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Fini, azienda del Gruppo Fini Spa a socio unico, di proprietà del fondo 100% italiano Paladin
Capital Partners, si riconferma legata al territorio in cui è nata.

FINI: LA PASTA FRESCA RESTA ITALIANA,
ANZI DI MODENA!
Il Gruppo Fini produttore di tortellini e ravioli a marchio Fini ribadisce la propria italianità.
In seguito alla diffusione della notizia dell’acquisizione da parte di ABF – Associated British
Foods dell’azienda Acetum SpA titolare del marchio Fini per l’aceto balsamico Igp di Modena,
si precisa che il marchio Fini pasta fresca di
proprietà di Gruppo Fini è e rimane completamente italiano e non è coinvolto in alcun
modo in questa trattativa.
Il Gruppo Fini SpA, dal 2016 società a socio
unico, di proprietà del fondo Paladin Capital Partners è una grande realtà dell’alimentare 100%
italiana titolare dei marchi Fini nato a Modena
nel 1912, e Le Conserve della Nonna dal 1973
una realtà produttiva di pomodoro, vegetali, legumi e composte a Ravarino (MO).
Da anni il Gruppo conferma la propria vocazione italiana, e soprattutto emiliana, in tutte le
attività svolte. Nel 2015, infatti ha rinnovato l’azienda di Ravarino, a pochi chilometri da
Modena, centralizzando le produzioni dei due marchi Fini pasta fresca e Le Conserve della
Nonna in uno stabilimento moderno e certificato secondo i principali standard internazionali.
Il legame con il territorio è anche evidenziato da Fini pasta fresca nel logo recentemente ridisegnato, che riporta in modo esplicito e centrale “Modena 1912” a firma dei prodotti della
gamma.
Inoltre, l’azienda ha fatto del legame con il territorio la propria nota distintiva anche nelle
strategie di comunicazione verso il pubblico con la recente campagna “Noi di Modena”
presente sui social network.
L’italianità è quindi una caratteristica che rimane prioritaria per lo storico marchio modenese
e molto legato al suo territorio di origine.
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Il Gruppo Fini SpA, è una società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners. La
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offre sughi, condimenti e confetture preparati secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo
produttivo.
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il Gruppo Fini, ha attraversato vari passaggi di proprietà e da quasi 10 anni è tornato ad essere
italiano e, in controtendenza rispetto a numerose realtà tradizionali dell’eccellenza alimentare
nostrana, continua a investire e creare sviluppo in Italia.

GRUPPO FINI: UNA LUNGA STORIA A LIETO FINE
Un’azienda secolare che ha vissuto alterne vicende, ma che ha saputo confermare la propria
identità e progettare il proprio sviluppo a Modena, lo stesso luogo che le ha dato origine nel 1912
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La storia del Gruppo Fini comincia nel lontano 1912 in corso Canalchiaro, nel cuore di Modena,
quando Telesforo Fini inaugura il proprio negozio di alimentari, una tradizionale bottega di
specialità emiliane. Era ancora presto per parlare di azienda, ma proprio da quella piccola attività
cittadina è nato il marchio Fini, che in pochi decenni è riuscito a diventare sinonimo di pasta
fresca ripiena di qualità, dando vita nel tempo ad una grande produzione alimentare italiana.
Ma arrivano i momenti difficili e nel 1989 gli eredi della famiglia Fini vendono alla multinazionale
americana Kraft (oggi The Kraft Heinz Co.), colosso mondiale del settore alimentare, e lo storico
marchio modenese cade in mani straniere.
Nel 1998 un nuovo cambio di proprietà: il brand viene acquistato dal gruppo imprenditoriale
Malgara Chiari & Forti, Poi negli anni successivi intervengono fondi d’investimento stranieri
e differenti società che si passano di mano lo
storico marchio Fini.
A fine del 2006, Fini Modena Spa viene fusa in
Nuova Conserve Spa e trasformata nell'attuale
Gruppo Fini Spa, società proprietaria dei marchi
Fini e Le Conserve della Nonna.
Nel 2008 il gruppo italiano Paladin Capital
Partners diventa socio di maggioranza e alla
guida di Gruppo Fini entra Andrea Ghia, ancora
oggi amministratore delegato della società.
Da quel momento, tutti gli sforzi del management
sono rivolti a risollevare le sorti della grande
azienda alimentare modenese, valorizzando il suo
potenziale e riportandola ad essere una solida realtà italiana.
Nel 2015, in seguito a un investimento di 6,5 milioni di euro, il Gruppo ha rinnovato e ampliato
lo stabilimento di Ravarino, storica sede di Le Conserve della Nonna a pochi chilometri da Modena,
trasferendo in quel luogo
anche la produzione della
pasta fresca a marchio Fini,
centralizzando così in un
unico polo produttivo le
attività dei due marchi.
Infine, nel 2016 Paladin
Capital Partners ha definitivamente saldato il debito
della società con BPER e il
Gruppo Fini Spa è diventato una società a socio
unico 100% italiana.
Ancora oggi il Gruppo Fini ha sede a Modena, nel territorio in cui questa lunga storia è iniziata,
e sceglie di continuare a puntare sullo sviluppo locale, garantendo un lavoro a quasi 100 dipendenti
e dando lustro a livello nazionale e internazionale alle specialità gastronomiche che hanno reso
l’Emilia famosa in tutto il mondo.
L’attenzione al territorio si manifesta anche attraverso le attività di comunicazione del marchio
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Fini, come la recente campagna online “Noi di Modena”, che mettono in luce gli elementi
caratteristici dell’emilianità, della cultura del vivere bene e del gusto genuino e casalingo, della
convivialità familiare tipica della tradizione locale.
Così, a differenza di numerose realtà dell’alimentare italiane, sempre più spesso rilevate da
investitori stranieri, il Gruppo Fini scrive una storia a lieto fine grazie alla lungimiranza e all’impegno
di una gestione imprenditoriale italiana che vede nell’italianità
un valore imprescindibile per il mantenimento della qualità della
tradizione e per lo sviluppo futuro.
“Il marchio Fini si conferma di anno in anno sempre tra i primi
tre player leader a volume e a valore nel mercato della pasta
ripiena – commenta Andrea Ghia, amministratore delegato
del Gruppo. Inoltre, Fini è oggi l’unico grande marchio di pasta
ripiena a livello nazionale a produrre proprio nella regione dove
la tradizione della pasta fresca ripiena ha avuto le sue origini.
Questo forte legame con la territorialità è per tutto il Gruppo Fini
la spinta che guida la nostra vocazione allo sviluppo, anche oltre
confine, è uno stimolo per continuare a crescere e guardare
avanti. Il nostro lavoro è quello di trovare modi sempre nuovi
per offrire al mercato e ai consumatori un gusto in grado di
rappresentare la vera industria alimentare italiana”.
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I tortellini al prosciutto crudo della linea “gli Autentici” Fini risultano i migliori sul mercato
secondo l’indagine della rivista il Salvagente. Per l’azienda del Gruppo Fini S.p.a., società di
proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, si tratta di una gradita conferma.

FINI: IL MIGLIORE TORTELLINO DELLA GDO
L’indagine effettuata dalla rivista il Salvagente, comparando quindici prodotti presenti nella
grande distribuzione italiana, posiziona al primo posto l’offerta dell’azienda modenese per
la qualità degli ingredienti e della fattura
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Un riconoscimento premiante per Fini, l’azienda del Gruppo Fini S.p.a., società di proprietà
del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, quello emerso da un’indagine comparativa
realizzata dalla rivista il Salvagente. L’analisi ha valutato la qualità di 15 confezioni di
tortellini presenti sugli scaffali della GDO, spaziando dalle marche più note ai prodotti
a marchio delle insegne.
I tortellini al prosciutto crudo
della linea “gli Autentici” di Fini,
inclusi nella ricerca, sono risultati
i migliori tra quelli presi in
esame, sia per la qualità degli
ingredienti - unici ad accaparrarsi
il giudizio ottimo/eccellente - ma
anche per le modalità realizzative.
Dall’analisi emerge che l’offerta
made in Fini è quella con la
maggiore presenza di prosciutto
nel ripieno: 30% contro altri
marchi molto noti che si attestano
sul 7/8%. Nessuna aggiunta di
grassi e un plauso alla pasta
(il 65% del prodotto, perfettamente bilanciata al ripieno), ruvida e sostenuta grazie
alla sfoglia trafilata in bronzo che esalta il gusto di questa delizia nota in tutto il mondo.
Un risultato che premia lo sforzo di Fini, realtà sempre attenta alla qualità della proposta
ai consumatori. Grazie al nuovo stabilimento produttivo e alla ferma volontà di ridare
slancio allo storico marchio nato nel 1912, sia il mercato che gli addetti ai lavori dimostrano
di riconoscere il valore di prodotti industriali con tutte le caratteristiche delle migliori
produzioni artigianali. “Siamo molto soddisfatti - dichiara Valentina Lanza, Responsabile
Marketing e Comunicazione del Gruppo Fini - perché i risultati di questa indagine
testimoniano il nostro lavoro negli ultimi due anni, dall’apertura del nuovo e moderno
stabilimento produttivo di Ravarino in provincia di Modena. Siamo felici che venga
riconosciuta la qualità assoluta di quanto proponiamo al mercato, sia in termini di
ingredienti che di processi produttivi. Queste recensioni, ma soprattutto i risultati di
vendita e di gradimento da parte dei consumatori sono uno stimolo a continuare sulla strada
che abbiamo intrapreso e che ci sta ripagando di tanto lavoro da parte di tutta l’Azienda.”
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Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una
grande realtà dell’alimentare italiana. La società è titolare dei marchi Fini, nato nel 1912 ad opera di Telesforo
Fini nel cuore dell’Emilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO). FINI è un marchio di pasta
ripiena e sughi freschi che rappresenta in Italia e nel mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina.
Le Conserve della Nonna, nell’ampia gamma di referenze tipiche di tutte le regioni italiane, offre sughi, condimenti
e confetture preparati secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo produttivo.
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I tortellini di Fini Antica Ricetta 1912, il prodotto più tradizionale della storica azienda emiliana
specializzata nella pasta fresca ripiena, sono il primo piatto ideale per le festività natalizie e
per ogni momento di convivialità.

LA BUONA TRADIZIONE PER LA TAVOLA DELLE FESTE
La secolare esperienza del Gruppo Fini nei tortellini Antica Ricetta 1912 di Fini, la proposta
perfetta per il Natale
Dalla secolare esperienza di Fini, celebre azienda emiliana specializzata nella pasta fresca
ripiena della tradizione, una gustosa proposta per la tavola dei giorni di Festa: i tortellini
prosciutto crudo e parmigiano reggiano Antica Ricetta 1912.
Da questa prelibatezza tutto è cominciato a Modena nel 1912, con la ricetta di Telesforo Fini
per i tortellini piccoli e annodati come quelli preparati a mano dalle sfogline, con un
ripieno prezioso racchiuso nella sfoglia Fini,
ruvida e porosa, trafilata al bronzo.
Perfetti per chi preferisce la tradizionale cottura in brodo, questi
piccoli scrigni di sapore vengono
lavorati con attenzione e cura
nel pastificio di Ravarino del
Gruppo Fini, a pochi chilometri dal luogo in cui, secondo la leggenda, nacquero i tortellini secoli fa.
Un primo di qualità, con
ripieno di prosciutto crudo e parmigiano reggiano 24 mesi, tipici della ricetta modenese, con ingredienti 100% naturali e senza conservanti.
I tortellini prosciutto crudo e parmigiano reggiano Antica Ricetta 1912 fanno parte della
linea de “I Granripieni di Sapore”, una selezione dei formati di pasta fresca ripiena
dedicata a quei consumatori alla ricerca dell’appagamento del mangiare bene, che vogliono
scoprire gli ingredienti e apprezzarne ogni sfumatura, assaggio dopo assaggio, per un
viaggio unico nel gusto.
Il periodo delle Feste offre numerose occasioni per passare il tempo a tavola insieme ai
propri cari e regalarsi piacevoli momenti di convivialità, come da tradizione.
Per le festività 2018, i tortellini prosciutto crudo e parmigiano reggiano Antica Ricetta 1912
di Fini saranno disponibili non soltanto nel formato classico da 250 grammi per due porzioni,
ma anche in una doppia vaschetta con packaging decorato in tema natalizio, perfetta
per riunire a tavola i propri cari e gustarsi un primo piatto di qualità.
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Agricoltura
ORO ROSSO IL CUORE DELLA PRODUZIONE RESTA LA PROVINCIA DI FERRARA

ALIMENTAZIONE DATI ISMEA

Boom del pomodoro bio
Coltivazioni triplicate

Carne di pollo
e vino biologici:
Italia da record
II È una crescita generalizzata –

Nel Parmense gli ettari dedicati sono 184: nel 2016 erano 60
Cristian Calestani
II Superfici

che aumentano sia
nelle province storicamente
«vocate», come Ferrara e Ravenna, che in quelle meno contraddistinte dalla produzione
bio, come Parma dove in un anno gli ettari sono triplicati.
Il biologico «tira» anche nel
settore del pomodoro da industria. A dimostrarlo i dati raccolti ed elaborati da Lorenzo
Mantelli - responsabile dell’ufficio tecnico dell’OI del pomodoro da industria del Nord Italia, l’ente con sede a Parma che
riunisce tutti i rappresentanti
della filiera dell’oro rosso - e presentati nell’ultimo numero di
Agrimpresa Cia. «Nel 2016 tra
lungo bio e tondo bio – spiega
Mantelli – sono state consegnate
129.026 tonnellate con una resa
media di 69,22 tonnellate per ettaro. I dati raccolti sino a questo
momento, con la campagna ancora in pieno svolgimento, ci dimostrano che la crescita è costante anche nel 2017. Siamo infatti passati dai 1.864 ettari coltivati a bio del 2016 ai 2.310 di

quest’anno, in sostanza sono
raddoppiati dal 2015 ad oggi.
Inoltre, le rese in campo risultano buone anche quest’anno».
Il cuore della produzione biologica resta la provincia di Ferrara (1.500 ettari coltivati nel
2017), seguita da Ravenna 350,
Parma 184 (dato triplicato rispetto al 2016 quando gli ettari a

bio furono solo 60), Piacenza 76,
Reggio 46, Mantova 37, Bologna
35, Verona 26, Cremona 16 e poi
le altre province con quantitativi
più contenuti.
Interessante il prezzo – è di 130
euro a tonnellata – e soprattutto
allettanti le prospettive di mercato con una richiesta in costante
aumento di prodotti con pomo-

doro bio da parte dei consumatori. Le coltivazioni di «oro rosso» di tipo biologico sono destinate soprattutto alla produzione
di passata (41% del quantitativo
totale 2016), doppio concentrato
(26%), cubettato (19,3%) e polpa
estrusa (7,7%). Seguono altre tipologie di lavorazione tra cui i
semi concentrati (3,5%) e la polpa

fine (1,3%). Le aziende che trasformato bio sono Rodolfi, Columbus, Greci ed Emiliana Conserve nella zona del Parmense e
poi ancora Le Due Valli di Ostellato (Ferrara), La Cesenate di Cesena, la cooperativa Fruttagel di
Alfonsine (Ravenna), Italfrutta
con stabilimento a Fiesso Umbertiano (Rovigo) e sede a Ravenna.
Ci sono anche Steriltom e Terre
di San Giorgio (Piacenza), Tomato Farm (Alessandria), Gruppo Fini (Modena), Hans Zipperle (Bolzano), Solana (Lodi), Consorzio Casalasco del Pomodoro
(Cremona, nello stabilimento di
Rivarolo del Re), Conserve Italia
a Pomposa (Ferrara) e Ravarino
(Modena) e Opoe (Ferrara). Nel
complesso i 2.310 ettari biologici
coltivati per la campagna 2017
hanno rappresentano il 6,6%
delle superfici effettive coltivate
a pomodoro da industria nel bacino del Nord Italia dove, in generale, la campagna 2017 sta volgendo al termine: allo stato attuale si è superata la lavorazione
del 70% del pomodoro contrattato per questa annata. u
© RIPRODUZIONE RISERVATA

con record per carne di pollo e
vino - quella del bio italiano. A
dimostrarlo i dati di uno studio
dell’Ismea, l’Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare, presentato al Sana, il salone
internazionale del biologico di
Bologna chiusosi ieri.
«Nel primo semestre 2017 hanno spiegato i tecnici Ismea l’incremento del bio è stato del
10,3% rispetto al periodo gennaio-giugno 2016: un ottimo risultato se valutato in relazione ai
crescenti e cospicui volumi di
merce biologica commercializzata. La grande distribuzione organizzata, con i propri comparti
dedicati al biologico, continua
ad essere il principale canale di
diffusione, erodendo quote di
mercato ai performanti negozi
specializzati. Il 65% della spesa
bio avviene nel Nord Italia, il
24% nel centro e l’11% al sud.
L’incidenza del bio sulle categorie di spesa è particolarmente
marcata nei settori del miele,
12,9%, uova, 12,9%, frutta, 7,8%,
e ortaggi, 5,6%.
Il primo semestre 2017 registra
anche la crescita record per la
carne di pollo bio, +61% in volume, e per il vino bio, +108%».
Intervenendo al Sana il ministro
dell’Agricoltura Maurizio Martina ha parlato di un’Italia «sem-

pre più leader nel bio con 300mila ettari coltivati», mentre il viceministro Andrea Oliviero ha
riflettuto sul ruolo del settore
bio quale «comparto rilevante
per una fetta consistente di
aziende agricole per le quali rappresenta una scelta consapevole
in favore dell’ambiente».
Durante il cerimoniale di apertura del Sana il vicepresidente
della commissione Agricoltura
del Parlamento europeo Paolo
De Castro ha però rimarcato la
propria contrarietà all’accordo
sul nuovo regolamento Ue del
biologico: «In molti voteremo
contro questo provvedimento,
peggiorativo rispetto alle attuali
regole. Chiederemo alla Commissione Ue di predisporre una
nuova
proposta
legislativa». u c.cal.
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DECRETO MINISTERIALE POTRANNO ESSERE UTILIZZATI ANCHE OTTO ALLA VOLTA

EMILIA ROMAGNA AZIENDE VINICOLE

Buoni pasto anche negli agriturismi

Registro telematico,
Coldiretti soddisfatta

italiani, che utilizzano sempre
più i buoni pasto per fare la spesa, ma che tendono anche a fare
scelte di acquisto più salutari e
genuine, privilegiando il rapporto diretto con i produttori
per tagliare le intermediazioni e
garantirsi la qualità al giusto
prezzo».

II Da

sabato scorso anche negli
agriturismi, nei mercati agricoli
e negli spacci aziendali si possono utilizzare i buoni pasto.

Lo ha previsto un decreto del
ministero dello Sviluppo economico dello scorso 7 giugno con il
quale si è stabilito che i buoni
pasto potranno essere utilizzati
anche otto alla volta. «L’allargamento della platea degli esercizi commerciali in cui utilizzare
i ticket può essere un’opportunità», ha commentato Cosimo
Melacca, presidente di Agriturist Confagricoltura.
«I buoni pasto sono diventati da
tempo una vera e propria forma
di sostegno al reddito per le famiglie, usati per fare la spesa e
non solo per consumare i pasti
nella pausa lavoro. Poterli spendere per la spesa agricola o per i
pasti agrituristici negli esercizi
che aderiranno è cosa gradita ai
produttori e ai consumatori. Ci

auguriamo che questa decisione
possa essere un’opportunità in
più per i consumatori per acquistare prodotti genuini direttamente dagli agricoltori e per
degustare i piatti della tradizione con i capolavori dell’agricoltura».

aggiuntivi del servizio e dalle
lunghe attese per riscuotere le
cifre anticipate. Il provvedimento – conclude Melacca - permetterà di spendere fino ad otto
buoni pasto in una volta, per un
giro d’affari stimato in tre miliardi di euro».

«Vedremo se gli operatori non
si faranno scoraggiare dai costi

Soddisfatta anche Coldiretti.
«Siamo di fronte ad un’oppor-

tunità per quattro italiani su
dieci che fanno la spesa dal contadino negli agriturismi e nei
mercati degli agricoltori a chilometri zero, la cui presenza va
incentivata nelle città sotto la
spinta di una crescita vorticosa
della domanda negli ultimi anni. Si tratta di un’innovazione
che riconosce il profondo cambiamento degli stili di vita degli

Di «strumento utile per richiamare consumatori nelle aziende» ha parlato Turismo verde-Cia che ha aggiunto: «I ticket
sono una forma di sostegno al
reddito per molti italiani, usati
per fare la spesa e non solo per
consumare i pasti nella pausa
lavoro».
Gli agriturismi italiani sono oltre 23mila, le aziende agricole
che effettuano vendita diretta
sono più di 260mila e si calcola
una potenziale utenza di oltre 20
milioni di famiglie grazie all’uso
dei buoni pasti. u c.cal.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

II «Sono

state positivamente
accolte le nostre sollecitazioni
per esonerare dalla presentazione della dichiarazioni di giacenza i produttori vitivinicoli
obbligati alla tenuta dei registri
di cantina telematici»: è quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere soddisfazione per
l’addendum alla circolare
62281 del 31 luglio 2017 con la
quale erano state fornite le
istruzioni applicative per la
compilazione e presentazione
delle dichiarazioni di giacenza,
emanato da Agea d’intesa con il
Mipaaf e l’Icqrf.

Si prevede chiaramente che sottolinea la Coldiretti - «la dichiarazione sul portale Agea è
da considerarsi assolta direttamente per le aziende vitivinicole che avranno effettuato la
chiusura telematica del registro di cantina entro l’11 settembre 2017». In coerenza con

la battaglia per la semplificazione messa in campo nella definizione della legge 238 /2016
sul vino Coldiretti continuerà a
sollecitare il Mipaaf affinché si
acceleri l’iter di definizione di
importanti decreti applicativi
del Testo unico senza perdere
di vista le aspettative di effettiva semplificazione dei produttori».
«Il prossimo obiettivo – conclude la Coldiretti - è rappresentato
dalle dichiarazioni di raccolta e
produzione vino da presentarsi
entro il 15 dicembre per le quali
ci si attende analoghe disposizioni per semplificare o eliminare l’adempimento in presenza
del registro di cantina telematico. Coldiretti Emilia Romagna
- ufficio stampa: 051 2758830 335 7199141 fax 051 2960627 –
stampa.emr@coldiretti.it
www.coldiretti.it u
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TREBBIATURA ROSSI, CONSORZIO AGRARIO: «RESE MEDIAMENTE INFERIORI ALL'ANNO SCORSO»

BUSSETO SABATO E DOMENICA

La raccolta del mais ha giocato d'anticipo

Ortocolto 2017
a Villa Pallavicino

Nicoletta Fogolla
II La

raccolta del mais 2017 ha
giocato d’anticipo di circa una
quindicina di giorni rispetto al
2016. E’ iniziata, infatti, il 16 agosto scorso, con gli ibridi precoci.
Il prodotto era già secco in campo, ma non di ottima qualità.
Ad oggi, la trebbiatura risulta
essere all’80%. «Si può parlare –
dice Andrea Rossi, responsabile
commercializzazione prodotti
agricoli del Consorzio agrario di
Parma (Cap) – di rese mediamente inferiori all’anno scorso,
di 20-25 quintali per ettaro. Si va
dai 45-60 quintali/ha delle colture in asciutta o poco irrigate,
agli 80-95 quintali di quelle irrigate regolarmente».

Rossi aggiunge: «Quest’anno
4-5 irrigazioni sarebbero state
necessarie. Rimangono ancora
da raccogliere i campi irrigati “a
goccia” (microirrigazione), che
attualmente appaiono in ottime
condizioni. L’umidità media che

si riscontra nei centri di stoccaggio è circa del 18%, a causa del
clima estivo siccitoso ma, come
sempre, i migliori risultati qualitativi si sono ottenuti trebbiando fra il 25% e il 28% di umidità».
Come prevedibile (e in effetti

previsto dai modelli matematici
dell’Università Cattolica di Piacenza), la campagna del mais era
piuttosto a rischio di contaminazione da aflatossine.
«Analizzando ogni carico in
entrata - afferma Rossi al proposito - è stato possibile suddividere il prodotto migliore da
quello che necessiterà di ulteriori puliture o sarà da avviare alla
produzione di energia elettrica
(una percentuale per fortuna
non elevata). Per l’ennesima volta, il mais locale e nazionale non
sarà, comunque, destinabile alla
filiera delle vacche da latte e del
parmigiano reggiano». Nel frattempo si sta raccogliendo anche
la soia, con rese variabilissime
dai 15 ai 45 quintali per ettaro. E

il sorgo che, essendo più tollerante alla siccità, sta producendo
mediamente 65 quintali per ettaro di granella di buona qualità.
Per quanto riguarda il girasole, si
può parlare di superfici in aumento. Al momento, però, rimane una coltura di nicchia, che
quest’anno non sembra aver trovato le migliori condizioni per
esprimere le sue potenzialità.
Sul fronte dei prezzi, Rossi
spiega che «l’abbondanza di
prodotto estero di buona qualità
mantiene, per ora, bassi i prezzi
anche in Italia, nonostante la
scarsità dei nostri raccolti. Oggi
una tonnellata di mais vale per
l’agricoltore poco più di 160 euro». u
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BUSSETO
II La suggestiva cornice del Giar-

dino di Villa Pallavicino a Busseto ospiterà Ortocolto. La manifestazione, che promuove l’eccellenza del settore florovivaistico italiano, sabato e domenica
vedrà la presenza di una ventina
di aziende qualificate del settore.
Al suo interno, ci saranno anche dei produttori artigianali,
eno-gastronomici e agricoli, che
puntano sulla ricerca e sulla
qualità. Ad Ortocolto, il cui scopo è pure quello di rappresentare un’occasione di spunti educativi per una rinnovata atten-

zione verso l’ambiente, si snoderà in una festa-mercato, con
esposizione di frutti antichi, varietà botaniche selezionate, collezioni di rose antiche, botaniche e moderne, floricoltura specializzata nazionale, ampie proposte di piante eduli e ornamentali, piante acquatiche e carnivore, piante orticole. u N.F.
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Alla sua sinistra ci sono circa trenta formazioni, gruppi e gruppuscoli in lotta fra di loro

Renzi apre ma nessuno risponde
Il centrosinistra largo, nasce invece molto stretto
DI

GIUSEPPE TURANI

O

rmai siamo in campagna elettorale, e,
come a carnevale,
ogni scherzo vale. In
questi giorni c’è una grande
eccitazione per una specie,
appunto, di scherzo. Matteo
Renzi ha dichiarato che «I
nemici non sono quelli che se
ne sono andati» e allora tutti a scrivere: ha spalancato
una porta verso Bersani &
C., ecco nascere ﬁnalmente il
«centro sinistra largo», all’insegna dell’unità. I meglio
informati dicono che la dichiarazione di Renzi sarebbe
avvenuta dopo una telefonata
di Prodi che appunto questa
apertura suggeriva.
Ma perché dico che siamo di fronte quasi a uno
scherzo? Renzi ha spalancato la porta a tutto ciò che sta
alla sinistra del Pd, ma attraverso quella porta non passerà quasi nessuno. Le formazioni politiche a sinistra del
Pd (o che tali si dichiarano)
sono circa una trentina, ma
nessuna di loro si metterà con

il Pd. Molto probabilmente,
alla ﬁne, solo Giuliano Pisapia accoglierà l’invito di
Renzi. Gli altri no. L’Mdp
ha già detto che nemmeno
ci pensa e ha già litigato con
lo stesso Pisapia proprio su
questo.
Ma perché non accettano l’invito di Renzi? La
risposta è semplice. Con l’arrivo di Renzi, il Pd ha subito
una sorta di mutazione genetica. Ha lasciato cadere tutto
quello che di ottocentesco e
novecentesco c’era nei suoi
programmi e si è trasformato in un partito di tipo
liberal-democratico. Attento
cioè alle questioni sociali, ma
anche al funzionamento della società, alla competizione
e al merito. Tutta roba che ai
novecentisti non interessa.
Per loro il da farsi è elementare: il popolo ha dei bisogni
(tanti), lo Stato provvede e
poi mette tasse per ﬁnanziare
gli interventi. Altro non serve.
Per tutti costoro, una trentina
appunto di formazioni politiche, il Pd di Renzi non è un
possibile alleato, ma un’ere-

FULMICOTONE

La griffe passa ai francesi

DI

CARLO VALENTINI

U

n hotel dal nome storico per l’alta
cucina e l’accoglienza: Fini. Se lo
sono presi i francesi. Che mettono
così la parola ﬁne a una vicenda familiare che in tempi dove neppure si immaginava MasterChef portava in alto nel mondo
la bandiera della cucina italiana. Alla morte
del fondatore, Telesforo Fini, il business era
diviso in tre parti: il ristorante, gli alberghi,
l’azienda che produceva prodotti alimentari,
a cominciare dai tortellini. La prima ad essere venduta è stata l’azienda, poi uno degli
alberghi, mentre il ristorante era in declino.
Nel 2004 il tentativo di un colpo di reni: i
due ﬁgli del fondatore tentano di rilanciare
il ristorante e trasformare l’attiguo hotel in
una location ultralussuosa. Un’iniziativa sostenuta attraverso un mutuo dalla Banca

sia, un pezzo della destra,
una bestemmia. Come del resto hanno già detto a proposito
del francese Macron. Il centro
sinistra largo, quindi, alla ﬁne
sarà stretto: il Pd più pochi vo-

popolare di San Felice. Ma dopo l’apertura in
grande stile è arrivata la débâcle e gli affari
sono andati a rotoli. Adesso la banca metterà
all’asta l’immobile (ristorante più uno degli
hotel) per rifarsi delle rate non pagate. E un
altro albergo, in via Emilia Est, vicino al Policlinico (dove hanno soggiornato, tra gli altri,
Michael Douglas, Gorbaciov, Berlusconi
e Pavarotti) se lo sono presi i francesi di B&B
Hotel, catena controllata dal private equity
fund Pai Partners, che pagherà oltre 300 mila
euro l’anno d’afﬁtto a un’altra banca, la Bper,
anch’essa coinvolta nelle vicende familiari
dei Fini. Scomparirà dalla facciata l’insegna
prestigiosa di Fini per far posto al brand della
catena. De profundis per una griffe che aprì
la strada alla riscossa della cucina italiana e
alla quale dovette inchinarsi perﬁno la celebre Guida Michelin. Adesso i francesi, dopo
l’inchino, sono diventati i padroni.

lonterosi aperti al nuovo.
E la sinistra a sinistra del
Pd farà quello che ha sempre
fatto: grandi documenti grondanti amore per il popolo e
nessuna idea su come fare per

farlo stare un po’ meglio. E il
nuovo, se ci sarà, dovrà farsi
strada attraverso il Pd. Magari
senza fare nuovi debiti, visto
che ne abbiamo già tanti.
Uomini & Business
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D. Negli stessi anni, Torino si riempiva di immigrati in arrivo dal Sud.
R. Un’assimilazione veloce, consumata in pochi anni. Faceva specie, decenni dopo, sentire che in Lombardia
c’era ancora, o di nuovo, la questione
dei terun. Torino e l’Italia in genere ha
assimilato rapidamente anche la prima emigrazione degli anni 90, quella
degli albanesi, dei polacchi e dei rumeni. Non ha assimilato invece gli islamici dell’ultimo periodo, ma penso che
i musulmani siano intrinsecamente
inassimilabili.
D. Non posso non chiederle dalla Fiat, cresciuta a dismisura, poi
entrata in crisi.
R. Ci lavorava una mia nonna. Oggi
c’è la Fiat-Chrysler. Stupisce che la Torino del ’900 non sia stata ribattezzata
Torino-Fiat. Tempo fa ho letto il Diario
italiano di Melville, Biblioteca del Vascello), che ci passò nel 1857, di ritorno
da Gerusalemme.
D. E che cosa scriveva?
R. «Torino è più regolare di Filadelﬁa. Le case son tutte d’un taglio, d’un
colore, della stessa altezza. La città
sembra tutta costruita da un solo imprenditore e pagata da un solo capitalista».
D. Una profezia. Qualcuno ha
raccontato di una Torino che,
dopo la crisi, si è reinventata, a
partire dalle Olimpiadi invernali
di qualche anno fa.
R. Ma no, è una città vuota, senza
anima. Ha bisogno di una ragione di
esistere, ﬁgurarsi. Quelle che lei riferisce sono «magate», così le avrebbero
chiamate F&L. La credulità alto-borghese assume forme ben più volgari di
quella popolare.
D. Nei suoi corsivi lei spesso si
occupa di politica e di politici.
R. Sono incantato dal lato ridicolo
della politica, un aspetto della scena
italiana che, da Tangentopoli in avan-

ti, si è ingigantito. Non che mancasse
neppure prima. Come dimenticare il
parlar pomposo di Sandro Pertini?
D. Poi sono venuti altri.
R. Beh, certo Di Pietro e Berlusconi. Anche Craxi fu, a suo modo un po’
buffo, con tutti quei suoi cimeli garibaldini. Ma dopo di lui, come sappiamo,
è andata sempre peggio. Non di meno
credo che l’Italia sia un po’ meglio della
sua espressione politica: il nostro problema è che c’è sempre qualcosa di peggio alle viste. Gli italiani si sono adattati anche a Mussolini, perché c’era
di peggio in giro: Bordiga. Una volta
Giovanni Guareschi lo scrisse.
D. E cioè?
R. Invece di tenersi una monarchia
laica e liberale, come aveva fatto lui,
al referendum istituzionale gli italiani
avevano scelto una repubblica confessionale. Insomma i nostri sistemi politici sono sempre stati inferiori ai compiti
e alle attese.
D. Lei fu anche messo all’indice dal Sacro Blog di Grillo. Quale
maestà lese?
R. Ah ricordarselo! Sarà stato qualcosa tipo De Mita. Si ﬁguri che Matteo
Salvini…
D. Che Salvini?
R. Mi ha minacciato di querela per
aver chiosato il suo viaggio coreano da
Kim Jong-un, che è poi l’unico uomo
grasso della Corea del nord. Avevo
scritto che il leader leghista aveva una
passione per i tiranni e che, potendo,
tecnologia aiutando, sarebbe anche salito su un’astronave per rendere visita
all’Imperatore Ming di Mongo, il nemico di Flash Gordon nei vecchi fumetti.
S’offese, il poveretto.
D. Ma lei che ha anche una cultura ﬁlmica, la politica, oggi, non
le ricorda qualche scena, qualche
pellicola. Chessò, il bar di Guerre
Stellari.
R. Vede, l’Italia degli anni 60-70,

l’Italia dei Dino Risi, de Il sorpasso,
l’Italia di Mario Monicelli e di Vittorio De Sica, era un’Italia che si poteva
raccontare con proﬁtto e vantaggio. Dagli anni 80 in poi viviamo in un’Italia
semplicemente inenarrabile, l’Italia di
Christian De Sica e dei cinepanettoni. Io non leggo la narrativa italiana
attuale, ma i Parise, i Gadda, gli Arpino raccontavano un paese magari
sgangherato ma solido, reale. Oggi un
romanziere italiano può scrivere solo
del nulla. A Luigi Di Maio, quando
gli hai dedicato dieci righe di un corsivo, hai già dato anche troppo spazio.
Mentre l’America di Donald Trump
invece si può ancora raccontare.
D. Perché?
R. Perché Trump costruiva grattacieli, le sue Tower ci sono ancora. Di
Alessandro Di Battista che si può
dire? Chi è? A che serve?
D. Eppure li votano, Gabutti.
R. Sì, ma non votano Grillo, come
se fosse Nelson Mandela, votano per
allegria, diciamo.
D. Insomma, è stato un lungo declino, quello della politica.
R. Non solo. Anche del giornalismo,
basta guardare i talk show: ci sono cose
inconcepibili non dico 40 anni fa, ma
anche solo 15 o 10 anni fa.
D. Diamo una nota positiva: vede
segnali di speranza, da qualche
parte.
R. Forse nel fatto che l’Italia e gli
italiani, alla ﬁne, non somiglino alla
descrizione che ne fanno i loro rappresentanti deboli, cioè i politici. Penso a
un’Italia corsivista, in qualche modo.
È andata così, di male in peggio, ma,
io credo, che ci fermeremo a un passo
dal precipizio.
D. Cosa sta leggendo?
R. Io divago abbastanza, anzi non
faccio che divagare. In genere leggo saggistica straniera: attualmente La casa
dei morti (Daniel Beer, Mondadori),

una storia della Siberia sotto gli Zar.
E poi una storia dell’Impero ottomano. Sto leggendo, va da sé, anche molti
fumetti di supereroi.
D. Invece, in genere, non si legge
più.
R. Si dice che i giovani non lo facciano. Che si scambino solo messaggini.
Ricordo che mio nonno Giovanni, un
vecchio partigiano comunista, quando
io leggevo Nembo Kid non capiva come
funzionasse il fumetto né che cosa ci trovassi nelle storie ridicole dei supereroi.
È sempre stato così. Io non capisco la
musica che ascoltano i miei nipoti 14enni, i miei genitori non capivano la mia.
I ragazzi non leggono ma fanno altre
cose, che io capisco poco, o non capisco
affatto, ma immagino non siano meno
importanti di quelle che impegnavano i
loro genitori, nonni, trisavoli eccetera.
D. Cosa la disgusta, oggi?
R. Non tollero l’incompetenza, l’ignoranza spavalda degli intellettuali da
talk show, da giornalone, questo modo
cashmere di guardare le cose, questo populismo chic. Più intollerabile di quello
in canottiera, che non è meno fasullo
ma che almeno è simpatico, ruspante.
D. Chiudiamo con una cosa che, invece, le piace, nell’ultimo periodo.
R. Leggere libri Adelphi.
D. Prego?
R. Per molti anni non l’ho fatto, considerandola roba snob. Era una forma
di controsnobismo. Troppa Krisis, tutta
quella gnosi, e quell’Austria-Ungheria.
Poi ho capito che Adelphi, in questo paesaggio di rovine culturali, nell’Italia di
Grillo e di Roberto Saviano, è la sola
realtà culturale che si tiene alla larga
dalla cattiva attualità: grandi giornalisti, grandi scrittori e poeti, americani,
francesi, inglesi, italiani pochissimi,
quasi nessuno, libri di storia, un catalogo che ha un’idea apocalittica, dunque
realistica, del 900.
twitter @pistelligoffr
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Mattarella: «Le toghe non sono abiti di scena». Però quelle rosse fanno sempre la loro ﬁgura.
Filippo Merli
L’industria balza. La Cgil sobbalza.
Claudio Cadei
Addio al re delle risse da bar sport. No, non D’alema. Biscardi.
Giovanna Soldini

Parlo da esfiltrato sabaudo
Splendida veramente l’intervista di ieri di Goffredo
Pistelli alla grande firma di ItaliaOggi Diego Gabutti.
A leggerla si immaginano cataste di libri, disposte
senza alcun ordine apparente in una mansarda torinese. E a me, sabaudo «esfiltrato» da qualche anno
a Roma, debbo dire che queste atmosfere un po’ gozzaniane piacciono ancora parecchio. Manca solo, di
quando in quando, un colpetto di tosse tisica a scandire lo scorrere del tempo.
Francesco Galietti

Gabutti me lo immaginavo proprio così
Diego Gabutti me lo sono immaginato come Goffredo
Pistelli l’ha mirabilmente ritratto ieri. Un colto vero
e così visceralmente torinese da non muoversi mai
di lì.
Giorgia Mastrandrea

Ilva, l’obiettivo è produrre
Teresa Bellanova è viceministro dello Sviluppo economico. Ha dimostrato di saper gestire le vertenze
difficili. Ex sindacalista della Cgil, si è accorta, durante la vertenza Almaviva, di quali danni possono
provocare gli errori dei lavoratori e l’intransigenza
dei sindacati (che è poi soltanto un modo per scaricare le responsabilità).
Pugliese, Bellanova è incaricata di gestire la vertenza Ilva in questo cruciale passaggio. Intanto, ha
rilasciato delle dichiarazioni significative su cui i
sindacati dovrebbero meditare, prima di perdere la
testa ed infilarsi in una strada senza uscita. «Nessun lavoratore», ha ribadito il vice ministro, «rimarrà
senza tutele. Inoltre, la retribuzione media a lavoratore sarà di 50 mila euro l’anno. E ci sarà la copertura della cassa integrazione per chi rimane in
amministrazione straordinaria». Ha aggiunto poi:
«I commissari possono fare ricorso a questi lavoratori per il ripristino ambientale entro il 2023, come
prevede il piano. Alla fine del percorso», ha concluso
Bellanova, «l’obiettivo è superare i 6 milioni di tonnellate di acciaio da produrre».
Giuliano Cazzola

La plastica nel piatto
Sono state immesse sul mercato le etichette intelligenti che indicano il cibo scaduto. Un tempo c’era la
puzza a confermarlo, ora invece ci vuole un’etichetta
cambia colore. Invenzione geniale, in effetti i cibi plastificati globalizzati non hanno reazioni al trascorrere
del tempo.
Marisa Berlighieri

I lettori del paese di Paperopoli
I grandi giornali sono sempre più scollati dalla realtà.
Su corriere.it ho visto un articolo dal seguente titolo:
«Case, cosa si compra in giro per il mondo con 500
mila euro». Bastava toglierne 300 mila e i lettori si
sarebbero moltiplicati per 20.
Gianni Macheda

Che fine ha fatto la prima Fini
Abbiamo letto l’articolo sulle vicende relative alle
strutture alberghiere della famiglia Fini di Modena
in cui, parlando dell’originario business fondato da
Telesforo Fini, si cita velocemente il fatto che l’azienda alimentare famosa soprattutto per i tortellini è
stata la prima ad essere venduta a un acquirente
straniero.
Non si tratta di una inesattezza storica, tuttavia non
si cita il fatto che l’azienda, oggi e da ormai molti
anni, è italiana e ha sede a Modena, proprio nel territorio in cui è nata nel 1912. Ci farebbe piacere che
questo ritorno alle origini venisse sottolineato.
Giacomo Schirò, Agenzia Borderline

DI

PAOLO SIEPI

Una delle cose che mi piace fare è dormire,
per tante ore, anche per 12 ore di seguito, è
una cosa meravigliosa. Laura Boldrini a Un
giorno da pecora. Radio Rai1.
È morto Aldo Biscardi. La
moviola conferma che è aldilà.
m
Spinoza.
Sp
A New York un ebreo scopre
nella metro che un nero sta legne
giornale yiddish. È stupito, contento e
gendo un giorna
ffavorevolmente
l
t colpito. Gli domanda: «Scusate,
signore, lei è ebreo, per caso?». «Ci mancherebbe anche questo!». Marc-Alain Ouaknin, La
Bible de l’humour juif. Ramsay, 1995.
Il paese è un malato a cui sembra tornata la
voglia di vivere mentre la prognosi non cessa
di essere infausta. Walter Siti, Exit strategy.
Rizzoli, 2014.
L’Ocse: «I laureati italiani sono sempre meno
preparati». In effetti la pizza ieri è arrivata tiepida. Spinoza.
Ma è proprio con M5S che le
imitazioni di Maurizio Crozza
non funzionano: impossibile fare il
verso a Grillo, Crozza ci prova, ma
proprio non funziona. Lo schema
del programma viaggia comunque sui soliti binari collaudati, e risulta
sulta difﬁcile
aspettarsi qualche sorpresa. Si tratta
somtta tutto som
mato di risate di regime. E infatti si ride proprio
poco. Luca Beatrice. Il Giornale.
Per quanto riguarda il mio passato di deputato indipendente in Rifondazione, ricordo
che dopo aver votato la ﬁducia a Prodi mi sono
astenuto sulla ﬁducia a D’Alema. Poi c’è stata
la guerra in Kosovo e io, dopo aver votato contro, sono andato a dare il mio aiuto in un campo
profughi. Giuliano Pisapia (Aldo Cazzullo).
Corsera.
Pierangelo Orselli, ex cuoco
delle feste dell’Unità del Pd, ora
de
passato all’Mdp ha raccontato il
pa
menù preparato a Ravenna, per
m
Vasco Errani, Pierluigi Bersani
Va
Giuliano Pisapia: «Una cena di
eG
antipasto a base di pesce di stagione,
pesce: antipast
un carpaccio di bosega marinata, pasta fatta
in casa con calamari, canocchie e seppia. E
per secondo, del pesce fritto. Hanno gradito
ma nessuno dei tre ha mangiato molto, erano
intenti a chiacchierare. Hanno bevuto un prosecco Errani e Pisapia e sangiovese Bersani».
Un giorno da Pecora. Radio Rai1.
È una strategia, prima dell’approvazione
dello Ius soli, già in atto sia con l’apertura
incontrollata delle frontiere (sono circa 604
mila le persone sprovviste di documenti accolte dal 2014), sia con l’accelerazione nella
concessione della cittadinanza sulla base della
legge vigente (nel 2015-2016 gli stranieri che
hanno ottenuto la cittadinanza italiana sono
stati quasi 400 mila), sia inﬁne promuovendo il
«ricongiungimento familiare» che accorda allo
straniero la facoltà di far entrare in Italia i
familiari se dispone di un lavoro e di una casa.
Magdi Cristiano Allam. Il Giornale.
Controprova di quanto l’Islam sia connaturato nell’Alto commissario Mogherini è la condivisione dello stesso nemico: Israele. Quando si
è recata a Gerusalemme (per lei città più araba che ebrea), Benjamin Netanyahu ha morso
il freno per non saltarle al collo. Mogherini
contraccambia con donnesca perﬁdia. Così, a
nome dell’Ue, ossia di noi tutti, ha benedetto
il boicottaggio dei prodotti di Israele. Testuale:
«L’Ue sostiene con forza il diritto dei cittadini
di boicottare Israele. È libertà d’espressione».
Se me ne fosse concessa altrettanta, gentile
Federica, altro che questo articolo le dedicherei. Giancarlo Perna, scrittore politico. La
Verità.

Possibile che nessuno abbia
ancora
posto formale attenzioan
ne sul fatto che è quanto meno
inopportuno
che massimi rapin
presentanti
delle istituzioni, in
pr
grado
di condizionare scelte in
gr
materia bancaria,
fossero notoriamente lebanca
gati,
o meno, a grandi banche
i direttamente
di
d’affari, a partire da Jp Morgan. Stiamo parlando di una delle più grandi banche d’affari
del mondo, intervenuta a curare la vicenda
Mps. Un medico ben retribuito considerando i 550 milioni di euro di parcella. Davvero
nessun altro operatore italiano sarebbe stato
all’altezza? Corrado Sforza Fogliani e Valerio Malvezzi. Economy.
La vera ingiustizia è quella che tocca le
classi medie superiori (sovente lontane da essere ricche) che sono ad esempio proprietarie
di un appartamento parigino acquistato ad
alto prezzo durante la loro vita attiva. Esse
pagheranno sempre l’imposta patrimoniale
sugli immobili e saranno, un’altra volta, le
grandi dimenticate dalla diminuzione della
pressione ﬁscale. Gäetan de Capèle. Le
Figaro.
Il pensiero liberal-democratico,
co e al suo interno quello della
sinistra
riformista che dopo la
si
caduta
del Muro l’ha abbracca
ciato,
deve dunque provare
ci
a riscrivere il suo discorso in
materia
di migrazioni. Con realismo,
m
ismo, come ﬁnalmente
abbiamo preso a fare in Italia
Italia, dove
n
è ormai convinzione crescente che lasciar polverizzare le frontiere per far entrare tutti,
non solo non è possibile, ma non è neanche la
soluzione per l’Africa (lo ha lucidamente spiegato di recente un ﬁlantropo della caratura di
Bill Gates). Antonio Polito. Corsera.
Il giornalista economico lo puoi interrogare sull’aumento della disoccupazione,
sul disastro del commercio con l’estero,
sull’aumento delle imposte, sulle stockoptions, sui dividendi. Egli ha una risposta a tutto. Tuttavia egli è incapace di
dare un consiglio soddisfacente ai piccoli
risparmiatori che intendono conservare
un gruzzolo che non è più nemmeno questione di far fruttiﬁ care dopo che i soldi
hanno smesso di produrre soldi. Philippe
Bouvard, Je crois me souvenir... J’ai lu.
Flammarion, 2013.
Grazie al Sessantotto risultò facile e cheap
acchiappare vittime, aloni, carismi e posto di
comando saltando le tappe nelle gerarchie e
nelle carriere, portandosi via per sempre i Posti ai non ancora nati... Lo si era già visto nel
Quarantacinque italiano, peraltro. Alberto
Arbasino, La vita bassa. Adelphi.
Pur investita dal piombo russo, la congerie di italiani, ungheresi, tedeschi, correva
tumultuosamente verso il basso, verso Nicolaievca, in prima ﬁla correva ansando il capo
di stato maggiore del corpo di armata alpino,
generale Martinant, lo stratega accorto e tenace che aveva diretto i combattimenti più
difﬁcili: fu anche tra i primi a cadere stroncato. Eugenio Corti, Il cavallo rosso. Edizioni Ares, 1983.
C’è, sul Po, odore di acqua ferma e di ninfee. C’è odore di argilla bagnata e di cacate
d’uccello. Gli alberi ridono e fremono; non c`è
nulla qui che li possa minacciare. Si vede la
cupola della basilica di Sant’Andrea dell’Alberti e c’è il ponte di San Giorgio, il parcheggio di Sparafucile, le torri medievali e quelle
rinascimentali della reggia dei Gonzaga. Davide Bregola. Il Giornale.
L’amicizia dura più a lungo
dell’amore
perché la passione
de
non
no la contamina e la gelosia
non
no la inquina. Roberto Gervaso.
Il Messaggero.
va
© Riproduzione riservata
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La strategia

Avvicinare
l’Emilia ai grandi
Länder tedeschi
uali le caau
use di questa consistente presenza? Una presenza, si badi bene, che
si è venuta sviluppando
p
ando ssia con investimenti
greenfield (nuoovvi invveestimenti della casa-madre) che con
fusioni e acquisizioni (si pensi alla strategia di Audi-Vw).
Alexander Angerer (AHK) e
Augusto Ninni (Unipr), nel
presentare, lo studio menzionano numerosi fattori di localizzazione, fra i quali ricordiamo: «il sistema logistico e infrastrutturale e la posizione
baricentrica della regione»;
«la qualità dei prodotti e dei
servizi offerti»; «la presenza
di aziende specializzate, che
favoriscono l’inserimento in
nicchie e strutture di mercato
(con particolare riguardo per
i settori d’eccellenza della regione)».
Veniamo dunque condotti
dritti al cuore del «Modello
emiliano», alla sua autentica
ragione di successo: ossia,
ossia
quella fitta trama di relazioni
tra imprese (piccole, medie e
grandi che siano), dove quel
che conta è la loro capacità di
dar vita sul territorio a distretti e cluster, così come la
loro abilità di inserirsi nelle
filiere e catene globali del valore. Entrare a far parte di
questo s istema te rritoriale
d’imprese è considerata una
strategia meritevole di essere
perseguita, come dimostra un
altro dato esposto nella ricerca: fra le aziende tedesche intervistate, ben il 71% di quelle
che hanno qui in Emilia-R
Roomagna uno stabilimento produttivo «dispone di un dipartimento interno di ricerca e
sviluppo (R&S)». D’altro caan
nto, la presenza tedesca — del
capitalismo renano — diffonde i suoi positivi efffeetti su tutto ciò che ha a che fare con la
formazione del capitale umano e la cura dei gioovvani, come
già annotavamo su queste colonne a proposito dell’esperienza Ducati (11 settembre).
Già alcuni anni fa, Romano
Prodi utilizzò l’immagine —
citiamo — «di un cilindro
che va da Amburgo a Firenze» per descrivere «il cuore
della manifattura europea».
L’Emilia Ro
L’Emilia-R
Romagna è parte essenziale di questo cilindro, e
negli anni di Industria 4.0
l’imperativo categorico deve
essere quello di rafffoorzare i
legami — culturali, istituzionali ed economici — con i
grandi Länder manifatturieri
tedeschi.
Franco Mosconi
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Fino a pochi decenni fa eranoo solo le navi a
mescolare gli organismi viventi
viven
«m
mescolare»
nti del Pianeta
Pianeta,
trrasportandoli da un oceano all’altro nelle stive
o nelle incrostazioni dei loro scafi. Oggi sono
deecine di milioni di tonnellate di rifiuti plastici
fluttuanti nei mari, in balia delle correnti. Un
m
milione
e mezzo di tonnellate di plastica strappa
ate dalle coste giapponesi durante lo tsunami
deell’11 marzo 2011, per esempio, tre anni dopo
soono approdate sulle coste pacifiche nordameriicane, dall’Oregon alla Califfoornia, e oggi sono
in
n parte tornate nelle acque del Sol Levante. Nel

loro viaggio, hanno traghettato insetti, molluschi alghe e decine
schi,
d
di altri organismi «alieni»
alieni
che hanno collonizzato gli ecosistemi marini in
cui sono approdate, soppiantando flora e fauna
autoctone finoo a stravolgerne l’equilibrio biologico. Sono fen
nomeni incontrollabili e potenzialmente catastrrofici. Non legati soltanto a cataclismi comee gli tsunami. Ogni anno, inffa
atti,
finiscono norm
malmente nei mari otto milioni di
tonnellate di plastica
p
che le correnti accumulano in isole grrandi come continenti. Sono 5 in
tutto il globoo. Una di queste, al centro del

Piazza Affari

15

BO

Pacifico, sta sofffoocando paradisi naturali come
l’arcipelago Midway e lee Hawaii. Frammenti
vengono ingeriti da pesci e uccelli marini, uccidendoli; particelle microsccopiche finiscono nella catena alimentare, fin
n sulle nostre tavole.
Proprio due ricercatori dell’Università delle
Hawaii, Nikolai Maximen
nko e Jan Ha
affner, hanno condotto il primo e più
ù approffoondito studio
sui drammatici efffeetti deell’inquinamento prodotto dai rifiuti plastici diispersi in mare. Li ha
portati in Italia, a Milanoo, la bolognese Bio-on,
titolare del brevetto Minerrv PHAs, una plastica
biodegradabile di origine vegetale.
v
Nei prossimi
due anni e a cadenza trrimestrale, la società
fondata dal bolognese Marco Astorri organizzerà altri incontri con i più
ù noti ricercatori del
mondo. Obiettivo: sensibiilizzare stampa e opinione pubblica sui danni a
all’ecosistema causati
dalle plastiche tradizionalli ricavate da idrocarburi: trecento milioni di toonnellate ogni anno e
in gran parte disperse n
nell’ambiente. Bio-on
finanzierà anche i due riceercatori americani per
estendere i loro studi al M
Mediterraneo, uno dei
pochi mari per ora non ancora interessati al
fenomeno delle isole di p
plastica. Come si usa
dire, «business is busin
ness». Bio-on non fa
eccezione, ma lo fa in moodo intelligente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fatti e scenari

di Angelo Drusiani

Cessione di Acetu
um
La pasta non è sco
omparsa
Rivive con «Noi di Modena»

BelfuturoperGima
B
Ilpassatoparlaperlei

C
omani 3 ottobre il segmento Star di
Borsa Italiana do
ovvrebbe vedere il debutto di Gima TT, azienda specializzata nel
packaging per sigarette, con una decisa
predilezione
r
per quelle elettroniche. E non è
ceerto un caso che la vicinanza dello stabilimento
o della Philips Morris, a pochi chilometri dal
ceentro di Bologna, abbia in buona parte contribu
buito
uit all’incremento
all’increment del fatturato
fatturato della società.
società
La cui nascita è abbastanza reecente, perché
dallo scorporo
sono passati solo sette anni d
dall’ozzanese Ima. Nel 2010 il fattturato di Gima
TT sfiorava il milione di euro. Valore che, in
pochi anni è salito a livveelli davvveero
r interessanti.
ni proposto in
Al punto che il 35% delle azion
collocamento ha trovato una rissposta fortissima, da parte degli invveestitori istiituzionali cui è
o fondi di invveeriservata. Le case che gestiscono
stimento hanno complessivamen
nte sottoscritto
ue volte l’offerta
ordini di acquisto pari a circa du
da parte di Gima TT. A parere degli analisti, la
prospettiva di crescita della soccietà è più che
ntenersi ancora
favvo
orevvo
ole e tale do
ovvrebbe man
per quattro anni, fino al 2021. FFare previsioni

D

con scadenza tanto lunga non è nella norma,
in questa fasee, anche se si ritiene superato il
momento più
ù critico per le economie globali,
quella italianaa compresa. Da dove nascono pareri di questo
o tipo è presto detto. Nel corso
dell’anno passato, il fatturato di Gima TT ha
toccato quota 100 milioni di euro. Per l’anno in
corso le previssioni fissano a 145 milioni di euro
il probabile
obabile liv
l veello cui il fatturato stesso potrebbe attestarsi.
arsi. Ma c’è di più. A fronte dei
ricavi 2016, il bilancio d’esercizio ha evidenziato un utile dii poco più di 27 milioni di euro,
che, nel 2017, potrebbero aumentare e salire a
40 milioni di euro. Comprensibile sia il desiderio di cedere quota parte del pacchetto azionario, sia quello
o di invveestire in un comparto produttivvo
o considerat
derato in crescita per i prossimi
anni. Anche per
perché Philips Morris indica nel
13% del proprio
prio fatturato il contributo dalla
componente sigarette elettroniche. Mentre altri importantii produttori mondiali stanno implementando lo stesso settore, che, al momento, hanno trascurat
ascurato.

L’intervento

Una laurea e un maste
t r per aprire la porta
del mondo all’econom
mia della regione
SEGUE DALLA PRIMA

U

n s imile progetto non
può pr escinder e d alla
contestuale incentivazione della conoscenza, anzi, di
molteplici conoscenze, come
spesso ricordato dal Sindaco
di Ravveenna Michele de Pascale, che possono fare del Campus univveersitario di Ravenna
un laboratorio di eccellenza
per la sperimentazione di un
approccio univveersitario interdisciplinare e specialistico che
possa attrarre giovaan
ni da formare e divveentare un unicum
nel panorama italiano.
L’istanza di approfondire tali tematiche è emersa con particolare vigore già nell’ambito
del Master in Diritto penale
dell’impresa e dell’economia,
istituito dal Dipartimento di
Scienze Giuridiche, la cui terza
edizione si è conclusa il 21 luglio scorso con la conffeerenza
in tema di sicurezza marittima

della professoressa di diritto
della navigazione Greta Tellarini.
La necessità di trovare una
maggiore sinergia fra il mondo industriale e quello univveersitario rappresenta il nuovo
elemento di competitività del
sistema economico. A questa
esigenza rispondono la laurea
triennale in Scienze Giuridiche ed il master in tematiche
portuali e marittime che, oltre
a costituire un importante ampliamento dell’offerta formativa dell’Univ
U veersità di Bologna,
corrispondono alle peculiarità
del sistema economico territoriale, storicamente basato sull’economia portuale.
L’Autorità di Sistema portuale è impegnata ad affiancare l’Univ
U veersità nel suo ruolo di
promozione e gestione di progetti complessi di inno
ovvazione
e quindi motore di sviluppo
non solo locale. Entrambi gli
enti intendono rivolgere una

ommentando la cesssione di Acetum ai
britannici di Associaated British Food avveevamo scritto che dell marchio Fini, un’aalltra delle glorie gastronomiche di Modena,
«oggi non resta più tracciia». Ci siamo sbagliati. Non sul fatto che ill gruppo, acquistato
dall’americana Kraft, fosse poi stato venduto a
pezzi, aceto da una parrte, salumi dall’altra,
ristorazione da un’aalltra aancora, così come le
conservvee alimentari e la pasta fresca. Né che
alcuni di quei pezzi fosssero spariti, altri sopravvivveessero sotto nuo
ovvi nomi. Ma tortellini,
ravioli e Conservvee della Nonna, raccolti dal
2016 sotto l’ombrello del fondo milanese Paladin Capital Partners e riu
unificati in un nuovo
gruppo con sede a Ravariino, restano sul mercaatto, pur con marchio rivisitato. E anzi, ci
fanno sapere i proprietaari, sono oggetto di
una campagna di rilancio sui social network
con lo slogan «Noi di Mo
odena». Ecco spiegato
perché ci era sfuggita.
M.D.E.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servirà a nuovi fin
nanziamenti
Iren rinnova il prog
gramma bond
E lo incrementa a 2 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

attenzione speciale alle opportunità inesplorate del «sistema Porto», sottolineando il
concetto di prossimità ed instaurando una imprescindibile
ed efficace collaborazione caratterizzata da nuo
ovvi e più intensi rapporti con le imprese,
che già hanno espresso ampia
adesione al programma.
La laurea triennale e il master, attravveerso lo studio delle
problematiche giuridiche ed
economiche della navigazione,
dell’industria e d el traffico
marittimo, della logistica e dei
trasporti, do
ovvranno sviluppare
co mpetenze s pecifiche per
formare professionalità esperte che possano ricoprire ruoli
maanageriali nell’organizzazione e nella gestione di sistemi
portuaalli, e, in generaalle, dell’economia maarrittima.
Désirée Fondaroli
Direttrice Master in Diritto
penale d’impresa, Università
di Bologna
Daniele Rossi
Presidente Autorità di Sistema
portuale del Mar Adriatico
centrosettentrionale
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I

ren ha deliberato il rinnoovvo del programma di emissioni di prestiti obbligazionari non convveertibili Euro
Medium Term Notes Prograamme, adottato nell’ottobre 2015 e già rinnovato lo scorso anno, incrementando l’importo massimo delle obbligazioni emettibili,
anche sotto forma di Green BBond, a complessivi euro
2 miliardi. Nell’ambito del sudddetto Programma Emtn,
a oggi risultano già emessi prrestiti obbligazionari per
circa 1 miliardo di euro. Il rinnoovvo del Programma
Emtn consentirà alla società dii cogliere con tempestività le evveentuali opportunità di ffinanziamento offfferte dal
mercato attraverso future emiissioni obbligazionarie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua la crescita per linee interne
Credem assumerà 150 giovani
Nel 2017 inserite ggià 142 persone

C

redem, punta ad assumere
a
entro metà
2018 oltre 150 gio
ovvan
ni, di cui il 15 nell’information technolog
gy. L’istituto bancario
ha già inserito complessivvamente 142 persone
nei primi sei mesi del 20
017 (66% gio
ovvani) con
una crescita dell’organico del 1% a/a. Negli
ultimi tre anni sono state invveece circa 700 le
assunzioni, di cui oltre 6
60% gio
ovvani. Prosegue
così la strategia di crescitaa per linee interne del
gruppo attravveerso importtanti invveestimenti finalizzati al potenziamento
o dell’organico ed alle
attività di formazione e svviluppo professionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Piovono pol tte
S

olo una cosa le accomuna rendendole
uguali tra loro: la forma. Palline più o meno sferiche, bocconcini più o meno grandi, ma tutte diverse. Carni, pesci e ortaggi
tritati o macinati danno loro connotazioni
sempre diverse,
di
pur mantenendo
t
d l’l’appetiti
tosità che le fa scomparire dal piatto in un
solo boccone. Perché, se fatte come si deve, quel boccone è un perfetto insieme di
tanti sapori. Spezie, erbe aromatiche, formaggi, pane e uova si fondono con l’ingrediente principale dando origine a qualcosa
di unico. Chi non ricorda Fantozzi a dieta
davanti a quella montagna di polpette?
Una tentazione impossibile da contenere,
che coglierà anche voi quando sfoglierete le pagine seguenti. E non crediate che
siano per forza ad alto contenuto calorico
soltanto perché sono fritte... Sì, fritte sono
il massimo, ma non sono da meno anche
cotte in padella o in forno. Chi è vegetariano e non vuole scendere a patti con la propria dieta, le polpette in consommé sono
fatte apposta: un basso numero di calorie
e tantissimi sapori ben dosati.
❖
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SCH
CHIUM
MAROLA PER FRIT
RIT TI
In acciaio
cia
aio in
nox con una rete sot
sott
ottile
ttile, permette di sg
gocciolare dall’olio i cibi fritti
go
oppure di schiu
s hiumare la marmella
m
ta durante la cotttura; è suffici
sufficientemente larga
per poterne
e mescolare grandi quantità.
Lunghezza:: 36 cm. T
Te
escoma, euro 16,90.

SALAT
ATE,
E MA ANCHE DOLCI
Tante idee vegetariane, classiche, dolci,
finger food
d con dieci diverse salse di
accompagnament e consigli
to
onsigli di ab
abbinamento per i
contorni. Barbara
Torresan, Tondo come una plpetta, Gribaudo editore, euro
12,90 circa.

a cura di Francesca Menozzzi

© RIPRODUZIONE RISERVA
VATA
TA
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primi

➤ Tempo

1 ora e 5 minuti

➤ Spesa

fino a 10 euro

➤ Calorie

100 a porzione

➤ Difficoltà

facile

Ingredienti
per 4 persone

2 carote ● 2 coste
di sedano ● 2 zucchine
● 2 cipolle ● 1 patata
● 2 pomodori ● 1 spicchio
d’aglio ● 2 rametti di
timo ● 2 foglie di alloro
● 2 chiodi di garofano
● prezzemolo ● 1 mazzetto
di erba cipollina
● 1 manciata di pangrattato
integrale ● 2 cucchiai
di parmigiano reggiano
grattugiato ● 2 albumi
● sale ● pepe in grani
●

KÖTTBULLAR SVEDESI
secondi

➤ Tempo

1 ora e 10 minuti

➤ Spesa

più di 10 euro

➤ Calorie

430 a porzione

➤ Difficoltà

facile

Ingredienti
per 4 persone

20 g di pangrattato
500 g di carni macinate
miste ● 1 cipolla
● 100 ml di latte ● 4 chiodi
di garofano ● 200 g di
patate ● 20 g di fecola
di patate ● 2 uova ● noce
moscata ● miele ● 50 g
di burro ● 30 g di farina
● 1 cucchiaino di senape
● salsa Worcestershire
● 50 ml di panna fresca
● 2 dl di brodo di carne
● sale ● pepe ● cannella
●
●
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Trasferite le verdure e lee erbe
3sobbollire
tritate nel brodo freddo e fatte
per altri 30 minuti; quuindi
filtrate nuovamente con il colinoo.
Asciugate le verdure tritate su piiù strati
di carta da cucina e tritate anchee quelle
p , compreso
a tocchetti tenute da parte,
lo spicchio d’a’aglio. Aggiungete ill
parmigiano reggiano, amalgamate gli
Spellate le cipolle, lavatelee,
albumi e una quantità di pangraattato
tagliatene 1 a metà e infilatecci i
chiodi di garofano. Spuntate e rasschiate sufficiente a ottenere un compossto
consistente. Prelevatene una porzione
le carote, eliminate i filamenti dal
e formate con le mani tante palline
sedanoo, sbucciate la patata e lavaate le
verdure e le erbe rimaste. Ta
Tagliatee metà grosse come albicocche.
delle verdure a tocchetti, metteteele in
Riportate a bollore il
pentola con metà delle erbe, lo sppicchio
consommé filtrato in una peentola,
d’aglio e un cucchiaio di pepe in grani.
g
abbassate leggermente il fuoco
e immergete le polpettine; cuoccetele
Portate a ebollizione, salate
l
5 min
i uti.
e fate
f sobbollire
bb lli per 30 minuti;i ffate a ffuoco bbasso per almeno
Distribuite consommé e polpettee nei
raffreddare e filtrate il brodo ottenuto
piatti. Completate, se vi piace,
attraverso un colinoo,, tenendo
spolverizzando con erba cipollina
da parte le verdure. Intanto,
o, tritate
tagliuzzata con le fo
forbici e servitte.
le erbe e le verdure rimaste.

1

4

2

KÖT TBULLAR SVEDESI
le polpette; giratele di tanto in taanto,
in modo da rosolarle uniffoormem
mente.
Bagnatele con 1 dl di brodo di caarne e
proseguite
p osegu t la cottura a fuoco bassso pe
per
20 minuti, finché saranno ben cootte.

appassire la cipolla spellata
1burroFate
e tritata a fuoco basso con 20 g di
e i chiodi di garofano. Mescolate
le carni macinate nella ciotola con il purréé
di patate, la ffeecola, il pangrattato,
o,
le uova, un pizzico di cannella, il miele,
la noce moscata, la cipolla appassita,
sale e pepe. Eliminate i chiodi
di garrofano. Fate riposarree il composto
in frigo per 30 minuti.
Ottenete con il composto tante
2albicocche.
polpette grandi come piccole
Fate sciogliere il burro

le polpettee
3il fuocoSgocciolate
e tenetele in caldo. Riaccenddete
sotto la padella con il ffoondo
n
di cottura, aggiungete la farina
setacciata e fatela tostare per 2 minuti,
m
mescolando. Versate il latte caldo
a filo e mescolate. Unite man maano
anche il brodo caldo rimasto,
o,
la senape e qualche goccia
di Worcestershire e la panna.
Cuocete la salsina per 4--5
4
minuti, regolate di sale e peepe
e passatela al setaccio. Servite lee

polpette, accompagnandole conn la loro
salsina e, a piacere, conffeettura di mirtilli
rimasto nella padella a fuoco vivo e unite rossi, broccoli al burro o puré di ppatate.
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Imparate con noi
COME TRADIZIONE
Questa è la ricetta rivisitata in versione veg del
classico consommé di
carne. P
Peer realizzarlo
o,,
preparra
ate un brro
odo di
carne con 1 kkg
g di pezzi
per bolliti, ve
verdur
rd ree e acqua. Dopo3ore,
ree, filtrat
rateelo e riportatelo a bollorree.
Immerrg
gete nel brro
odo
300 g di polpa macinata
di manzo e cuocceete ancorra
a per un’ora
ra.
IL P
PA
ANGRA
AT
TTA
AT
TO
Q uello derivato dal
pane integrale dona
più sapore alla polpett e ve g e tariane
i
.
P an di
Vico
Vi
o,, 350
g a circa
euro 1,40.

Imparare con noi
LE CARNI GIUSTE
Per rreealizzarle a regola
d’’a
artee,, mescco
olate polpa
macinata di più tipi di
ca rni . Sono per fetti
manzo,
zo
o, vitello
te o,, maiale e
agnello in prro
oporrzzione.
Per rendere
re re la prepar
re ra
azione più ve
velocee,, usate
solo ca
carne di manzo.
ANCHE SURGELA
AT
TE
Le trra
adizionali polpette
sved
vedeesi già pront
ro tee. Basta
friggerle e gustarle. Ikkeea,
Allemansrrä
ätten, 1 kkg
ga
eurro
o 6,99.
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secondi

➤ Tempo

1 ora e 10 minuti

➤ Spesa

più di 10 euro

➤ Calorie

560 a porzione

➤ Difficoltà

facile

Ingredienti
per 4 persone

500 g di baccalà già
ammollato
● 500 g di patate
● 2 uova
● 2 spicchi d’aglio
● 2 cipollotti ● 1 mazzetto
di prezzemolo
● 250 g di ceci già lessati
● 1/2 limone ● 2 cucchiai
di pecorino grattugiato
● pangrattato
● olio extravergine
di oliva ● olio di semi
di arachidi ● sale ● pepe
●

AL FORNO CON POMODORINI
secondi

➤ Tempo

1 ora

➤ Spesa

più di 10 euro

➤ Calorie

465 a porzione

➤ Difficoltà

facile

Ingredienti
per 4 persone

500 g di carne di manzo
e di maiale macinata
● aglio ● 1 uovo ● latte
● 100 g di salsiccia
● 50 g di mollica di pane
● 2 rametti di maggiorana
● 60 g di pecorino
grattugiato
● 200 g di pomodorini
ciliegia
● 1dl di vino bianco
● brodo vegetale
● sale ● pepe
● olio extravergine di oliva
●

4/7
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e tritato,
o, 1 cucchiaio di prezzem
molo
tritato, sale e pepe; preparate
tante polpettine ovali. Passatele
in abbondante pangrattato.
Trasferite l’aglio rimasto
3a pezzetti
spellato
p
e i cipollotti
p
ppuliti
nel mixerr,, aggiungette
Lavate le patate molto bene,
1e lessatele
strofinandole con una spazzoolina
con la buccia per 40 minuti
m
dal bollore. Sbucciate le patate
ancora calde e passatele subito
allo schiacciapatate, in modo
da ottenere un puré.

i ceci sgocciolati, il succo del lim
mone,
il pecorinoo, sale e pepe. Frullatee,
versando a filo 4-5 cucchiai di oolio
extravergine, fino a ottenere unna
crema liscia e omogenea. Se rissulta
troppo densa, aggiungete 1-2 ccucchiai
di acqua fredda e frullate ancorra.

Scaldate abbondante olio di
a bollore abbondante
semi in una padella a bordii alti
4
2baccalàPortate
acqua in una pentola e lessaate il
per circa 20 minuti a fiam
mma e friggete le polpette, poche allla volta,
bbassa. SSgocciolatelo,
i l l lasciatelo
l i l
intiepidire ed eliminate pelle e lische.
Sfilacciate finemente la polpa in una
ciotola e mescolatela con il puré,
le uova, 1 spicchio d’aglio
’
spellato

per 22-33 minuti.
i i SSgocciolatele
i l l man
m
mano su un vassoio fo
foderato coon carta
assorbente da cucina, aiutandoovi
con un mestolo ffoorato e servitele
con la crema di ceci preparata.

AL FORNO CON POMODORINI
allo stesso modo fino a esaurire
il composto. Create in questo moddo tante
polpettine. Una volta terminata
l’’ope
operazione,, app
appiattite
a e leggermen
egge ente
le polpettine preparate con una paalettina
o con la lama di un coltello.

1

Spezzettate la mollica di pane
e mettetela a bagno nel latte per
10 minuti. Strizzatela bene e sbriciolatela
in una ciotola: unite i 2 tipi di carne
macinata, la salsiccia spellata e sgranata,
il pecorinoo,, l’uoovvo,
o, le ffooglie di maggiorana
tritate con l’a’aglioo,, sale e pepe.
Amalgamate bene gli ingrreedienti,
in modo da ottenerree un composto
omogeneo.

2

Prelevate una piccola porrzione
di carne, arrrootolatela fra le mani,
formate una pallina grossa come una
noce e mettetela su un vassoio. Procedete
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tanti stecchinni
3freddaImmergete
quante sono le polpette in acqqua
per 10 minuti. Intanto,
o, lavaate
i pomodorini, asciugateli, sgocciollateli
e tagliateli a metà. Mettete 1/2
pomodorino sopra ciascuna polpeetta,
e fissatelo con uno stecchino.
Disponete le polpette in
4
un solo strato in una pirofila fo
foderata
con carta da ffoorno unta con 2-3 cucchiai
di olio. Cuocete in ffoorno già caldo
a 200° per 5 minuti. Irrorate le polpettine
con il vino e prrooseguite la cottura
per altri 25-30 minuti, bagnandole
ogni tanto con poco brodo caldo.

Prov
ovate la variante
SENZA PAT
PA
AT
TA
AT
A
TE
Cu
C
uocettee il baccalà come
spiegato e frullatteelo con
200 g di ricotta, 1 uovvo
o
e 50 g di mollica di pane
grra
attugiata. Fa
Fate tante
polpettee,, passatele nella ffa
arina, quindi in uovva
a
sbattute e infine nel
pangrra
attato. FFrriggetele
in abbondante olio di
semi.
CECI IN BARA
AT
TTOLO
Prima di frullarli, sciacquateli sotto acqua
frreedda corrente ed eliminate le pellicine che
ricoprono i
legumi. Le
Conser ve
della Nonna, 700 g
g,,
a circa 2
euro.

Imparate con noi
FORMA PERFETT
TA
A
È imp or tante che le
polpette abbiano tutte
le stteesse dimensioni,i,
in modo che cuociano
in modo uniforme e si
presentino bene. Per
farree questo
fa
o,, prelevate
la stessa quantità di
composto
o,, aiutandovi
con un piccolo porrzzionatore per gelato e con
un piccolo cucchiaio.
LA MAGGIORANA
Se non la trovva
ate fresca, è molto
comoda quella essiccata,
tritata e conservata in vasetto. C
Ca
annamela, 7 g
g,, a
circa euro 2.
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secondi

➤ Tempo

50 minuti

➤ Spesa

più di 10 euro

➤ Calorie

510 a porzione

➤ Difficoltà

facile

Ingredienti
per 4 persone

100 g di ricotta cremosa
400 g di polpa di tacchino
macinata
● 100 g di speck a fettine
● 1 cipolla ● zucchero
● 1 uovo ● 1 albume
● 100 g di grana padano
grattugiato
● pane di segale grattugiato
● erba cipollina
● 1 vasetto di salsa al cren
● 5-6 cucchiai di panna
acida ● olio di semi
di arachidi ● sale ● pepe
●
●

DI SARDE AL SUGO ROSSO
secondi

➤ Tempo

45 minuti

➤ Spesa

più di 10 euro

➤ Calorie

580 a porzione

➤ Difficoltà

facile

Ingredienti
per 4 persone

500 g di sarde ● 400 g di
pane casereccio raffermo
● 30 g di caciocavallo
● 2 uova ● 30 g di uvetta
● 40 g di pinoli
● 2 spicchi d’aglio
● 1 rametto di menta
● 1 ciuffo di prezzemolo
● 800 g di pomodori pelati
● 1cucchiaio di aceto di mele
● 1 pizzico di zucchero
● olio extravergine di oliva
● olio di semi di arachidi
● sale ● pepe
●
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Foto: Mondadori Portfolio

127

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

DI TACCHINO E SPECK

Ottobre 2017

e disponetele man mano su un vassoio
foderato con carta da ffoorno. Passsatele
in abbondante pane di segale
grattugiato. Mescolate in una ciotolina
c
la salsa al cren con la panna acida,
1 cucchiaino di zucchero, sale e pepe.

1

Sovrapponete 2-3 fettine
di speck alla volta, tagliatelee prima
a listarelle, poi a peezzettini e quiindi
tritate. Trasffeerite lo speck in una
ciotola e aggiungete la ricotta,
il tacchino macinato, la cipolla sppellata
e tritata, l’uovo,
o l’albume,
il formaggioo, 20 steli di erba cipoollina
tagliuzzata con le forbici, circa 80 g
di pane di segale grattugiato, sale
e pepe. Lavorate bene il compossto;
se risultasse
troppo morbido,
i l
bid
aggiungete ancora poco pangrattato.

2

Formate con le mani tante
polpettine grandi come noci

Scaldate abbondante ollio nella
3le polpette
padella a bordi alti e friggeete
poche alla volta. Quuando
sono ben croccanti, sgocciolatele man
mano su un vassoio fo
foderato coon carta
assorbente da cucina, aiutandoovi
con il mestolo forato o con un ragno.
Tamponatele con altra carta
assorbente, in modo da eliminaare
tutto l’unto in eccesso.
Salatele e servitele subito con
4
l salsa
la
l all cren preparata
e, a piacere, con patate al vaporre
o insalata di cavolo cappuccio e carote.
In alternativa, servitele con pattate
al cartoccio (vedi box).

DI SARDE AL SUGO ROSSO
d’a’aglio e il prezzemolo
e
tritati. Salate
e pepate,
e, poi impastate con le maani,
speezzettando le sardee, fino a ottennerre
un composto
o posto oomogeneo.
oge eo
le mani inumidite, formate
3di unaCon
tante polpette della grandeezzza
noce, poi friggetele in una padella
p
Sciacquate le sarde sotto acqua
1le squame;
frredda corrente per togliere
eliminate testa, interiora e
lische. Sciacquatele di nuovo e stendetele
ad asciugare su ffoogli di carta assorbente
da cucina sovrapposti. Eliminate la crosta
dal panee, speezzettate la mollica
e mettetela a bagno in acqua fredda,
finché si sarà ammorbidita. Strizzatela
e mettela in una ciotola con le sarde.
le uova, l’uvetta, messa
2tiepida,Unite
a bagno per 10 minuti in acqua
sgocciolata e asciugata, i pinoli,
il caciocavallo grattugiato,
o, 1 spicchio
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con abbondante olio di semi di araachidi
ben caldo cirrcca 2-3 minuti per parrte,
finché saranno dorate. Sgocciolateele
e deponetele su ffoogli di carta da cucina.
Scaldate in una padella am
mpia
4
1 cucchiaio di olio extraverginne, unite
lo spicchio d’a’aglio rimasto spellatoo,
soffriggetelo brevemente e aggiungete
i pomodori pelati, 1 pizzico di zucchero,
o,
1 cucchiaio di aceto di mele, sale; cuocete
per 15 minuti. Unite le polpettinee,
lasciatele insaporire per 2-3 minuti
a fuoco dolce e, prima di servirree,
spolverizzate con fo
foglie di menta.

Imparate con noi
AL CARTOCCIO
Lavva
ate molto bene 8
patattee di medie dimensionii,, asciugatele e avv-volgetelee,, una a una, in
vo
fogli di alluminio. Cuocetele in ffo
orrn
no già cald
do
o
a 200° per almeno 40
minuti. Estraetele dal
forno
o,, toglietele dall’’a
alluminio e tagliatele a
metà nel senso della
lunghezza.
SALSA AL CREN
Il piccante condimento
a base di rra
affa
ano si sposa bene con le polpette
allo speck.
S alsa Me err ettich
i h
di S cha mell,, 145 g
a circa
eurro
o 1,80.

Provate le varianti
CON AL
LT
TRI PESCI
In alternativva
a alle sardee,, potete re
realizzare le
pollp
pette anche con le
acciughee,, pulendole
come spiegato. Per un
piatto più ve
velocee,, provate a usare ffiiletti di
va
pesce tritati, come merr-luzzo e nasello.
L’OLIO GIUSTO
L’
Quello di semi di arra
achidi è l’’o
olio migliore
er friggeree,,
erché mantiene alt e
temperra
ature s e n z a i l
ri s chi o di
alt er arsi.
Z uc chi, 2
litri a circa
euro 3,20.
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'JOJ MBSJOBTDJUBEFMUPSUFMMJOPNPEFOFTF
*M(SVQQP1BMBEJOIBBDDPSQBUPMPTUBCJMJNFOUPBRVFMMPEFMMFh$POTFSWFtTDFMUBWJODFOUFOFMSJTQFUUPEFMMFUSBEJ[JPOJ
X]GhYZUbcHifWUhc
$JTPOPTPDJFUËFJNQSFOEJUPSJ
DIFTJHFUUBOPDPNFBWWPMUPJ
TVB[JFOEFJOEJGGJDPMUËPJOGBM
MJNFOUP MJDFO[JBOPMBWPSBUPSJ 
MFTGSVUUBOPQFSRVBOUPQPTTJ
CJMF MFTWVPUBOPQPJMFBCCBO
EPOBOP.BOPONBODBOPTP
DJFUËFJNQSFOEJUPSJBVUFOUJDJ
DIF  OFMMB[JFOEB  JO  EJGGJDPMUË 
JOUSBWFEPOPQPUFO[JBMJUËMBUFO
UJ JOWFTUPOPFIBOOPMBDBQBDJ
UË  EJ  GBSMF  SJTPSHFSF  DPORVJ
TUBOEP  OVPWBNFOUF  TQB[J  EJ 
NFSDBUPDIFFSBOPTUBUJQFSEV
UJ&VOBWJDFOEBEJRVFTUPUJQP
MBSJUSPWJBNPB3BWBSJOP EPWF
MBOUJDP VMUSBDFOUFOBSJPNBS
DIJPi'JOJw OPUPQFSMB
QSPEV[JPOF EJQBTUB EPQP JM
CBSBUSPJODVJFSBDBEVUPÒTUB
UPSJWJUBMJ[[BUPEBVOBTPDJFUË
JUBMJBOB JM(SVQQP1BMBEJO$B
QJUBM1BSUOFSTEJ(JPWBOOJ$B
HOPMJ FPSBTUBDSFTDFOEPDPO
CVPOJSJTVMUBUJ
-B  TDFMUB  PDVMBUB  EJ  i1BMB
EJOwÒTUBUBRVFMMBDIFIBQPS
UBUPBMMBDSFB[JPOFEJVOQPMP
BMJNFOUBSF  B  3BWBSJOP  EPWF 
HJËFTJTUFWBMB[JFOEBi-F$PO
TFSWFEFMMB/POOBw QSPEVUUSJ
DFEJTBMTF QBTTBUF TVHIJ DPO
GFUUVSFÒOBUPJM(SVQQP'JOJ
4QB  TPDJFUË  QSPQSJFUBSJB  EFJ 
NBSDIJ'JOJF-F$POTFSWFEFM
MB  /POOB  F  DPO  VO  JOWFTUJ
NFOUPEJ NJMJPOJEJFVSP
EVFBOOJGBÒTUBUPBNQMJBUPMP
TUBCJMJNFOUPEBOEPWJUBBJEVF
DPNQBSUJBGGJBODBUJDPOJMQBTUJ
GJDJPEBVOBQBSUFFJMWFDDIJP
TJUPQSPEVUUJWPEFMMFDPOTFSWF
B  GJBODP  6OB  EFDJTJPOF  WJO
DFOUFBODIFQFSMFJNQPSUBOUJ
TJOFSHJFDPOTFOUJUFEBMMBDDPS
QBNFOUPEFJEVFTJUJQSPEVUUJ
WJ NFOUSFOFMMBWFDDIJBTFEF
'JOJEJWJB"MCBSFUPTPOPTUBUJ
NBOUFOVUJTPMPBMDVOJVGGJDJF
JMNBHB[[JOPMPHJTUJDPEJi$PO
TFSWFEFMMB/POOBw4JOFSHJFTJ
HOJGJDBUJWFTPQSBUUVUUPJOSFMB
[JPOFBMMFSJTPSTFVNBOFJMQFS
TPOBMFDIFMBWPSBQFSi-F$PO
TFSWFEFMMB/POOBwÒJOQBSUF
MFHBUPBMMBTUBHJPOBMJUËEFMMPS
UPGSVUUB DPOJOFWJUBCJMJQJDDIJ
QSPEVUUJWJ  BMUFSOBUJ  B  QFSJPEJ 
DIFQSFTFOUBOP FTJHFO[FNJ
OPSJ"MUFNQPTUFTTPJMQBTUJGJ
DJPIBMBTVBQSPEVUUJWJUËTUBO
EBSEDIFWBSJBJONBOJFSBNPM
UPTJHOJGJDBUJWBRVBOEPTJBWWJ
DJOBJMQFSJPEPEFMMFGFTUJWJUËEJ
GJOFBOOPFMFSJDIJFTUFEFMNFS
DBUPTPOPNPMUP QJá FMFWBUF 
&DDPBMMPSBDIFEJWFOUBOPJN
QPSUBOUJHMJTQPTUBNFOUJJOUFS
OJEFMQFSTPOBMFGSBJEVFTJUJ
QSPEVUUJWJJOSFMB[JPOFBMMFSJ
TQFUUJWFFTJHFO[FDIFWBSJBOP
-BDRVJTJ[JPOF  EFMMB[JFOEB 
TJHOJGJDBWBBODIFBDDPMMBSTJVO
EFCJUP NPMUP DPOTJTUFOUF OFJ
DPOGSPOUJEJ#QFS#BODB EFCJ
UPDIFPSBÒTUBUPEFGJOJUJWB
NFOUFTBMEBUPFJM(SVQQP'JOJ
4QBÒEJWFOUBUPVOBTPDJFUËB
TPDJPVOJDP BMDFOUPQFSDFOUP
JUBMJBOBDPOVODFOUJOBJPEJEJ
QFOEFOUJFVOGBUUVSBUPEJDJS
DBNJMJPOJEJFVSP"MMBCBTF
EFMTVDDFTTPJNQSFOEJUPSJBMF 
UBOUP  QFS  -F  $POTFSWF  EFMMB 
/POOBRVBOUPQFSMBQBTUB'J
OJ MBWPMPOUËEJNBOUFOFSFJM
MFHBNFDPOJMUFSSJUPSJPFDPOMF
USBEJ[JPOJBMJNFOUBSJEJ.PEF
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h-F$POTFSWFt MBMUSBNFUÅEFM(SVQQP'JOJ

OBTFHVFOEPMFSJDFUUFUSBNBO
EBUFJORVFTUFUFSSFFQVOUBO
EPTVMMBRVBMJUËEFMMFNBUFSJF
QSJNF/POÒVODBTPTFPSB
OFMMPHPTVDVJJM(SVQQPIBEF
DJTPEJQVOUBSFDBNQFHHJBMB
TDSJUUBi'JOJ.PEFOBwQFS
TPUUPMJOFBSFMBMVOHBUSBEJ[JP
OFBMJNFOUBSFFJMMFHBNFDPO
RVFTUBQSPWJODJB
-BTGJEBEFM(SVQQP'JOJWB
SJDFSDBUBQSPQSJPOFMMBWPMPOUË
EJ  DBSBUUFSJ[[BSTJ  TFNQSF  QJá 
DPOMBNPEFOFTJUËEFMMFQSP
QSJFSJDFUUFj/POQSPEVDJBNP
TPMPUPSUFMMJOJ SBWJPMJFUPSUFMMP
OJQFSJMNFSDBUPJUBMJBOPNB
BODIFBMUSJUJQJEJQBTUBEJDF
3PCFSUP4BHOFS EJSFUUPSFEFM
MPTUBCJMJNFOUP1FSFTFNQJP
UPSUFMMPOJEJEJNFOTJPOJOPUF
WPMJ  DIF  JO  *UBMJB  OPO  IBOOP 
NFSDBUPNBDIFIBOOPTVDDFT
TP  JO  'SBODJB  EPWF  BSSJWBOP 
OFJTVQFSNFSDBUJDPONBSDIJ
GSBODFTJ*O*UBMJBTJTUBJNQP
OFOEPMBRVBMJUËEFJUPSUFMMJOJ
UJQJDBNFOUF NPEFOFTJ  B DP
NJODJBSFEBMMBDPOTJTUFO[BEFM
MB  TGPHMJB  EFDJTBNFOUF  NBH
HJPSFSJTQFUUPBMMPTUFTTPQSP
EPUUPEJBMUSJDPODPSSFOUJx
&NFOUSFEJDFRVFTUFDPTF
4BHOFSTQJFHBJMQSPDFTTPQSP
EVUUJWP  EFMMP  TUBCJMJNFOUP 
TUSBCJMJBOUFQFSDIJOPOÒEFM
NFTUJFSFFPTTFSWBDPNFOBTDF
VOB  DPOGF[JPOF  EJ  UPSUFMMJOJ 
.BDDIJOBSJDBQBDJEJQSFQBSB
SFMBTGPHMJB JMSJQJFOPFTPQSBU
UVUUPEJBSUJDPMBSFQBTTPEPQP
QBTTPUVUUBMBQSPEV[JPOFGJOP
BMNPNFOUPNBHJDPEFMSJQJF
HBNFOUPFEFMMBDIJVTVSBEFM
UPSUFMMJOPVOBTGJEB BMMBNB
OVBMJUË  EFMMF  NJUJDIF  iTGPHMJ
OFw DIFMBTDJBTUVQFGBUUJQFSMB

¿@Y7cbgYfjYXY``UBcbbUÀ cfU
XY`;fiddc:]b] bUgWYbY`%-+'U
FUjUf]bc"5bWcfUc[[] Xcdcd]X]
($Ubb] `ÂUn]YbXUg]hfcjUbY``c
ghYggc`ic[c"´BY`dUbcfUaU
]hU`]Ubc!UZZYfaU`ÂUn]YbXU!¿@Y
7cbgYfjYXY``UBcbbUÀibU
fYU`h{WcbibUghcf]UX]hfUX]n]cbY
Yg]X]gh]b[iYdYf`UgYad`]W]h{
XY``Yf]WYhhY ]`f]gdYhhcXY``U

ghU[]cbU`]h{YXY``UaUhifUn]cbY
XY``YaUhYf]Ydf]aY.ghUhU`U
df]aUUn]YbXU]hU`]UbUU
WcbZYn]cbUfY`YdUggUhY]bjUg]X]
jYhfc"8UibUdfcXin]cbY]b]n]U`Y
`]a]hUhUUWcbgYfjY bY[`]Ubb]
`ÂcZZYfhUg]Uad`]UhUU]gi[\] U]
WcbX]aYbh]jY[YhU`]YU``Y
WcbZYhhifY Z]bcUWcadcffYibU
[UaaUX]c`hfY%$$dfcXchh]μ"

QSFDJTJPOFEJRVFTUFNBDDIJ
OF DPOJMUPSUFMMJOPDIFWJFOF
jBOOPEBUPx  F  OPO  jQJO[BUPx 
"M  QVOUP  DIF  HSBO  QBSUF  EFM 
QFSTPOBMFDIFWJHJMBTVMMBWPSP
EFJNBDDIJOBSJEFWFQJáDIFBM
USPTPMPDPODFOUSBSTJTVMDPO
USPMMPEJFWFOUVBMJQJDDPMFJN
QFSGF[JPOJ"ODIFQFSDIÏJDPO
USPMMJQJáTJHOJGJDBUJWJTPOPEJ
QFSUJOFO[B  EFMMF  TUFTTF  NBD
DIJOF EPUBUFEJTFOTPSJDIFSJ
WFMBOPNJOJNJDPSQJFTUSBOFJ
OFMQSPEPUUPPMFSNFUJDJUËEFM
MFDIJVTVSFEFMMFDPOGF[JPOJ
-B  QSPEV[JPOF  Ò  EFTUJOBUB 
QFSMBMNFSDBUPJUBMJBOPF
TPMPQFSJMBMMFTUFSPNBMB

TQFUUPDVSJPTPWJFOFFWJEFO[JB
UPEB7BMFOUJOB-BO[B SFTQPO
TBCJMFNBSLFUJOHFDPNVOJDB
[JPOF  j4J  QPUSFCCF  QFOTBSF 
DIF  M&NJMJB  3PNBHOB  QPTTB 
FTTFSFVONFSDBUPGSBJNJHMJP
SJQFSOPJNBOPOÒDPTÖ'PSTF
MBQSFTFO[BEJUBOUJOFHP[JEJ
QBTUB  GSFTDB  P  DPNVORVF  JO 
DVJTJQSPEVDPOPQSJNJQJBUUJ
QSPOUJ SFBMUËDIFEBBMUSFQBSUJ
OPOTJUSPWBOPGBDJMNFOUF GSF
OBMBDRVJTUPEFJOPTUSJQSPEPU
UJOFJTVQFSNFSDBUJ.B HSB[JF
BMMBRVBMJUË JOUFOEJBNPQVOUB
SFBODIFTVMM&NJMJB3PNBHOB
DPOMJOFFQFSQBMBUJFTJHFOUJDP
NF-JOFB(PVSNFUx

5g]b]ghfU`ÂUjj]cXY``UdfcXin]cbYXY``UWcbZYhhifUX]dfi[bY Wcb]`ZfihhcUddYbUUff]jUhc YUXYghfU]dU``YhgWcb]`dfcXchhcbY]WcbhYb]hcf]]bjYhfc
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JTFHSFUJEFMMBQBTUBSJQJFOB
*M  (SVQQP  'JOJ  QSPQPOF  TVM 
NFSDBUPEJWFSTJGPSNBUJEJQB
TUBGSFTDBSJQJFOBDPNFUPSUFMMJ
OJ UPSUFMMPOJFSBWJPMJ-B[JFO
EBTPUUPMJOFBDIFjOFMOVPWP
TUBCJMJNFOUPÒTUBUBNJHMJPSBUB
MB  TGPHMJB  EFMMB  QBTUB  GSFTDB 
SFBMJ[[BUBDPOVPWBEJHBMMJOF

BMMFWBUFBUFSSBFGBSJOF
JUBMJBOF-BOVPWBTGPHMJBÒDB
SBUUFSJ[[BUBEBVOSJDPOPTDJCJ
MFDPMPSFHJBMMPEPSBUP-BUSBGJ
MBUVSBBMCSPO[PMFEPOBVOFMB
TUJDJUËDIFTJSJGMFUUFOFMMBUFOV
UBJODPUUVSBFOFMMBDPNQBUUF[
[BBMNPNFOUPEFMMBTTBHHJPx

5g]b]ghfU
]`dfcXchhc
bY``YZUg]
WcbW`ig]jY
j]YbY
hfUhhUhc
XU``YaUWW\]bY
d]gcZ]gh]WUhY

IbÂU`hfU
]aaU[]bY
XY``ÂigW]hU
XY``UgZc[`]U
XU``YaUWW\]bY
dYfYggYfY
Ujj]UhUU``Y
ZUg]giWWYgg]jY

@UWcbZYn]cbY
dfcbhU
dYf[`]i`h]a]
Wcbhfc``]
W\Yf][iUfXUbc
`UdYgUhifU
Y]XYhhU[`]
X]dUW_U[]b[

6OBTUPSJBJOJ[JBUBOFM
DPOJMOFHP[JPEJ5FMFTGPSP
*MGPOEBUPSFEFMMB[JFOEBBQSÐMBUUJWJUÅBMJNFOUBSFB.PEFOBJODPSTP$BOBMDIJBSP
-FWJDFOEFEJGGJDJMJ JUBOUJDBNCJEJQSPQSJFUÅEB,SBGUJOQPJGJOPBM(SVQQP1BMBEJO
-BTUPSJBEFM(SVQQP'JOJDP
NJODJBOFMJODPSTP$B
OBMDIJBSP OFMDVPSFEJ.PEF
OB  RVBOEP  5FMFTGPSP  'JOJ 
JOBVHVSBJMQSPQSJPOFHP[JPEJ
BMJNFOUBSJ  VOB  USBEJ[JPOBMF 
CPUUFHBEJTQFDJBMJUËFNJMJBOF
&SBBODPSBQSFTUPQFSQBSMBSF
EJ  B[JFOEB  NB  QSPQSJP  EB 
RVFMMBQJDDPMBBUUJWJUËÒOBUPJM
NBSDIJP'JOJ DIFJOQPDIJEF
DFOOJÒSJVTDJUPBEJWFOUBSFTJ
OPOJNPEJQBTUBGSFTDBSJQJFOB
EJRVBMJUË EBOEPWJUBOFMUFN
QPBVOBHSBOEFQSPEV[JPOF
BMJNFOUBSFJUBMJBOB
*NPNFOUJEJGGJDJMJSBHHJVO
HPOPJMDVMNJOFWFSTPMBGJOF
EFHMJ"OOJ0UUBOUBFOFM
HMJFSFEJEFMMBGBNJHMJB'JOJWFO
EPOPBMMBNVMUJOB[JPOBMFBNF
SJDBOB  ,SBGU  PHHJ  5IF  ,SBGU 
)FJO[$P DPMPTTPNPOEJBMF
EFMTFUUPSFBMJNFOUBSFMPTUPSJ
DP  NBSDIJP  NPEFOFTF  QBTTB 
JONBOJTUSBOJFSF
/FMVOOVPWPDBNCJP
EJQSPQSJFUËJMCSBOEWJFOFBD
RVJTUBUPEBMHSVQQPJNQSFOEJ
UPSJBMF.BMHBSB$IJBSJ'PSUJ 
QPJOFHMJBOOJTVDDFTTJWJJOUFS
WFOHPOP'POEJEJOWFTUJNFO
UPTUSBOJFSJFEJGGFSFOUJTPDJFUË
DIFTJQBTTBOPEJNBOPMPTUP
SJDPNBSDIJP'JOJDPOSJTVMUBUJ
OPOCSJMMBOUJEBMQVOUPEJWJTUB
JOEVTUSJBMF-BQSPEV[JPOFEFM
UPSUFMMJOPWJFOFEFMFHBUBBQB
TUJGJDJEJWFSTJFHMJFTJUJOPOTP
OPDPOGPSUBOUJTPUUPUVUUJJQVO
UJEJWJTUB
"GJOFEFM'JOJ.PEFOB
TQBWJFOFGVTBJO/VPWB$PO
TFSWFTQBFUSBTGPSNBUBOFMMhBU
UVBMF(SVQQP'JOJTQB TPDJFUË
QSPQSJFUBSJBEFJNBSDIJ'JOJF
-F$POTFSWFEFMMB/POOB
/FMJMHSVQQPJUBMJBOP
1BMBEJO  $BQJUBM  1BSUOFST  EJ 
(JPWBOOJ$BHOPMJEJWFOUBTP
DJPEJNBHHJPSBO[BFBMMBHVJEB
EJ(SVQQP'JOJFOUSB"OESFB
(IJB DIFBODPSBPHHJÒMBN
NJOJTUSBUPSFEFMFHBUPEFMMBTP
DJFUË%BRVFMNPNFOUPUVUUJ
HMJTGPS[JEFMNBOBHFNFOUTP
OPSJWPMUJBSJTPMMFWBSFMFTPSUJ
EFMMBHSBOEFB[JFOEBBMJNFOUB

@ÂYghYfbcXY`[fUbXYXcdd]cghUV]`]aYbhc]bWi]gcbcUZZ]UbWUhY`YdfcXin]cb]XY``UdUghUYXY``YWcbgYfjY

SFNPEFOFTF WBMPSJ[[BOEPJM
TVPQPUFO[JBMFFSJQPSUBOEPMB
BFTTFSFVOBTPMJEBSFBMUËJUBMJB
OB/FMMJOWFTUJNFOUPEJ
 NJMJPOJEJFVSPDIFDPOTFO
UFBM(SVQQPEJSJOOPWBSFFBN
QMJBSFMPTUBCJMJNFOUPEJ3BWB
SJOP TUPSJDBTFEFEJ-F$POTFS
WFEFMMB/POOB EPWFWJFOFUSB
TGFSJUB  BODIF  MB  QSPEV[JPOF 
EFMMBQBTUBGSFTDB'JOJ DFOUSB
MJ[[BOEPDPTÖJOVOVOJDPQPMP
QSPEVUUJWPMFBUUJWJUËEFJEVF
NBSDIJ
j-BUUFO[JPOFBMUFSSJUPSJP
EJDFPSBMB[JFOEBTJNBOJGF
TUBBODIFBUUSBWFSTPMFBUUJWJUË
EJDPNVOJDB[JPOFEFMNBSDIJP
'JOJ DPNFMBDBNQBHOBPOMJ
OFEFOPNJOBUBi/PJEJ.PEF
OBw DIF NFUUPOP  JO MVDF  HMJ 
FMFNFOUJ  DBSBUUFSJTUJDJ  EFMMF
NJMJBOJUË EFMMBDVMUVSBEFMWJ
WFSFCFOFFEFMHVTUPHFOVJOP

j*MNBSDIJP'JOJTJDPOGFSNB
EJBOOPJOBOOPTFNQSFUSBJ
QSJNJUSFQMBZFSMFBEFSBWPMV
NFFBWBMPSFOFMNFSDBUPEFMMB
QBTUB  SJQJFOB    EJDF  "OESFB 
(IJB BNNJOJTUSBUPSFEFMFHB
UPEFM(SVQQP'JOJÒPHHJMV
OJDPHSBOEFNBSDIJPEJQBTUB
SJQJFOB  B  MJWFMMP  OB[JPOBMF  B 
FDBTBMJOHP EFMMBDPOWJWJBMJUË QSPEVSSFQSPQSJPOFMMBSFHJP
GBNJMJBSFUJQJDBEFMMBUSBEJ[JP OFEPWFMBUSBEJ[JPOFEFMMBQB
OFMPDBMF$PTÖ BEJGGFSFO[BEJ TUBGSFTDBSJQJFOBIBBWVUPMF
OVNFSPTFSFBMUËEFMMBMJNFOUB TVFPSJHJOJ2VFTUPGPSUFMFHB
SFJUBMJBOF TFNQSFQJáTQFTTP NFDPOMBUFSSJUPSJBMJUËÒQFS
SJMFWBUFEBJOWFTUJUPSJTUSBOJFSJ  UVUUPJM(SVQQP'JOJMBTQJOUB
JM(SVQQP'JOJTDSJWFVOBTUPSJB DIFHVJEBMBOPTUSBWPDB[JPOF
BMJFUPGJOFHSB[JFBMMBMVOHJNJ BMMPTWJMVQQP BODIFPMUSFDPO
SBO[BFBMMJNQFHOPEJVOBHF GJOF ÒVOPTUJNPMPQFSDPOUJ
TUJPOF  JNQSFOEJUPSJBMF  JUBMJB OVBSF  B  DSFTDFSF  F  HVBSEBSF 
OBDIFWFEFOFMMJUBMJBOJUËVO BWBOUJ*MOPTUSPMBWPSPÒRVFM
WBMPSF  JNQSFTDJOEJCJMF  QFS  JM  MPEJUSPWBSFNPEJTFNQSFOVP
NBOUFOJNFOUP  EFMMB  RVBMJUË  WJQFSPGGSJSFBMNFSDBUPFBJ
EFMMBUSBEJ[JPOFFQFSMPTWJMVQ DPOTVNBUPSJVOHVTUPJOHSB
QPGVUVSPx
EPEJSBQQSFTFOUBSFMBWFSBJO
EVTUSJBBMJNFOUBSFJUBMJBOBx
*M(SVQQP'JOJTJÒBODIFEP
UBUPEJVO$PEJDF&UJDPQFSDFS
UJGJDBSFJMQSPQSJPJNQFHOPOFM
SJTQFUUP  EFMMF  SJTPSTF  VNBOF 
EFMMBNCJFOUFFEFMMFQSBUJDIF
MBWPSBUJWF EFMQVCCMJDP DIJF
EFOEPBODIFBJQSPQSJGPSOJUP
SJEJDPOGPSNBSTJBRVFTUFCVP
OFQSBTTJ
j/POCBTUBEJDFMB[JFOEB
HBSBOUJSFMBRVBMJUËOFJQSPEPU
UJDIFTJQSPQPOHPOP NBBO
DIFOFMNPEPEJPQFSBSFFJO
UVUUBMBGJMJFSB$PORVFTUPJO
UFOUP(SVQQP'JOJIBTDFMUPEJ
BEPUUBSF QFSMFBUUJWJUËEJUVUUJJ
NBSDIJEJQSPQSJFUË VO$PEJ
DF&UJDP%FDJTJPOFQSFTBQFS
UFTUJNPOJBSFFEJGGPOEFSFVO
NPEFMMP  EJ  DPNQPSUBNFOUP 
FUJDPDPFSFOUFDPOMBNJTTJPO
EFM(SVQQP'JOJ JODVJJMSJTQFU
UPQFSJMBWPSBUPSJ MBNCJFOUFF
MBDMJFOUFMBTPOPTBODJUJEBQSF
DJTFOPSNFFCFTUQSBDUJDFEB
UFNQP  BEPUUBUF  RVPUJEJBOB
NFOUF  JO  UVUUJ  HMJ  BNCJUJ  EJ 
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.POEPEFMMBOPUUF HFOJUPSJBDPOGSPOUP
*GJHMJWBOOPJOEJTDPUFDBNFO
USFNBESJFQBESJMJBTQFUUBOPB
DBTB TWFHMJ EPNBOEBOEPTJB
RVBMJQFSJDPMJQPUSBOOPBOEB
SF  JODPOUSP  6OB  TJUVB[JPOF 
EJGGVTB  EBMMB  RVBMF  QSFOEF 
TQVOUPi/FTTVOEPSNBw MJO
DPOUSPEJRVFTUBNBUUJOBBMMF

BMMP4OPPQZEJQJB[[B$JUUB
EFMMBB.PEFOB DIFJOUFOEF
PGGSJSF  BJ HFOJUPSJ MPDDBTJPOF 
EJDPOGSPOUBSTJDPODIJJMNPO
EPEFMMBOPUUFMPWJWF
"EBQSJSFMJODPOUSPTBSBOOP
MBTTFTTPSB*SFOF(VBEBHOJOJF
(BCSJFMF'BOUV[[J QSFTJEFOUF

4JMCFHFTUPSFEFMMP4OPPQZ
4VMUFNBEFMMFQPMJUJDIFQFS
MBTJDVSF[[BJOEJTDPUFDBJOUFS
WFSSBOOP/JDPMÛ%"NJDP WJ
DFRVFTUPSFEJ.PEFOBF"O
ESFB1JTFMMJ EFMMB1PMJ[JB.VOJ
DJQBMF"SBDDPOUBSFMFEJTDPUF
DIFEJ.PEFOBTBSBOOP-VDB



"TDBSJ EJ$POGDPNNFSDJPFJ
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OPUUVSOP-BQSPNP[JPOFEFM
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(SBWFJODJEFOUFTVMMBWPSPJFSJ
QPNFSJHHJP  BMMJOUFSOP  EFMMB
SFB  EFMMP  TUBCJMJNFOUP  'JOJ  EJ 
WJB"MCBSFUP EFMMB'JOJ(SPVQ
6OBEEFUUPBMMFQVMJ[JFEJVOB
DPPQFSBUJWBTFSWJ[JEJ4BTTVPMP
ÒQSFDJQJUBUPOFMWVPUPNFOUSF
QVMJWBVOTPQQBMDP0SBTJUSPWB
SJDPWFSBUPJOQSPHOPTJSJTFSWBUB
BMMPTQFEBMFEJ#BHHJPWBSB0M
USFBMMFJOEBHJOJEFJDBSBCJOJFSJ 
ÒTUBUBBQFSUBVOBJODIJFTUBEFM
MB.FEJDJOBEFM-BWPSPEJ.PEF
OBQFSDIJBSJSFMFDBVTFEFMMJO
GPSUVOJP-BWJUUJNBÒVONPMEB
WPEJBOOJSFTJEFOUFB.PEF
OBDIFMBWPSBQFSMB$PPQFSBUJ
WB*TPMBWPSPDPOTFEFJOWJB3B
EJDJJO1JBOPB4BTTVPMP4JUSBU
UBEJVOBEJUUBDIFIBVODPO
USBUUPEJBQQBMUPQFSMFQVMJ[JF
DPOMB'JOJ(SPVQFDIFMFTWPMHF
SFHPMBSNFOUFBODIFOFHMJVGGJDJ
EFMDFMFCSFTUBCJMJNFOUPEJWJB
QFS"MCBSFUP QBS[JBMNFOUFSJFO
USBUPJOBUUJWJUË
/POÒBODPSBDIJBSPDPTBTJB
TVDDFTTP  NB  QBSF  BDDFSUBUP 
DIFMVPNP TUBWB QVMFOEP VO 
TPQQBMDPJOVOB[POBTPQSBFMF
WBUBEFMMBSFBVGGJDJ&SBOPMF
RVBOEP  Ò  TDJWPMBUP  DBEFOEP 
QFSDJORVFNFUSJ4UBOEPBJQSJ
NJBDDFSUBNFOUJJMTPQQBMDPVO
UFNQPTFSWJWBQFSJMDBSJDPFTDB
SJDPNFSDJ"MDFOUSPEFMQSFEFM
MJOPDÒVOCVDPDIFFSBDIJVTP
GJOPBJFSJEBVOBQJBTUSBEJMB
NJFSBQFSJNQFEJSFDIFRVBMDV
OPDJDBTDBTTFEFOUSP1BSFJOWF
DFDIFJMFOOFMBCCJBTQPTUB
UPFQPJTJBDBTDBUPHJá
/FMMBDBEVUBIBSJQPSUBUPGSBU
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-PQFSBJP
IBTQPTUBUPVOBQMBDDB
EJNFUBMMPDIFDPQSJWB
VOCVDPOFMCBMMBUPJP
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CBUUFOEPMBUFTUB
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UVSFNBTPQSBUUVUUPVOGPSUJTTJ
NPUSBVNBDSBOJDP
4VCJUPÒTUBUPEBUPMBMMBSNF
4VMQPTUP ÒBSSJWBUBJOQPDIJNJ
OVUJVOBNCVMBO[BEFM TF
HVJUBEBJDBSBCJOJFSJEFMMB$PN
QBHOJBEJ.PEFOB WFOVUJBDPO
USPMMBSFDPTFSBBDDBEVUP-BE
EFUUPÒTUBUPDBSJDBUPJOBNCV
MBO[BFQPSUBUPBUVUUBWFMPDJUË
BMQSPOUPTPDDPSTPEJ#BHHJPWB
SB-FTVFDPOEJ[JPOJFSBOPDSJUJ
DIFμTUBUPTPUUPQPTUPBMVOB
UBD  F  BMUSF  WJTJUF  EJBHOPTUJDIF 

QFS  DBQJSF  JNNFEJBUBNFOUF 
RVBMJGSBUUVSFBWFTTFSJQPSUBUPF
RVBOUPHSBWJ*FSJTFSBOPOFSB
BODPSBOPUPJMSFQBSUPJODVJTB
SFCCFTUBUPSJDPWFSBUP4JTBTP
MPDIFÒ JOQSPHOPTJSJTFSWBUB
TPUUPTUSFUUBPTTFSWB[JPOFNFEJ
DB-BTQFUUPQJáHSBWFEFMMJO
GPSUVOJPÒTJDVSBNFOUFMBCPUUB
BMMBUFTUB
4VMMVPHPEFMMJODJEFOUF PM
USFBJDBSBCJOJFSJDIFIBOOP
TVCJUPBWWJBUPVOJOEBHJOFÒ
BSSJWBUPBODIFJMNFEJDPEFMMB

WPSP EFMM"VTM EJ .PEFOB DIF
IBBTVBWPMUBBWWJBUPVOBQSBUJ
DBQBSBMMFMBQFSDIJBSJSFMFDBVTF
EFMMBDDBEVUP
4DPODFSUPFEPMPSFOPOTPMP
USB  J  DPMMFHIJ  EFMMB  WJUUJNB 
EFMMJOGPSUVOJPNBBODIFQFSMB
'JOJ(SPVQDIFTJÒTVCJUPBUUJWB
UB  QFS  TBQFSF  MF  DPOEJ[JPOJ 
EFMMBEEFUUP  DBEVUP  -B  'JOJ 
(SPVQ  Ò  PWWJBNFOUF  FTUSBOFB 
BMMBDDBEVUP  JO  RVBOUP  Ò  TPMP 
DPNNJUUFOUFEFMMFQVMJ[JF
0SBTJUSBUUBEJDBQJSFTFMBDB

EVUBÒBWWFOVUBQSPQSJPBUUSB
WFSTPJMGPSPDIFMBEEFUUPBWFWB
TDPQFSUPUPHMJFOEPMBQMBDDBEJ
DPQFSUVSB FEJQSPUF[JPOF PQ
QVSFTFÒTDJWPMBUP"MNPNFOUP
EFMMBDBEVUBQBSFDIFOPODJGPT
TFSPUFTUJNPOJJO[POB*OPHOJ
DBTP  J  DBSBCJOJFSJ  TFOUJSBOOP 
UVUUJDPMPSPDIFFSBOPQSFTFOUJ
JFSJOFMMPTUBCJMJNFOUP'JOJ PHHJ
VUJMJ[[BUPJOQSFWBMFO[BQFSHMJ
VGGJDJ  BNNJOJTUSBUJWJ  EJ  'JOJ 
(SPVQ
7Uf`c;fY[cf]

$FOUSPEJVSOPQFSJQJáQPWFSJ

/BTDFDPOMB$BSJUBTFMBQQPHHJPEFMWFTDPWP"MMBWPSPHMJTDPVUFHMJTUVEFOUJ
6OMVPHPQFSTWJMVQQBSFBUUJWJ
UËDPOJQPWFSJFOPOTPMUBOUP
QFSJQPWFSJ/BTDFDPORVFTUP
TQJSJUP  JM  DFOUSP  EJVSOP  EFMMB 
$BSJUBTEJWJBEFJ4FSWJ
-BTFEFTBSËJOBVHVSBUBBMMF
EJEPNBOJ QSJNB(JPSOBUB
.POEJBMFEFJ1PWFSJ*MOPNF
EFMMBWJBSJDPSEBJMTFSWJ[JP JO
DVJTBSBOOPDPJOWPMUJEBNFS
DPMFEÖVOBWFOUJOBEJWPMPOUB
SJ  5SB  MPSP  TDPVU  F  TUVEFOUJ 
EFMMFTVQFSJPSJ4BSBOOPJNQF
HOBUJ EBMMF   BMMF    QFS USF 
HJPSOJ  BMMB  TFUUJNBOB  MVOFEÖ 
NFSDPMFEÖFWFOFSEÖ *WPMPOUB
SJBDDPHMJFSBOOPMFQFSTPOFHJË
TFHVJUF  EBM  DFOUSP  EBTDPMUP 
EFMMB$BSJUBTFJOWJBUFEBJTFSWJ
[JTPDJBMJEFM$PNVOF
-B  QSJNB  BDDPHMJFO[B  TBSË 
DPTUJUVJUB  EB  DJCP  F  CFWBOEF 
DBMEF  NB  MF  BUUJWJUË  TBSBOOP 
CFOQJáBNQJF4BSËQPTTJCJMF
MBWBSFHMJJOEVNFOUJFTDSJWFSF
VODVSSJDVMVNWJUBF BWFSFBD
DFTTPBJTFSWJ[JJHJFOJDJ QSFOP
UBSFWJTJUFFSJQPTBSF BTDPMUBSF
TUPSJFFHJPDBSF JNQBSBSFFTP
DJBMJ[[BSF
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j/POBNJBNPBQBSPMF NB
DPOJGBUUJx SJDPSEB1BQB'SBO
DFTDPFJMDFOUSPEJVSOPJOUFO
EFFTTFSFVOTFNFEBDVJQVÛ
OBTDFSFVOBMCFSPj$SFEJBNP
OFMMJNQPSUBO[BEJEJTTFNJOB
SFJTFHOJx SJDPOPTDF'FEFSJDP
7BMFO[BOP WJDFEJSFUUPSFEFMMB
$BSJUBTFEJSFUUPSFEFMDFOUSP 
EBTDPMUP  7BMFO[BOP  SJDPSEB 
MJNQPSUBO[B  EFMMBDDPHMJFO[B 
B.PEFOB
j-PTDPSTPBOOPTPOPQBTTB
UJVONJHMJBJPEJWPMUJEBMDFOUSP

EBTDPMUPBTTJDVSBJMWJDFEJSFU
UPSFEFMMB$BSJUBTFPMUSF
OVDMFJGBNJMJBSJIBOOPDPOUBU
UBUPJDFOUSJEBTDPMUPQBSSPD
DIJBMJx  /FMMP  TQFDJGJDP  jBV
NFOUBOPHMJJUBMJBOJFTPOPQJá
MFEPOOFEFHMJVPNJOJ*OQJá 
DÒMBRVFTUJPOFEFMMFTFDPOEF
BDDPHMJFO[F  TPOP  MF  QFSTPOF 
DIFFTDPOPEBJQFSDPSTJEJQSJ
NB BDDPHMJFO[B DIF IBOOP J 
EPDVNFOUJ  NB  OPO  BODPSB 
MBVUPOPNJBx
1FS7BMFO[BOPPDDPSSFQBT
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SJ  EFM  DFOUSP  EBTDPMUP  DIF  MJ 
QPTTBOPDPOUBUUBSFJONPEPJO
GPSNBMFxj/FMOPTUSPUFSSJUPSJP
TUBOOP  DSFTDFOEP  MF  QFSTPOF 
IbÂcgd]hYXY`WYbhfc
CJTPHOPTFJOUFSWJFOFEPO(JV
MJBOP(B[[FUUJ WJDBSJPHFOFSBMF
TBSFEBMMBMPHJDBEFMMBDDFTTPB EFMMBEJPDFTJEJ.PEFOBF/P
BMMBHHBODJP  j6O  NPEP  DPO  OBOUPMBBDVJMBDIJFTBEËSJ
DVJTJBNPOPJBDPHMJFSFJTFHOB TQPTUF  DPODSFUF  -JOBVHVSB
MJEFCPMJ6OQÛDPNFBDDBEF [JPOFWVPMFTTFSFVOJOWJUPBDB
EBUFNQPBMMBNFOTB(IJSMBO QJSFDIFTPOPUBOUFMFSJTQPTUF
EJOBJODVJMFQFSTPOFJOEJHFOUJ DIFMBTPDJFUËDJWJMFQVÛEBSFx
QPTTPOP  NBOHJBSF  JOTJFNF  F 
1FSJMWFTDPWPEPO&SJP$B
DÒMBQSFTFO[BGJTTBEJPQFSBUP TUFMMVDDJjMBQFSUVSBEFMDFOUSP

EJVSOPSBQQSFTFOUBVOTFHOP
JNQPSUBOUF  QFS  MB  EJPDFTJ  MF 
QBSSPDDIJFFMBDJUUËx4FDPOEP
JM  WFTDPWP  MB  QSJNB  EJNPTUSB 
DPTÖDPNFjTJBBUUFOUBBMMFQFS
TPOFEJTBHJBUFxMFTFDPOEFQP
USBOOPjGBSFWPMPOUBSJBUP TFO
TJCJMJ[[BSF  MF  DPNVOJUË  F  SJ
TQPOEFSFBEBMDVOFFNFSHFO
[Fx1FS.PEFOB JOGJOF JMDFO
USPSBQQSFTFOUBjVOOVPWPSJ
DIJBNPBMMBDPOWJWFO[BDJWJMF 
DIFDPNQPSUBVOBMPUUBDPODSF
UBDPOUSPMFJOHJVTUJ[JFx HG 
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Venerdì 1 Dicembre 2017

L’azienda ne produce 4,3 mln di chili e punta all’export. L’insegna si chiamerà Libra

Dicembre 2017

Fini, dai tortellini al ristorante
Sono un piatto da famiglia, i single comprano ravioli
DI

I

CARLO VALENTINI

l tortellino è sexy. Lo attesta Alessandro Tassoni
(La secchia rapita, 1614):
«E l’oste, ch’era guercio e
bolognese/ imitando di Venere
il bellico/ l’arte di fare il tortellino apprese». In effetti la
forma è proprio quella del bellico, cioè dell’ombelico. Quindi
una bella prova d’amore quella
dell’oste, oltre che un omaggio
alla bellezza dell’amata (o solo
desiderata, chissà).
Di tortellini l’azienda col
marchio storico Fini, sede nel
modenese, ne produce 4,3 milioni di chili l’anno. Ogni tortellino pesa 2 grammi e mezzo,
un cucchiaio ne deve contenere
sei quando viene sollevato dal
piatto. La scommessa ora è
puntare sull’export ma anche
arrivare direttamente al consumatore con un ristorante. E’
il nuovo corso di un marchio
che per vicissitudini familiari
era ﬁnito in fallimento. Lo ha
rilevato qualche anno fa Giovanni Cagnoli (bergamasco,
tra i fondatori della società di
consulenza finanziaria BainItalia) attraverso il suo fondo

Giovanni Cagnoli
Paladin: una volta tanto l’operazione di salvataggio è stata
made in Italy, anzi l’azienda è
tornata italiana poiché per un
periodo il marchio era stato acquisito e gestito dalla multinazionale Kraft.
La ristrutturazione è costata
6,5 milioni ed è terminata da
pochi mesi. Il fondo gestisce
un’azienda di prodotti per la
ristorazione, Greci, a Parma,
appunto l’azienda Fini (produce anche col marchio Conserve
della nonna) e tra pochi giorni
inaugurerà il ristorante Libra
nel centro di Bologna.
Il fatturato a ﬁne anno sarà
95 milioni (con 140 dipendenti),

Snam e Confagricoltura
coltivano il sociale
Fondazione Snam e Confagricoltura promuovono l’agricoltura sociale. Ieri è stato ﬁrmato il protocollo di collaborazione per la promozione, lo sviluppo e la realizzazione di progetti per favorire la diffusione di pratiche
innovative e solidali in aree vulnerabili o di interesse
pubblico in connessione all’agricoltura e in funzione della
tutela e della valorizzazione del territorio e dell’ambiente. «Con la ﬁrma di questo accordo», commenta Carlo
Malacarne, presidente di Fondazione Snam, «intendiamo
mettere alcuni terreni gratuitamente a disposizione delle comunità nelle quali Snam opera, afﬁnché diventino
esempi di buone pratiche per contribuire alla crescita
economica e sociale del territorio anche in favore di soggetti svantaggiati».
L’accordo prevede l’organizzazione di uno o più concorsi rivolti a operatori sociali, principalmente del settore
agricolo, volti a premiare i progetti migliori sulla base
della loro capacità di generare beneﬁci in termini di
impatto sociale e sviluppo locale, nonché di garantire
replicabilità sui territori e sostenibilità economica. I progetti selezionati saranno accompagnati durante la fase
di realizzazione con supporti economici e con la concessione in comodato gratuito di alcuni terreni inutilizzati
di proprietà di Snam per un periodo di dieci anni.
«Territorio, ambiente e sostenibilità sono cardini di un
accordo», dichiara Massimiliano Giansanti, presidente
di Confagricoltura, «che siamo lieti di condividere con
una realtà autorevole come Snam. Dare opportunità e
consolidare una cultura diffusa: questi gli obiettivi che
ci preﬁssiamo con attività che vedono l’agricoltura e il
suo rilancio quale elemento di sviluppo dei territori e del
nostro tessuto socio-economico».

Assicurati che le scelte per la tua
carriera siano giuste.
I migliori lavori nel settore della Finanza con Milano Finanza.
Visita il nostro sito carriere.milanoﬁnanza.it

In collaborazione con

l’export è appena il 10% e qui si
concentreranno gli sforzi per la
crescita. Sulla scia delle conserve, già presenti negli store americani e asiatici, anche la pasta
fresca cercherà spazio e consumi. Fini infatti è specializzata
nella sfoglia: oltre il 60% della
produzione riguarda i tortellini, seguono ravioli e tortelloni.
Su questi prodotti è il secondo
player nazionale, nella grandi
distribuzione, dopo Rana e prima di Buitoni.
Una curiosità: la confezione
di tortellini è un acquisto familiare, i single preferiscono i
ravioli.
Spiega Valentina Lanza, nella plancia di comando

Valentina Lanza
dell’azienda: «Lanceremo una
linea di pasta gourmet destinata alle piccole catene commerciali. Sta cambiando il modo di
fare la spesa, gli iper faticano
mentre si stanno sviluppando
i piccoli supermercati. Vogliamo rispondere a questa nuova
domanda. Poi proporremo un
nuovo prodotto: zuppe pronte
in vaso di vetro. Inoltre stiamo
sperimentando una pasta ripiena senza l’utilizzo di uova per
chi ha problemi alimentari».
È stato realizzato un sito
internet per la vendita in rete
«Ma il food online», dice Lanza, «è ancora molto indietro in
Italia. Comunque col marchio

Torna il team United Colors
di Toscani e Benetton

La nuova campagna di Toscani
DI

FRANCESCA SOTTILARO

Torna il team Luciano Benetton e Oliviero Toscani,
creatori del concetto «United colors» diventato oltre
trent’anni fa manifesto e marchio del gruppo di abbigliamento di Ponzano Veneto. L’annuncio dell’arrivo
in azienda del più senior dei quattro fratelli Benetton
coincide con il lancio della campagna di marketing ﬁrmata con il fotografo Toscani che in passato aveva creato le campagne più famose e di rottura del panorama
pubblicitario del gruppo. Ieri le prime due immagini
della campagna che culminerà «in un progetto più ampio sul tema dell’integrazione», fa sapere l’azienda.
«Toscani lo porterà avanti da Fabrica, il centro di ricerca sulla comunicazione del gruppo Benetton».
La nuova campagna rinnova un tema caro alla storia del
marchio, attualizzandolo alla vita quotidiana e alle sue
problematiche: c’è la scuola, i bambini, e soprattutto
l’integrazione. «È il problema del mondo attuale», dice
il fotografo. «Il futuro si giocherà su quanto e come
sapremo usare la nostra intelligenza per comprendere
il diverso, superando le paure». Da un lato una classe di ventotto bambini di tredici nazionalità in posa,
dall’altro alcuni di loro attorno a una maestra che legge Pinocchio. Sarà on air da oggi mentre la campagna
prodotto partirà a febbraio 2018.

Conserve della nonna siamo
su Amazon Food e quindi ci
sentiamo un po’ pionieri».
Il ristorante avrà 80 coperti, proporrà una cucina
in cui trionferà la pasta fresca ma il menù avrà un’impostazione salutista (pochi
grassi, prodotti certiﬁcati). È
il primo di una catena (tutti
avranno l’insegna Libra) che
in pochi anni raggiungerà le
principali città.
Il rammarico di Cagnoli
è non potere disporre del
marchio Fini per tutta la
gamma alimentare. Infatti
a suo tempo la famiglia lo
vendette a spezzatino e così
lo zampone e gli affettati appartengono a Negroni e l’aceto balsamico a British Food.
Lui si consola con la pasta
fresca e le conserve: il catalogo è arrivato a 380 referenze.
L’investimento nel marketing
è 1 milione l’anno, compresa
la promozione sui punti vendita. Un importo destinato ad
aumentare perché il gruppo
vuole rafforzarsi, ﬁno a diventare un riconosciuto brand del
food tradizionale italiano nel
mondo.

BREVI
La campagna di Banca Mps vince ai Key
Award. L’istituto di credito è stato premiato a
Milano per la migliore
campagna pubblicitaria
nella categoria «ﬁnanza,
assicurazioni, gdo» con lo
spot «Più forza alle persone». Ideata dall’agenzia J.
Walter Thompson Italia e
prodotta da Filmmaster
per la regia di Marco
Gentile Lanciata è stata
lanciata il 1° ottobre sulle televisioni nazionali,
new media e stampa, e
ha come tema la ﬁducia
in se stessi e negli altri
quale elemento chiave
per ripartire e affrontare
nuove sﬁde.
Disney store lancia
il progetto «La magia di un regalo!».
In concomitanza con
la campagna natalizia
2017 Disney Store lancia «La magia in un
regalo!», il ﬁl rouge che
accompagnerà le attività
nei negozi durante tutto
l’arco dell’anno. Con
l’hashtag #lamagiainunregalo si vuole ampliﬁcare l’iniziativa per
chi fa acquisti mentre è
online il catalogo di Natale. Fino all’8 dicembre
i più piccoli potranno
partecipare alle attività
gratuite decorando il
proprio bigliettino natalizio o scaricare dal sito
biglietti e letterine.
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NC DIGITAL AWARDS,
#CREATIVITÀEINNOVAZIONE
LA SESTA EDIZIONE DEL PREMIO RIVOLTO ALLA MIGLIORE COMUNICAZIONE
DIGITALE HA VISTO TRIONFARE LA CAMPAGNA ‘#LAMARCHETTA’ DI
H48 PER CARREFOUR ITALIA. NOVITÀ DI QUEST’ANNO I PROGRAMMATIC
AWARDS, I CUI 10 PROGETTI IN GARA SI AGGIUNGONO ALLE 161
CAMPAGNE IN CONCORSO, DI CUI 38 INTEGRATE, E ALLE 17 ISCRITTE
AL PREMIO FACEBOOK/INSTAGRAM. TRE I RICONOSCIMENTI IOT AWARDS.
A CURA DELLA REDAZIONE

188 campagne in concorso, di cui 161
iscritte agli NC Digital Awards, 17 al premio Facebook/Instagram e 10 ai Programmatic Awards, il nuovo premio che punta
a stabilire nuovi standard per l’eccellenza
nella pianificazione e nell’acquisto automatizzato. Questi i numeri degli NC Digital Awards, premio dedicato alla migliore
comunicazione digitale, interattiva e online italiana, giunto alla sesta edizione. Il 9
ottobre scorso i 32 giurati si sono dati appuntamento al Blue Note di Milano, per
esaminare i 10 progetti in gara per i Programmatic Awards e valutare ex novo in
sessione plenaria le 33 campagne digitali
integrate in shortlist (sulle 38 iscritte) e gli
8 progetti Facebook-Instagram, finalisti dopo una prima fase di voto online avvenuta
dal 19 al 25 settembre. Il presidente Elisabetta Panizza, head of global digital com-

munications Enel, con maestria ha saputo
orchestrare una rosa di manager d’azienda
e rappresentati di associazioni di categoria, che hanno lavorato all’insegna della
massima interazione con le agenzie che
hanno presentato ‘live’ i propri progetti.
Grande coinvolgimento e molti gli interventi dei professionisti seduti in giuria, che
hanno creato interessanti spunti di riflessione per l’industry. Tra le novità di quest’anno, infine, i tre premi IoT assegnati da
Adc Group e Digital360 con la sponsorizzazione di Intesa Sanpaolo: ‘Miglior progetto BtoB’ (‘A2ASmartcity’), ‘Miglior proget-

I 32 giurati della sesta edizione
degli NC Digital Awards si sono dati
appuntamento al Blue Note di Milano
per valutare le 34 Dic entrate in shortlist e
i 10 progetti iscritti ai Programmatic Awards
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to BtoC’ (‘Yape’) e ‘Migliore Startup’ (‘Emoj’).
Aperta al pubblico, la giornata dei lavori
della giuria ha rappresentato un’occasione
unica per conoscere il meglio del mercato
digitale italiano, ma anche un’ opportunità di incontro e networking tra le aziende
e le agenzie. Main sponsor degli NC Digital Awards 2017, per la quarta volta, CheBanca!. Al suo fianco, sempre in qualità di
sponsor, Nextatlas/iCoolhunt, Facebook e
Intesa Sanpaolo, e numerosi i partner tecnici: Bianchi Dorta, Blue Note Milano, Digivents, East End Studios, Loretoprint,
Milano Music Consulting, Myvote.it, New
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SHORTLIST DIGITAL INTEGRATED CAMPAIGN_NC DIGITAL AWARDS 2017_
CAMPAGNA

AGENZIA

CLIENTE

#SosteniamoSelinunte

A-Tono

Cantine Settesoli

Crea il tuo gusto 3

A-Tono

San Carlo - Unichips

Yeti

Bitmama

Daikin

Meet The Zingers

Bitmama

Kfc

Youmanist

Caffeina

Bnl-Bnp Paribas Private Banking

MediaWorld O2O Campaign

Dentsu Aegis Network Italia

MediaWorld

The Supporting Track

Dlvbbdo

Linear

Humans of Technology

E3 - Gruppo DigiTouch

Unieuro

#GoMB

Gruppo Roncaglia

Mercedes-Benz

Enelpremia Black Edition

Gruppo Roncaglia

Enel Energia

Designer per un giorno

Gruppo Roncaglia

Enel Energia

4Matic Adaptive Book

Gruppo Roncaglia

Mercedes-Benz

#LaMarchetta

H48

Carrefour Italia

Tim Etnico

Havas Media Group

Tim

Campagna di comunicazione integrata digitale per Dhl Express

Inside Comunicazione

Dhl Express Italy

La sfida - Mettici alla prova

Inventa tro

Groupauto Italia - Puntopro

#Doittogether

J. Walter Thompson Italia

Whirpool - Indesit

Bmw Next 100 Wall

M&C Saatchi

Bmw italia

Responsibly the beer

McCann Worldgroup Italy

Ubrew

House of Cards

Mec

Sky - Now Tv

Bevi consapevolmente

Meloria

Acque Minerali d'Italia

Aqualoop

Ogilvy & Mather

Legambiente

Nutella Unica

Ogilvy & Mather

Ferrero - Nutella

Caffedì

Omd

McDonald's

Tartufone Natale 2016

Phd

Bauli

Quello che conta'

Red Robiglio & Dematteis

Sorgenia

Guide Eutekne

Tembo

Eutekne

#FollowContador

The Big Now

Polartec

The Jackal e ActionAid: a Natale scegli l'adozione a distanza

The Jackal

ActionAid Italia

Facciamo il tifo per te e per le tue passioni

Ubi Banca

Ubi Banca

Chat Yourself

Y&R Italia

Italia Longeva

Shakethon

Y&R Italia

Vodafone

Unliked Voices

Y&R Italia

Vodafone

SHORTLIST PREMIO FACEBOOK/INSTAGRAM_
CAMPAGNA

AGENZIA

CLIENTE

Nivea Men

Bitmama

Beiersdorf

Noi di Modena

Bitmama

Gruppo Fini

#AMePiaceIlTartufone

copiaincolla.com

Bauli

BlaBlaBlack Friday

E3 - Gruppo DigiTouch

Unieuro

Missing Parts

Fargofilm

Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

4 Zampe in Viaggio

Meloria

Fortesan

Chat Yourself

Y&R

Italia Longeva

Shakethon

Y&R

Vodafone
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Light, Papillon 1990, Special Lab, Souldesigner, Sts Communication, Joy Project.
And the winner is…
Nelle pagine seguenti troverete il tabellone
riassuntivo dei premi di tipologia, svelati du-

Idea disruptive ispirata alla responsabilità
nel bere per ‘Responsibly the beer’
(McCann Worldgroup per Ubrew),
vincitrice dell’argento quale
Digital Integrated Campaign

rante la Cerimonia del 28 novembre presso
lo Studio 90 - East End Studios di Milano.
Di seguito, invece, sintetizziamo i punti di
forza dei tre progetti vincitori assoluti.
DIGITAL INTEGRATED CAMPAIGN
PRIMO PREMIO
#LaMarchetta_H48 per Carrefour Italia
Per ingaggiare gli utenti in modo credibile
e rilevante, la campagna ha puntato su un
linguaggio meta-pubblicitario, trasformando un normale branded content nella parodia della pubblicità stessa,
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La campagna #LaMarchetta’(H48 per
Carrefour), oro come Digital Integrated
Campaign, ha puntato su un linguaggio
meta-pubblicitario, trasformando
un normale branded content nella parodia
della pubblicità stessa

dei suoi cliché e delle sue manifestazioni
più eccessive, come il PP ‘selvaggio’.
È stata realizzata una web serie, in collaborazione con The Jackal, che fa la parodia dei
classici PP, pieni di prodotto ovunque, una
sorta di ‘Very Branded Content’ all’interno del quale, più prodotto venivano inseriti, più il contenuto stesso diventava credibile e divertente. Così divertente che gli
utenti sono stati coinvolti nell’ideazione di
un ultimo episodio, poi effettivamente realizzato: il tutto semplicemente attraverso i
commenti. Un’operazione multi-piattaforma e multi-canale in cui si è lavorato sulla viralità con un’idea semplice ed efficace, perfettamente integrata con il ‘media
influencer’, che ha coinvolto gli utenti con
un community management pro-attivo e
ha saputo parlare lo stesso linguaggio della rete, dando ancora più spinta alla campagna.
Risultati: 1,6 mln di interazioni, 21 mln di
utenti raggiunti e oltre 10 mln di video
views.
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SECONDO PREMIO
‘Responsibly the beer’_McCann
Worldgroup Italy per Ubrew
Per il lancio del nuovo marchio di birra di
Ubrew il cliente desiderava un’idea brillante e disruptive. Si è partiti dallo slogan, ‘Responsibly, the beer all other beers ask you
to drink’, e dal concetto di ‘responsabilità’
associata al bere, che solitamente gli altri
brand citano alla fine delle loro comunicazioni. Il concetto è stato espresso con un to-

no di voce smart in modo da creare empatia tra il brand e il pubblico. La campagna
ha avuto uno sviluppo integrato su diversi
media, partendo da Ooh in prossimità di bar
e pub londinesi: taxi domination, outdoor
guerrilla, direct mailing, a launching event
email, sito web dedicato, consumer merchandise, newsletter, YouTube pre-rolls, social, influencers and digital PR activation.
Risultati: nei primi giorni la campagna ha
raggiunto oltre 3 mln di consumatori.

GIURIA NC DIGITAL AWARDS 2017, LA LOCATION_
A ospitare la sessione plenaria di giuria
della VI edizione degli NC Digital Awards
è stato scelto il Blue Note di Milano. Parte
di Casta Diva Group, è un jazz club e
ristorante, aperto dal 2003 e parte del
network Blue Note, che vanta locali in
tutto il mondo. Molti dei più importanti
artisti di musica jazz, blues, soul, italiana
e latina si sono esibiti e si esibiscono sul
palco del Blue Note. Una serata in questo
spazio è l’occasione per poter vivere al meglio il binomio musica e cibo, come nei migliori
club internazionali. Una cucina semplice ma raffinata, con specialità italiane e internazionali,
un’ampia selezione di vini italiani e francesi, più di 200 cocktail e liquori dal bar e quell’atmosfera
speciale che solo il contatto ravvicinato con i grandi artisti, tipico del jazz club, può creare.
Blue Note Milano ha organizzato e ospitato, oltre a migliaia di concerti dal vivo, gli eventi
più diversi: convention, roadshow, meeting aziendali, serate di gala, presentazioni di prodotto
e istituzionali. Per l’organizzazione di un evento, Blue Note non rappresenta solo una location
di grande comfort, fascino e prestigio, ma anche un partner ‘chiavi in mano’, in grado di offrire
audio e video di standard elevato, ristorazione di grande qualità, proposte artistiche di livello
internazionale.
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Sensibilizzare le famiglie a collaborare
nei lavori domestici è l’idea portante
di ‘#Doittogether’ firmato da J. Walter
Thompson Italia per Whirpool - Indesit,
bronzo agli NC Digital Awards 2017

TERZO PREMIO
‘#Doittogether’_ J. Walter Thompson
Italia per Whirpool - Indesit
Target del progetto ‘#Doittogether’, bronzo agli NC Digital Awards, sono le famiglie
di oggi. Indesit - brand famoso nel mondo per la tecnologia easy-to-use dei suoi
elettrodomestici - interviene per incoraggiare tutti i componenti della famiglia a
collaborare ai lavori domestici: #DoItTogether. Lo sviluppo olistico/integrato ha
previsto un web film, ‘The Hero Dad Digital’; branded content: ‘Come ti cambio
la famiglia’; Mini lavatrici giocattolo (attivazione on-line tramite concorso): The
Mini Washing Machine.
Risultati: L’intera campagna ha scatenato un
vero e proprio dibattito online: centinaia di
migliaia di persone in tutto il mondo hanno iniziato a parlare apertamente di questo
problema, che ha trovato posto anche all’interno delle principali testate giornalistiche a livello internazionale. In questo modo, è stata promossa la parità in quella che
è - ancora oggi - la principale roccaforte denc
gli stereotipi di genere: la casa.
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TECNOLOGICAMENTE CREATIVI
L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME INNOVATIVE È IMPRESCINDIBILE IN
UN PROGETTO DIGITALE EFFICACE: LO DICONO I CREATIVI DELLE AGENZIE
ENTRATE IN SHORTLIST AGLI NC DIGITAL AWARDS 2017 E SOPRATTUTTO
LE CAMPAGNE, CHE DIMOSTRANO QUANTO UN USO CONSAPEVOLE DELLE
NUOVE TECNOLOGIE SIA STRATEGICO PER CREARE ENGAGEMENT. SE POI
SI ENTRA NEL MONDO DEL PROGRAMMATIC, COME FA PER IL PRIMO ANNO
IL PREMIO, LA TARGETTIZZAZIONE CORRETTA È SICURA.
DI ILARIA MYR

Integrazione, coinvolgimento, semplicità dell’idea, e soprattutto, un uso sapiente
della tecnologia: sono questi gli ingredienti
vincenti in un progetto di comunicazione digitale secondo i creativi delle agenzie che
hanno presentato le proprie campagne alla
giuria degli NC Digital Awards 2017 riunita
in sessione plenaria lo scorso 9 ottobre al
Blue Note di Milano. Come raccontiamo da
tempo negli articoli di questo giornale, l’utilizzo di diversi canali considerati strategici
per il raggiungimento del target di riferimento è il primo aspetto oggi immancabile in un
progetto digital che si dica efficace. Offline
e online convivono e interagiscono per offrire una brand experience totalizzante, che
viaggia sui diversi mezzi di cui fruisce abitualmente il destinatario. Anche l’engagement degli utenti, poi, è imprescindibile, soprattutto nelle campagne sviluppate principalmente sui social media, come ben dimostrano quelle iscritte al Premio Facebook, alla sua quarta edizione all’interno degli NC
Digital Awards. Nel caso, ad esempio, della
vincitrice del primo premio, ‘#AMePiaceIlTartufone’ di Bauli, l’agenzia copiaincolla ha
saputo ampliare sulla pagina Facebook l’in-

trattenimento di un pubblico giovane, creato con 15 video, attraverso una produzione
di risposte e interazioni con gli utenti. A monte ci deve essere però un’idea vincente, che
comunica un messaggio e un contenuto in
maniera semplice e diretta, e soprattutto onesta. L’esempio più eloquente è ‘#La Marchetta’ dell’agenzia H48 per Carrefour Italia, che
si è aggiudicata il primo premio di ‘Best Digital Integrated Campaign’. “Un progetto che
ha saputo raccontare il prodotto con onestà
e questo ha ripagato coinvolgendo gli utenti in maniera unica - spiega Federico Saccani, executive creative director H48 -. Dico
onestà perché è attraverso questa chiave che
abbiamo potuto inserire molto prodotto, e
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più ne introducevamo all’interno delle storie più la narrazione diventava divertente,
condivisibile e virale”. L’aspetto che però
emerge forse con più forza dall’edizione di
quest’anno degli NC Digital Awards è la crescita di un utilizzo consapevole e strategico
della tecnologia applicata alla creatività in
tutti gli ambiti: dall’automotive (con progetti come ‘4Matic Adaptive Book’ e ‘#GoMB’
del Gruppo Roncaglia per Mercedes-Benz) al
mondo della salute (come ‘Chat Yourself’ di
Y&R per Italia Longeva) e molti altri. In particolare, la prima edizione dei Programmatic Awards, a cui hanno partecipato dieci
campagne iscritte da agenzie di primo piano del mercato italiano della comunicazione, ha acceso i riflettori sull’uso sempre più
strategico e in continua evoluzione dei dati in modalità programmatica per lo sviluppo di progetti mirati a target specifici.
Un esempio su tutti la campagna ‘Activia
da bere’ di Mindshare per Danone, sviluppata non più in maniera più tradizionale non
più su dati socio-demo, ma sulla base del
comportamento, raggiungendo un grande
successo in termini di awareness del nuovo
prodotto.
nc
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Giro di microfono tra i rappresentanti delle agenzie e delle società che hanno presentato live le loro
campagne di comunicazione alla giuria degli NC Digital Awards 2017, Programmatic Awards e Premio Facebook
per conoscere i punti di forza dei progetti iscritti.

Jacob Salmona Arcari,
copywriter The Big Now
‘#FollowContador’ (Polartec)
NC Digital Awards 2017

Davide Boscacci,
group creative director Leo Burnett
‘Missing Parts’ (Fiat Chrysler Automobiles)
Premio Facebook

Con questa campagna abbiamo fatto crescere le menzioni del brand dell’865% senza un investimento media alla base e unendo una piattaforma tecnologica
alla creatività del progetto.

La campagna si compone di un video per Facebook
pubblicato per il giorno della donna, che mette in discussione uno stereotipo e un pregiudizio, cioè che le
donne non c’entrino nulla con i motori. Abbiamo dimostrato che invece c’è un fortissimo contributo delle donne nell’innovazione, nella tecnologia, nella produzione, nel disegno delle auto. Questa è una verità
di prodotto che ha reso questo video sorprendente e
interessante e molto toccante a detta del target femminile, che l’ha condiviso, commentato positivamente e fatto proprio.

Andrea Colò, digital media supervisor
GroupM - Maxus
‘Huawei p10-P10 plus. Device and interests
targeting’ (Huawei Technologies Italia)
Programmatic Awards

Luca Comino, creative and planning director E3 Gruppo Digitouch
‘Humans of Technology’ (Unieuro) / NC Digital Awards 2017
Si tratta di un progetto molto riuscito perché è realmente integrato: nato per comunicare un sito, è diventato esso stesso uno dei servizi del sito, andando ad attraversare un sistema complesso fatto di payed, earned e owned media mediante un utilizzo intelligente di digital pr, advertising e social media, dove ha avuto
un riscontro molto importante in termini di reazioni positive.

Spesso si pensa al programmatic e a tutto ciò che è
automatizzato come a qualcosa di complesso da gestire: il punto di forza di questa case history è invece
un’idea semplice. È infatti importante partire dal giusto messaggio, veicolato nel giusto contesto all’audience che vogliamo colpire. Questo progetto è stato per noi una novità: pensavamo potesse essere pianificato nella fase di lancio e invece è diventato una
linea continuativa di cui il cliente è entusiasta.

‘BlaBlaBlack Friday’ (Unieuro) / Premio Facebook
Questa campagna è davvero come dovrebbe essere un virus, piccola e aggressiva: è molto semplice, ma ha incontrato il gusto e la sensibilità del target giovane
che ama i mash-up culturali e reinterpretare la pubblicità. Questo progetto nasce
come ibridazione virale di una canzone con un’idea pubblicitaria ‘mitica’, la Linea
di Cavandoli, di cui ci siamo riappropriati, trasformando il tutto in qualcosa di nuovo che gli utenti potevano riutilizzare e vivere a modo proprio.

Davide Corcione, chief operation officer
international business Tradelab
‘Eurobet - Europei di calcio’ (Eurobet)
Programmatic Awards

Paolo Dematteis, fondatore e direttore
creativo Red Robiglio & Dematteis
‘Quello che conta’ (Sorgenia)
NC Digital Awards 2017

Essendo Tradelab una piattaforma programmatica,
siamo riusciti ad aggiungere al solito valor aggiunto
che si ottiene con una campagna di questo tipo - l’ottimizzazione e il raggiungimento del target - anche
l’utilizzo di creatività molto impattanti. Abbiamo inoltre usato una nostra tecnologia, Smart Value, che ci
ha permesso di dimostrare l’uplift reale, rispetto a tutti gli altri canali di comunicazione usati, dei dati di registrazione e di deposito degli utenti e dell’impatto
sulla brand Eurobet.

Quello dell’energia è un tema difficilissimo da raccontare, ma avere nella campagna una persona, come l’atleta Bebe Vio, che dice ‘quello che conta nella vita è metterci energia’, comunica un bellissimo
messaggio. Se poi a dirlo è un ente che vende energia - al posto di promuovere semplicemente un servizio - acquisisce ancora più forza, perché riguarda le
persone e la vita di tutti.

Mariano Di Benedetto, chief digital
officer Dentsu Aegis Network Italia
‘MediaWorld O2O Campaign’
(MediaWorld)
NC Digital Awards 2017

Giada Divisato, content strategy leader
Mec Wavemaker
‘House of cards’ (Sky-Now Tv)
NC Digital Awards 2017

Si tratta di un progetto che dimostra l’importanza del
digitale per offrire al cliente risultati di business nel
mondo fisico. Di conseguenza permette di rispondere a una delle grandi questioni che oggi chi si occupa
di digitale deve risolvere per tutti i grandi investitori
con cui si confronta quotidianamente.
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La nostra è una case nativamente digital e social, che
ha saputo contaminare altri territori sfruttando grandi trend della comunicazione come le fake news e i
real time, e soprattutto perché abbiamo accettato
una grande sfida, quella di creare una campagna digitale realmemte integrata per un cliente fino a ora
non aveva mai comunicato in una maniera così importante.
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I PROTAGONISTI

A cura di Maria Ferrucci, Ilaria Myr e Serena Piazzi

Flavio Fabbri, direttore creativo Y&R Italia
‘Unliked Voices’ (Vodafone) / NC Digital Awards 2017
Quando parliamo di telefonia solitamente lo facciamo trattando di tecnologia e dei grandi hype, ma non dobbiamo dimenticarci che sono
nati perché c’era la voce. Con ‘Unliked Voices’ abbiamo cercato di dare un valore a tutto ciò, cercando un insight potente e condivisibile e
lanciarlo sui social network.

‘Chat Yourself’ (Italia Longeva) / NC Digital Awards 2017 e Premio Facebook
I chatbot sono stati il trend topic 2017, usato però principalmente per supporto ai clienti. ‘Chat Yourself ‘è riuscita dare un valore strategico
a livello di comunicazione al chatbot oltre che un supporto ai malati di Alzheimer. Tutto su device e app alla portata di tutti, senza costi.

‘Shakethon’ (Vodafone) / NC Digital Awards 2017 e Premio Facebook
Questo progetto fa parte di un percorso fra Vodafone e la trasmissione ‘Amici’ nato tre anni fa con la costituzione di una fanbase, continuato con l’aumento delle percentuali di interazione ed è poi sfociato nella conversion con un’operazione integrata fra App e Facebook, che ha
fidelizzato gli utenti e li ha portati su un’app esterna di business transazionale.

Daniela Forzinetti, senior
creative solution specialist AdForm
‘Samsung Wind Free’
(Samsung Electronics Italia)
Programmatic Awards

Luca Gallina,
copywriter Meloria Comunicazione
‘4 Zampe in Viaggio’ (Fortesan)
Premio Facebook
Tre sono i punti di forza di questo progetto. Il primo
è che ha ribaltato il concetto dell’abbandono degli
animali in modo originale e creativo. Inoltre, abbiamo sfruttato una tematica molto sensibile nel periodo estivo per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’abbandono. Infine, è un mix di co-marketing
studiato con un partner forte come Gnv.

Per noi è una grande soddisfazione il fatto che sia stato il cliente a chiederci di partecipare a questo premio proprio in virtù dell’ottima performance ottenuta con questa campagna. Un dato su tutti: una Ctr del
15%, sbalorditivo per le campagne digitali.

Marina Guarino,
content manager e responsabile reparto
social MRM/McCann Worldgroup Italia
‘Responsibly the beer’ (Ubrew)
NC Digital Awards 2017

Diego Guido,
copywriter copiaincolla
‘#AMePiaceIlTartufone’ (Bauli)
Premio Facebook
Il nostro progetto è particolarmente centrato perché
ha saputo ampliare sulla pagina Facebook l’orizzonte
di intrattenimento creato con 15 video attraverso una
produzione di risposte e interazioni fra noi e gli utenti, che ha divertito e ha costituito il valore aggiunto
della campagna.

È una campagna che ha avuto una grandissima visibilità pur contando su un budget molto ridotto, dove il vero elemento cardine del successo è la creatività nell’individuazione di un nome impattante e in
un certo senso anche irriverente. È un progetto integrato sviluppato on e offline dall’Italia, ma con una
targettizzazione sul pubblico inglese.

Luca Iannucci,
client creative director Dlv Bbdo
‘The Supporting Track’ (Linear)
NC Digital Awards 2017
La case history aveva come protagonista il tri-atleta
bolognese non professionista David Colgan, che ha
partecipato il 14 ottobre all’Ironman Hawaii, ed è
molto innovativa perché, grazie al mix delle voci che
i suoi tifosi lasciavano su Facebook e di musica elettronica, è stata creata una colonna sonora molto motivazionale per il suo allenamento in vista della gara.
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Lorenzo Lorato, managing director & strategic planner Gruppo Roncaglia
4MATIC Adaptive Book (Mercedes) / NC Digital Awards 2017
Questo progetto dà la possibilità di leggere un libro che si adatta al singolo utente e al singolo momento in cui viene letto.

#GoMB (Mercedes) / NC Digital Awards 2017
Ha permesso agli appassionati di Formula 1 di vivere non solo il Gran Premio, ma anche i quattro giorni di preparazione del GP, come se fossero al fianco dei piloti.

‘Enel premia Black Edition’ (Enel) / NC Digital Awards 2017
Ha dimostrato come spegnare o eliminare i colori di un sito possa permettere di risparmiare efficacemente Watt ed energia.

‘Designer per un giorno’ (Enel) / NC Digital Awards 2017
Ha reso protagonisti gli aspiranti designer durante il Salone del Mobile di Milano facendo realizzare una sedia con del materiale di scarto in
un’ottica di sostenibilità ambientale.

Gianandrea Manni,
direttore creativo Bitmama
‘Live Game Nivea Men’ (Beiersdorf)
Premio Facebook

Silvio Meazza, fondatore
e partner digitale M&C Saatchi
‘Bmw Next 100 Wall’ (Bmw Italia)
NC Digital Awards 2017

Si tratta di un esperimento molto interessante in cui,
per la prima volta, si usa un live di Facebook come
canale televisivo per trasmettere un quiz show e intrattenere il pubblico per 45 minuti mentre gioca e,
allo stesso tempo, conosce meglio il brand.

L’operazione, inserita nelle celebrazioni per i cent’anni della casa automobilistica, era basata su un wall di
realtà aumentata sul quale gli utenti potevano caricare e visualizzare le emozioni. Ispirandoci al modello delle time capsule utilizzato nelle scuole elementari americane - in cui si caricano i disegni e li si può
vedere anni dopo - abbiamo voluto immagazzinare le
emozioni degli italiani per poterle rivedere fra altri
cento anni. Ne è derivato un database fondamentale in termini di Crm e di test drive.

Giorgio Mennella,
adv director Ciaopeople Media Group
‘The Jackal e ActionAid: a Natale scegli
l’adozione a distanza’ (ActionAid)
NC Digital Awards 2017

Alessandro Modestino,
ceo Meloria
‘Bevi consapevolmente’
(Acque Minerali d’Italia)
NC Digital Awards 2017

Con questo progetto siamo riusciti a toccare un tema molto difficile da affrontare in questo momento
storico con un codice e un linguaggio assolutamente innovativi che hanno dato risultati assoluti. Questo grazie anche a una community fidelizzata abituata al nostro linguaggio e modo di comunicare, che in
questa campagna è stata molto coinvolta.

Il punto di forza di questo progetto sta nel fatto che
rappresenta la volontà reale nella Gdo di cambiare alcuni aspetti nel mercato e dimostra come la comunicazione su tutti i mezzi, con toni corretti e differenti a seconda degli obiettivi da raggiungere, possa aiutare questo processo ad avvenire, grazie anche a un
lavoro svolto con il cliente nel medio/lungo termine.

Antonio Montesano, head of digital Omd
‘Caffedì’ (McDonald’s) / NC Digital Awards 2017
Questa è una campagna davvero integrata con tutti gli altri mezzi di comunicazione, che ha utilizzato il digital sfruttando tutte le leve della comunicazione in rete (dai social al proximity alla comunicazione audio attraverso mezzi come Spotify, ndr), ma soprattutto ha consentito di portare risultati di business al cliente, cosa che rimane l’obiettivo finale di qualsiasi comunicazione.

‘Intel Move to Modern’ (Intel) / Programmatic Awards
Il pubblico a cui ci rivolgevamo era quello degli utenti che dovrebbero cambiare pc, ma non lo stanno attivamente cercando. Grazie alla nostra Dmp siamo riusciti a identificare questo target molto verticale, ma soprattutto grazie alla nostra campagna, unicamente digital e senza
il sostegno di altri mezzi, siamo riusciti a portare business al cliente. Come è emerso da una ricerca di Millward Brown sugli utenti esposti alla campagna, a distanza di 4 settimane - il periodo medio in cui un utente medio decide di cambiare pc - il 7,7% ne aveva effettivamente
comprato uno nuovo.
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Sergio Müller, creative & planning director A-Tono
‘#SosteniamoSelinunte’ (Cantine Settesoli)
NC Digital Awards 2017
Questo progetto ha dimostrato come dal digital e dai social si possa finire nel mondo reale e avere un effetto forte su quello che avviene
intorno a noi: in questo caso, i finanziamenti per un sito archeologico di enorme valore come Selinunte.

‘Crea il tuo gusto 3’ (San Carlo - Unichips)
NC Digital Awards 2017
Come le altre puntate precedenti, il punto di forza di questa case history è il fatto che dimostra come dal digitale si possa passare allo scaffale, incrementando le vendite.

Fabio Padoan, creative director Bitmama
‘Meet The Zingers’ (Kfc) / NC Digital Awards 2017
Questa campagna utilizza canali di conversazione one to one, come Messenger, in modo innovativo ed efficace. Per questo è estremamente contemporanea ed entertaining.

‘Yeti’ (Daikin) / NC Digital Awards 2017
Il progetto è riuscito a raccontare un nuovo mondo di Daikin, quello del riscaldamento, con un personaggio carismatico - appunto lo Yeti
- che è apparso su tutti i canali e che rappresenterà questo mondo anche nelle comunicazioni future. Una campagna di lancio che crea
terreno fertile per i prossimi anni di comunicazione.

‘Noi di Modena’ (Gruppo Fini) / Premio Facebook
Questa è una comunicazione che parte dal basso, è autentica, e racconta davvero un territorio - quello modenese - e la sua storia, quindi
qualcosa di molto vicino e vero, attraverso un canale contemporaneo e digitale come Facebook.

Luca Piedimonte, digital media manager
GroupM-Mediacom
‘Sony Mobile XZ Premium Launch’ (Sony)
Programmatic Awards

Fabrizio Pozza,
creative director Jwt
‘#Doittogether’ (Whirpool - Indesit)
NC Digital Awards 2017

I risultati sopra il benchmark italiano di questa campagna - ad esempio, il 37% di virtual rate su Youtube e 67% su preroll - sono dimostrativi di quanto il
target puntuale individuato dalla Dmp (m)Core di
GroupM sia efficace ed efficiente.

Un indubbio plus del progetto è la visibilità che ha ottenuto, che è andata oltre la programmazione facendone un fenomeno virale visualizzato in tutto il mondo in maniera spontanea. Inoltre, affronta un problema che oggi nel 2017 è ancora purtroppo reale, e cioè
che la maggior parte dei lavori domestici è svolta dalle donne.

Adriana Ripandelli,
chief operating officer e head of digital Mindshare
‘100 x100’ (Enel) / Programmatic Awards
In questo progetto siamo riusciti a orchestrare programmaticamente, intorno a dei cluster di audience ben definiti dalla nostra Dmp, i formati più svariati: dalle intro page ai video ai native a formati mobile. Vincente anche il fatto che fossero compresi annunci mobile georeferenziati con creatività dinamiche per ogni tappa del Giro d’Italia: una strategia, questa, abbastanza nuova nel mondo del programmatic.

‘Activia da bere - Precision marketing’ (Danone) / Programmatic Awards
Il punto di forza di questa campagna sta nel fatto che si tratta di un brand fast moving: da una strategia di programmatic su base sociodemo, siamo passati a una su base behaviour, identificando cinque cluster sulla base di dati di prima, seconda e terza parte. Grande il successo in termini di variabili di branding perché, rispetto a un controllo pianificato in programmatic tradizionale, abbiamo avuto significativi incrementi di awareness del nuovo prodotto e ad recall della campagna.
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Federico Saccani,
executive creative director H48
‘#La Marchetta’ (Carrefour Italia)
NC Digital Awards 2017

Marta Kianza Sossa,
senior digital project manager Inventa Tro
‘La sfida-Mettici alla prova’
(Groupauto Italia-Puntopro)
NC Digital Awards 2017

Si tratta di un progetto che ha saputo raccontare il
prodotto con onestà e questo ha ripagato coinvolgendo gli utenti in maniera unica. Dico onestà, perché è attraverso questa chiave che abbiamo potuto
inserire molto prodotto, e più ne introducevamo all’interno delle storie più la narrazione diventava divertente, condivisibile e virale.

Pur non avendo grandi budget, ha la sua forza nel coinvolgimento dei dipendenti delle officine di Puntopro
e nella realizzazione di una divertente web serie con
la partecipazione di Loris Capirossi, che ha giocato
con noi facendo filastrocche con l’elio.

Tiziano Tassi, ceo Caffeina
‘Youmanist’
(Bnl-Bnp Paribas Private Banking)
NC Digital Awards 2017

Chiara Tescari, client business director
Renault per Omd
‘Post Vendita Renault 2016’
(Renault Italia)
Programmatic Awards

Questa campagna trasforma la comunicazione in servizio per le persone, attraverso una piattaforma che
garantisce grandi contenuti di qualità agli utenti, offrendo loro strumenti per migliorarsi. Il concept alla
base del progetto è credere che ogni persona aspiri a
un proprio miglioramento personale e professionale,
nonostante viva in un mondo dove il tempo è sempre più prezioso. Ecco che diventa fondamentale trasformare ogni occasione di investirne su noi stessi in
una grande opportunità di arricchimento e crescita.
Con Youmanist questo è possibile.

In questa case history abbiamo dimostrato quanto
sia importante riuscire a integrare diverse fonti dati
per arrivare a una comunicazione più efficace ed efficiente. In particolare, siamo riusciti a integrare i dati
Crm dei clienti Renault con quelli della nostra Dmp, arricchendoli con altri di seconda e terza parte, per offrire dei messaggi personalizzati post-vendita relativi ai
servizi post-acquisto dell’auto, il più possibile mirati
sulle necessità delle persone, individuate sulla base del
modello e del tempo di acquisizione dello stesso.

Matteo Zelger e Giulia Zanoletti,
account manager e communication
planning manager PHD
‘Tartufone Natale 2016’ (Bauli)
NC Digital Awards 2017
La vera differenza di questo progetto la fa il lavoro di
squadra fatto con l’agenzia creativa copiaincolla. Alla loro azzeccata idea creativa, noi abbiamo aggiunto una pianificazione solo digital che intercettava un
target giovane (18-35 anni), senza il supporto dei media tradizionali. Il fatto che il nostro sia stato l’unico
video italiano entrato nella top five dei più visti su
youtube nel mese di dicembre la dice lunga sulla validità del progetto.
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