La 
dote fondamentale dello sbirro 
è proprio questa, Fenoglio lo 
aveva sempre pensato. Andare 
alla ricerca delle discontinuità, 
delle note dissonanti».

Dalla tragica morte della moglie, 
A.J. Fikry è diventato un uomo 
scontroso e irascibile, insofferente 
verso gli abitanti della piccola 
isola dove vive e stufo del suo 
lavoro di libraio. Disprezza i libri 
che vende (mentre quelli che non 
vende gli ricordano quanto il 
mondo stia cambiando in peggio) 
e ne ha fin sopra i capelli dei 
pochi clienti che gli sono rimasti, 
capaci solo di lamentarsi e di 
suggerirgli di “abbassare i prezzi”. 
Una sera, però, tutto cambia: 
rientrando in libreria, A.J. trova 
una bambina che gironzola nel 
reparto dedicato all’infanzia; ha 
in mano un biglietto, scritto dalla 
madre: “Questa è Maya. Ha due 
anni. È molto intelligente ed è 
eccezionalmente loquace per la 
sua età. Voglio che diventi una 
lettrice e che cresca in mezzo ai 
libri. Io non posso più occuparmi 
di lei. Sono disperata.” Seppur 
riluttante (e spiazzando tutti i suoi 
conoscenti), A.J. decide di adottarla, 
lasciando così che quella bambina 
gli sconvolga l’esistenza. Perché 
Maya è animata da un’insaziabile 
curiosità e da un’attrazione 
istintiva per i libri – per il loro 
odore, per le copertine vivaci, per 
quell’affascinante mosaico di parole 
che riempie le pagine – e, grazie a 
lei, A.J. non solo scoprirà la gioia 
di essere padre, ma riassaporerà 
anche il piacere di essere un libraio, 
trovando infine il coraggio di aprirsi 
a un nuovo, inatteso amore...
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Gentile redazione, 
in qualità di vostro cliente a Frosinone, mi capita di consultare spesso le 

vostre promozioni e i volantini, ma vorrei sapere come sfruttare al meglio il 
servizio self promo, così almeno avrei la possibilità di sfruttare al meglio i 
vostri prezzi. 

Grazie.
Mario Spaziani

Gentile sig. Spaziani, 

la ringrazio per l’attenzione riservataci, il self promo è un servizio che sta avendo 

successo ed è semplicissimo. Lei ha la possibilità di chiedere un’offerta personalizzata 

per una certa tipologia di merci indicando il codice cliente, il codice dell’articolo, la 

quantità e il prezzo proposto d’acquisto. Se l’esito dell’offerta è positivo il sistema ri-

sponderà SI e avrà la possibilità di acquistare la quantità richiesta al prezzo da lei pro-

posto. In caso contrario non riceverà risposta perché il sistema non prevede trattativa. 

Gentile redazione 
Sono un cliente del Cash and Carry di Tortona ormai dal 2002 e faccio spe-

sa da voi 1-2 volte a settimana. Riesco a trovare tutto ciò che mi serve a prezzi 
sempre convenienti e competitivi.

Vorrei cortesemente sapere come mai non ci sia il reparto per i surgelati 
presso il vostro cash. 

Mi spiace che solo per il suddetto articolo non riesco a completare la mia 
spesa. 

Grazie
Sig. Paolo

Gentile sig. Paolo 

Ringraziandola per la fiducia che ripone in noi, la informiamo che per questioni 

aziendali, la nostra azienda solo nei cash di Modugno, di Livorno e di Pescara ha pre-

disposto la vendita dei surgelati che comporta costi e accorgimenti per la conservazione 

ed il trasporto. Tuttavia, la politica dell’azienda è contraria alla vendita dei surgelati 

perché durante il trasporto dei cibi si rischia d’interrompere la catena del freddo com-

promettendone la conservazione. Preferiamo che i nostri clienti entrino in contatto 

direttamente con i fornitori e ricevano la merce direttamente presso i loro negozi da 

mezzi appositamente attrezzati nel rispetto delle normative vigenti. 

A presto
Massimiliano Sassoli
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