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PROMOZIONE PRESENTATA LA PIATTAFORMA CHE PORTA IN RETE LE STORIE DI 100 ECCELLENZE ITALIANE

Google investe in Dop e Igp
Made in Italy a portata di clic
Fanti: grande vetrina mondiale. Zanlari: così si combatte l'«italian sounding»

II Anche Google investe su Dop e
Igp. Dai prodotti agroalimentari
più famosi come il Parmigiano
Reggiano e il Prosciutto di Parma
a quelli meni noti del nostro ar-
tigianato. Sono 100 le storie del
Made in Italy, pilastro importante
della nostra economia e della no-
stra cultura, che da ieri si possono
ripercorrere in una piattaforma
online e far conoscere a tutto il
mondo con racconti, foto, video e
documenti storici grazie ad una
iniziativa di Google, del Ministero
della Politiche agricole e di
Unioncamere.

Il progetto si chiama «Made in
Italy: eccellenze in digitale» –pre -
sentato ieri a Roma – e mette in
mostra su una piattaforma bilin-
gue realizzata dal Google Cultural
Institute le storie delle nostre ec-
cellenze unite al know-how tec-
nologico di Big G (alta definizione,
zoom, immagini a 360 gradi e gal-
lery personalizzate che si possono
condividere sui social network).

L'obiettivo è quello di far co-
noscere soprattutto le nostre pmi
nel mondo ma anche di avvici-
narle alle potenzialità di Internet.
Solo il 34% delle piccole imprese
ha un proprio sito e solo il 13% lo
utilizza per fare e-commerce. Ma
il Made in Italy è sempre più clic-
cato sul web: nel 2013 le ricerche
sono cresciute del 12% su Google.

«Non possiamo che essere or-
gogliosi di far parte di questo pro-
getto multimediale che sostiene e
valorizza le eccellenze italiane - sot-
tolinea Stefano Fanti, direttore del
Consorzio del Prosciutto di Parma
-. Grazie a questa partnership tra

Google e il Mipaaf i prodotti italiani
di qualità avranno una vetrina im-
portantissima capace di arrivare in
tutto il mondo». Non solo. «Siamo
convinti - prosegue Fanti - che co-
municare in modo così innovativo
possa aiutarci a valorizzare sempre
più il Prosciutto di Parma e il ter-
ritorio in cui nasce. E quindi pro-
muovere ma anche salvaguardare
un patrimonio di tradizioni, lo
stretto legame con il territorio di
origine e il know-how delle tecni-
che di lavorazione: tutti aspetti che
il consumatore deve imparare a co-
noscere per capire cosa si cela die-
tro un prodotto d’eccellenza».

Per il presidente della camera di
Commercio di Parma, Andrea Za-
nlari, «è un progetto positivo che
valorizza la qualità e la varietà del
made in Italy con un'attenzione
importante sul settore agroali-
mentare in un momento in cui si-
curamente c'è bisogno di arrivare
in nuovi mercati e soprattutto di
combattere l'Italian Sounding. Im-
portante sarà l'aggiornamento co-
stante dell'apparato informativo».
Intanto ieri il ministro dell’agricol -
tura Nunzia De Girolamo ha detto
che si tratta di «un link tra la Food
valley e laSilicon Valley, una pietra
miliare per un’agricoltura 2.0.».

Il progetto comprende anche
un momento formativo online gra-
zie al sito eccellenzeindigitale.it,
ma anche di aiuto sul territorio:
grazie ad Unioncamere e a 20 bor-
se di studio saranno scelti giovani
«digitalizzatori» che per sei mesi
affiancheranno le piccole e medie
imprese per aiutarle a portare il
Made in Italy online.�r.eco.

DISTRIBUZIONE 2013, UTILI SCESI A 300 MLN

Esselunga rallenta
ma assumerà ancora

-
-
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AGRICOLTURA

Venerdì l'assemblea
elettiva della Cia
�� Venerdì mattina all'Hotel
Parma & Congressi si terrà
l'assemblea elettiva provincia-
le della Confederazione Italia-
na Agricoltori. Saranno eletti
il presidente e il gruppo di-
rigente che guiderà l'associa-
zione per i prossimi quattro
anni. Parteciperanno un cen-
tinaio di delegati eletti nelle
assemblee zonali. La relazione
del presidente uscente, Guido
Baratta, sarà l'occasione per
fare il punto sullo stato del-
l'agricoltura locale e naziona-
le. Sarà presente Alberto
Giombetti, coordinatore della
giunta della Cia nazionale.

RAVADESE

Greci, presidio
e 4 ore di sciopero
�� I sindacati provinciali degli
alimentaristi proseguono la
mobilitazione alla Greci Indu-
stria Alimentare di Ravadese:
per domani sono proclamate 4
ore di sciopero e dalle 8 alle 10
si svolgerà inoltre un presidio
davanti all'azienda. La mobi-
litazione - secondo i sindacati
- è legata al reintegro di tre
lavoratori licenziati a novem-
bre, alla procedura annunciata
di cassa integrazione straordi-
naria e all'assenza di informa-
zione sul piano industriale.

MUTTI-JRE

Nasce il «sommelier»
del pomodoro
�� Grazie a una collaborazione
tra Mutti e la sezione italiana
dei Jeunes Restaurateurs d’Eu -
rope (JRE) nasce il «somme-
lier» del pomodoro. Il progetto
vuole «costruire una cultura
del pomodoro trasformato che
manca in Italia e creare una
nuova figura di intenditore».

ROBIN TAX

Codacons, esposti
in tutta l'Emilia
�� Il Codacons ha inviato un
esposto a diverse procure del-
l'Emilia-Romagna (tra le quali
anche quella di Parma) chie-
dendo di indagare sulle socie-
tà energetiche operanti in re-
gione, alla luce di quanto
emerso nella relazione dell’Au -
torità per l’energia elettrica ed
il gas in merito ai sospetti di
traslazione della Robin Tax
sulle bollette energetiche delle
famiglie. «La normativa vigen-
te prevede divieto di traslare
l’onere della maggiorazione
d’imposta sui prezzi al con-
sumo con conseguenti illeciti
a danno degli utenti», scrive il
Codacons nell’esposto.

TECNOCASA: III TRIMESTRE '13

Emilia, mutui in calo
Ma non a Parma
�� Nel terzo trimestre del
2013 - secondo i dati resi noti
ieri da Tecnocasa - le famiglie
in Emilia-Romagna hanno ri-
cevuto finanziamenti per l’ac -
quisto dell’abitazione per
416,96 milioni, -5,8% rispetto
a un anno prima. Nei 12 mesi
il calo è del 22,0% (il calo è di
538,62 mln di euro) e la no-
stra regione è al 4° posto in
Italia per volumi erogati con
un'incidenza dell'8,7%. In con-
trotendenza il Parmense, dove
sono stati erogati volumi per
58,62 mln di euro, in crescita
del 15,5%. Forti cali a Piacenza
(-21,0%) e a Modena (-11,4%),
tiene Reggio Emilia (+4,3%).

PREVIDENZA PER FAMIGLIA E PAGAMENTI

L'Inps apre nuove
pagine su Facebook

II Nel 2013 Equitalia ha riscosso
oltre 7,1 miliardi di euro, por-
tando il totale delle riscossioni,
dal 2006 a oggi, a 55 miliardi.
Rispetto al 2012, spiega la so-
cietà in una nota, «si è registrata
una flessione del 5% a causa del-
la crisi economica generalizzata
ma anche dei numerosi inter-
venti normativi con cui si è in-
ciso profondamente sugli stru-
menti di Equitalia».

A Parma le riscossioni rela-
tive allo scorso anno hanno su-

perato i 64,5 milioni, una cifra
consistente superata in regione
solo da Bologna (120 milioni) e
Modena (92,6 milioni). Com-
plessivamente, nel 2013, Equi-
talia ha incassato in Emilia Ro-
magna quasi 505 milioni.

In questo contesto un ruolo
importante hanno avuto le di-
lazioni di pagamento: sono 398
mila le rateizzazioni concesse da
Equitalia lo scorso anno per un
valore che supera i 2,9 miliardi di
euro. Complessivamente le ra-

teizzazioni attive sono 2,2 milio-
ni per un ammontare di 24,7 mi-
liardi di euro e rappresentano
più del 50% del valore del riscos-
so. A Parma le rateizzazioni at-
tive sono risultate 17.081 per un
importo totale di oltre 158 mi-
lioni, superate per numero e am-
montare da Bologna, Modena e
Reggio Emilia. In regione, com-
plessivamente sono state 163.741
per un importo totale di oltre un
miliardo e mezzo di euro.

L'attività di Equitalia, dal

2006 a oggi, ha fatto registrare
un aumento delle riscossioni ri-
spetto alla gestione precedente
affidata alle società private. Da
una media di 3,2 miliardi all'an-
no, registrato nell'anno prece-
dente alla nascita dell'agenzia, si
è passati a una media di quasi 8
miliardi l'anno, per un totale di
circa 55 miliardi in 7 anni.

Degli oltre 7,1 miliardi riscossi
nel 2013 3,8 miliardi sono stati
per conto dell'Agenzia delle En-
trate, 1,7 per l'Inps e 1,6 per gli
altri Enti. Anche nel 2013, si legge
in una nota, è proseguita la ri-
duzione dei costi: un conteni-
mento che nel triennio 2010-2012
ammonta a 107 milioni di euro,
ed è proseguito nel 2013 con ul-
teriori risparmi.�r.eco.

EXPORT VIA LIBERA PER IL PODERE CADASSA

Il culatello artigianale
sbarca in Canada

Equitalia La sede di Parma.

cevuti per circa il 4%, Esselunga
non ha trasferito alcun incremen-
to di prezzo ai propri clienti».

Quanto al prossimo biennio il
gruppo non fa previsioni sui nu-
meri, ma, dopo aver portato i pro-
pri dipendenti a 20.605 unità con
oltre 400 assunzioni nel 2013,
punta più in alto, grazie a nuove
aperture che dovrebbero spingere
sulle vendite e soprattutto creare
posto per «circa 2.000 persone»,
quasi il 10% dell’organico attuale.

Il primo negozio Esselunga ri-
sale al 1957, nel semicentrale via-
le Regina Giovanna di Milano.
Da allora il padre-padrone Ber-
nardo Caprotti ne ha fatta di stra-
da, spesso in conflitto con i pro-
pri figli. Prima di Natale, all’alba
degli 88 anni, ha annunciato le
proprie dimissioni ai dipendenti
nella sede centrale di Limito di
Pioltello (Milano), senza però ri-
nunciare a seguire lo sviluppo
della sua creatura. Tra voci ri-
correnti e smentite sulla possi-
bile vendita della società, Ca-
protti infatti da anni coltiva un
sogno, ormai a portata di mano,
quello di varcare il Rubicone e
aprire un supermercato vicino
alla Capitale. Proprio Aprilia (La-
tina) sarà entro giugno una delle
prime tra le 12 nuove aperture
previste entro la fine del 2014.�

Si è chiusa ieri la fiera Winter Fancy Food

Vetrina a San Francisco per il «re dei salumi»
�� Ancora una volta il Consorzio
del Prosciutto di Parma è stato
protagonista a San Francisco alla
fiera alimentare Winter Fancy
Food (che si è conclusa ieri): un
appuntamento immancabile per i
professionisti del settore. La par-
tecipazione è avvenuta congiun-
tamente ad altre importanti Dop
italiane nell’ambito del progetto
«Legends from Europe» promos-
so dall’Unione Europea e dal go-
verno italiano. In questi anni di
attività, Legends from Europe è
stato in grado di promuovere sul
territorio americano le nostre ec-
cellenze gastronomiche. «Grazie

a diverse iniziative dalle attività
promozionali e informative nei
punti vendita alle campagne pub-
blicitarie, oggi il Prosciutto di
Parma è sicuramente ancora più
conosciuto e apprezzato - ha vo-
luto sottolineare Paolo Tanara,
presidente del Consorzio del Pro-
sciutto di Parma -. Winter Fancy
Food, ormai un appuntamento
fisso per noi, è posizionata stra-
tegicamente a inizio anno: questo
ci offre la possibilità di fare un
bilancio del nostro operato e dei
risultati ottenuti nel corso dell’an -
no appena trascorso e al contem-
po ci permette di confrontarci

con gli operatori del settore sul
programma promozionale da svi-
luppare nei prossimi mesi e quin-
di fissare gli obiettivi per il 2014».

Due le aree tematiche dello
stand: una di degustazione e
un’altra di business in grado di
ospitare gli incontri delle aziende.
Nel 2014 il Consorzio del Prosciut-
to parteciperà ad altre importati
fiere: Prodexpo Mosca, 10-14 feb-
braio; Foodex Tokyo, 4-7 marzo;
Food & Hotel Asia Singapore, 8-11
aprile; Summer Fancy Food New
York, 29 giugno – 1 luglio; Sial
Parigi, 19-23 ottobre; Food Hotel
China, Shanghai 12-14 novembre.

MILANO

Crescono però i ricavi
e con le nuove aperture
sono attesi 2000
nuovi contratti

Paolo Verdura

II Cala l’utile ma tengono le ven-
dite di Esselunga in quello che è
stato indicato come l’ultimo an-
no della grande crisi. Nonostan-
te le difficoltà delle famiglie ita-
liane e il calo dei consumi la ca-
tena di 140 supermercati e su-
perstore sparsi in Lombardia,
Toscana, Emilia Romagna, Pie-
monte, Veneto e Liguria, ha
chiuso l’anno con un utile ope-
rativo in calo del 16% a 300 mi-
lioni di euro, ma ha visto cre-
scere i ricavi dell’1,7% a 6,9 mi-
liardi di euro.

Un andamento contradditto-

rio, legato alla politica dei prezzi
adottata dal gruppo, che ha ten-
tato di combattere la crisi lascian-
do i prezzi per spingere sui con-
sumi, accollandosi un aumento
medio dell’1,8% applicato dai for-
nitori. A questo proposito il grup-
po di Bernardo Caprotti sottoli-
nea come negli ultimi due anni «a
fronte di incrementi di prezzo ri-

II Dopo quelle su riscatto della
laurea, buoni lavoro, lavoro do-
mestico e sistema contributivo,
l’Inps intensifica la propria pre-
senza sui social network con due
nuove pagine Facebook dedica-
te, questa volta, alla tutela della
famiglia e alle modalità di pa-
gamento online.

La pagina «Inps per la Fami-
glia», fa sapere l'istituto, «è nata
con lo scopo di rendere ancora
più fruibili tutti quei contenuti
informativi, disponibili sul por-
tale istituzionale www.inps.it, in-
dispensabili per un corretto uti-
lizzo delle prestazioni erogate
dall’Istituto a sostegno della fa-
miglia, rendendoli disponibili a
un numero sempre maggiore di
utenti». Per accedere è necessa-
rio essere in possesso di un profilo
Facebook dal quale digitare in ri-
cerca «Inps per la Famiglia» o
direttamente su https://www.fa-
cebook.com/INPS.PerLaFami -

glia e cliccare su «Mi piace».
«Inps –Come pagare online»,

è invece, una pagina informativa
sui servizi offerti dall’Istituto
con il «Portale dei Pagamenti»,
lo sportello virtuale che racco-
glie i diversi servizi Inps per pa-
gare i bollettini online o stam-
pare i Mav relativi a contributi
per lavoratori domestici, riscat-
ti, ricongiunzioni, versamenti
volontari, Fondo Clero, o acqui-
stare i voucher per il lavoro oc-
casionale accessorio.

Il Portale dei Pagamenti è rag-
giungibile dalla home page del
sito www.inps.it.

Per accedere alla pagina è ne-
cessario essere in possesso di un
profilo Facebook dal quale di-
gitare in ricerca «Inps – Come
pagare online» o andare diret-
tamente su https://www.face-
book.com/INPS.ComePagareO -
nline e cliccare su «Mi pia-
ce». �r.eco.

II La piccola norcineria parmense
è pronta a conquistare le tavole
canadesi. Infatti, dopo l'accordo
tra Canada e Unione Europea per
l'importazione di prodotti di sa-
lumeria stagionati almeno 30
giorni e l'apertura dell'export da
parte dei grandi gruppi, ora anche
il Culatello di Zibello Dop, rea-
lizzato secondo il metodo artigia-
nale, oltrepasserà il confine ca-
nadese.

Ad ottenere il via libera per la
commercializzazione del pregiato
salume è stato il Podere Cadassa,
storico salumificio di Colorno,
produttore dal 1800 secondo il
metodo tradizionale. Il via libera
all'esportazione del Culatello di
Zibello Dop da parte del salumi-
ficio colornese - da cinque gene-
razioni di proprietà della famiglia
Bergonzi - è giunto, si legge in una
nota, dopo la missione emilia-
no-romagnola di fine anno, grazie
alla quale Unioncamere regiona-

le, l'assessorato dell'Agricoltura
dell'Emilia Romagna e le Camere
di Commercio provinciali hanno
portato oltreoceano le eccellenze
gastronomiche del territorio, fra
cui, appunto, il Culatello di Zibello
Dop del Podere Cadassa.

Una selezione dei migliori pro-
dotti regionali, presentati a buyer,
operatori della ristorazione, gran-
de distribuzione, importatori e
giornalisti di settore canadesi in-
vitati a prendere parte alla mis-
sione commerciale che si è svolta
in partnership con Camere di
Commercio Italiane di Montéal e
Toronto e il sostegno dei Consolati
italiani del Québec e dell'Ontario.
E l''attenzione alla promozione
punta non solo verso l'estero, ma
anche al territorio nazionale, co-
me dimostra la partecipazione del
Podere Cadassa a «Identità Go-
lose», il congresso internazionale
di cucina in programma a Milano
dal 9 all'11 febbraio.�r.eco.

TRIBUTI IL BILANCIO DEL 2013: LE SOMME RATEIZZATE SUPERANO QUOTA 158 MILIONI

Equitalia, a Parma riscossi 64,5 milioni

17 mila
le rateizzazioni
attive nel 2013 a Parma,
più precisamente
sono 17.081 per
un importo complessivo
di 158.177.383. In regione
sono 163.741

Piattaforma digitale La presentazione ieri a Roma. A lato il Prosciutto di Parma e il Parmigiano Reggiano.


