
 

 

CARTA ACQUISTI 

SETTORE 

ALIMENTARE 

 

 

Si è tenuto il 24 luglio u.s., 

alla presenza del Ministro 

del Tesoro Tremonti e del 

Ministro del Welfare 

Sacconi, un incontro con i 

rappresentanti delle 

organizzazioni della 

distribuzione avente per 

offerta una prima 

illustrazione sulle 

caratteristiche della “Carta 

Acquisti” che sarà messa a 

disposizione delle fasce di 

cittadini meno abbienti. 

Si tratta di una carta 

acquisti prepagata che in 

accordo con un gestore 

(poste italiane) verrà 

distribuita per l’acquisto 

di generi alimentari per 

un valore di importo annuo 

di circa 500 euro (cadenza 

di ricarica bimestrale da 80 

€). La platea interessata 

sarà di circa 500.000-

1.000.000 soggetti che 

avranno la possibilità di 

acquistare prodotti 

alimentari presso gli 

esercizi convenzionati. 

Gli esercenti che 

aderiranno all’iniziativa 

dovranno garantire rispetto 

ai prezzi normalmente 

praticati un ulteriore sconto 

da destinare 

esclusivamente ai titolari 

della “carta acquisti”. 

L’ipotesi di sconto, ancora 

da concordare, è tra il 5-

10%, essendo nostra 

intenzione stabilirla intorno 

al 5%. 

Dichiarando la nostra 

disponibilità all’iniziativa 

abbiamo evidenziato la 

necessità di prevedere, 

oltre alla carta prepagata, 

l’emissione di buoni pasto 

che permetterebbero la 

possibilità di acquisto 

anche negli esercizi e 

operatori su aree pubbliche 

che non dispongono del 

POS accettatore. 

L’iniziativa avrà avvio dal 

mese di ottobre 2008 e 

come organizzazione 

dovremo sottoscrivere una 

convenzione con il 

Ministro del Tesoro e del 

Welfare per accreditare le 

nostre imprese aderenti. 

Riteniamo si tratti di una 

importante opportunità sia 

dal punto di vista sociale 

che economico aziendale, 

pertanto vi chiediamo 

cortesemente di indicarci al 

più presto quanti esercenti 

possono essere interessati 

all’iniziativa nei vostri 

territori. 

 

GIUNTA NAZIONALE 

FIESA 

 

La Giunta Nazionale 

FIESA si è riunita martedì 

22 luglio presso la 

Direzione Nazionale 

Confesercenti per discutere 

il seguente O.d.g: 

 

� Contrazione 

consumi e 

riduzione qualità 

domanda/offerta 

� Studio fattibilità 

centro di 

formazione 

agroalimentare: 

partnership 

� Esame iniziative in 

atto 

� Partecipazione 

Assemblea Uniceb 

� Varie ed eventuali. 

 

Ecco di seguito le note 

sintetiche. 

In relazione alla 

contrazione dei consumi, il 

Direttore, Gaetano 

Pergamo, ha illustrato 

l’argomento facendo anche 
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riferimento all’incontro 

con il Ministro Scajola 

sulle dinamiche dei prezzi 

che si sarebbe tenuto il 24 

luglio.  

Il Direttore ha ribadito il 

senso di responsabilità 

degli esercenti in un 

momento economico 

difficile e di tensioni dei 

prezzi e la volontà di 

contribuire ad un comune 

impegno per affrontare con 

determinazione le attuali 

difficoltà.  

Il Direttore ha anche 

chiaramente sottolineato 

come il balzo dei prezzi 

alla produzione va ben al di 

là della dinamica dei prezzi 

praticati al dettaglio con 

l’aggiunta del caro-

petrolio, il caro-trasporti ed 

il peso delle tariffe. In 

questo senso, in un anno i 

prezzi alla produzione sono 

saliti a giugno del 49% 

contro una variazione del 

prezzo del pane del 13%. 

Stesso discorso per la frutta 

(24,5% contro il 7,2%) o 

per la carne (il prezzo alla 

produzione di quella 

bovina è salito dell’11,4%, 

mentre al dettaglio è 

aumentata del 4,7%).  

Inoltre, la Giunta ha presso 

atto delle dichiarazioni del 

dott. Lirosi presso la XIII 

Commissione Permanente 

Agricoltura della Camera 

dei Deputati durante 

l’audizione del Garante per 

la sorveglianza dei prezzi.  

La Giunta ha apprezzato 

l’intervento del dott. Lirosi 

condividendo le 

motivazioni delle tensioni 

sui prezzi la cui origine si 

trova nella speculazione 

finanziaria e nell’aumento 

delle materie prime 

soprattutto energetiche, che 

si ripercuote sia sui prezzi 

di produzione sia sulla 

logistica. E per quanto 

riguarda i tassi d’inflazione 

in Italia sono in 

allineamento con l’Europa, 

pertanto l’inflazione non è 

determinata da un aumento 

della domanda interna ma 

si tratta di una inflazione 

importata che rende ancora 

più difficile contenere i 

prezzi. 

La Giunta ha lanciato un 

allarme sulla qualità dei 

prodotti alimentari che in 

una fase di bassa 

disponibilità economica 

delle famiglie rischia di 

generare produzioni 

problematiche. In questo 

senso, la Fiesa sollecita ai 

suoi operatori di non 

abbassare la guardia sui 

prodotti che 

commercializzano nei 

propri negozi al fine di 

continuare ad offrire 

soltanto prodotti di qualità 

a tutela dei consumatori. 

Per quanto riguarda lo 

studio di fattibilità per la 

creazione di un centro di 

formazione agroalimentare, 

è stato deciso di proporre al 

Cescot Nazionale 

l’opportunità di istaurare 

un centro di orientamento 

nazionale. Tale centro 

avrebbe come principale 

compito quello di 

informare dei corsi di 

formazione nell’ambito 

agroalimentare organizzati 

a livello regionale, in modo 

da indirizzare presso le 

sedi territoriali tutte le 

richieste di corsi che 

pervengono a Fiesa.  

Nell’esame delle iniziative 

in atto, sono state 

analizzate tutte le iniziative 

che vedranno coinvolte 

FIESA sia in ambito 

nazionale che territoriale 

entro giugno 2009. A 

livello nazionale, FIESA 

sarà presente al SANA di 

Bologna (ottobre ’08), 

UNICEB a Roma 

(settembre ’08), SAPEUR 

a Forlì (gennaio 09), ed 

Eurocarni a Verona 

(maggio ’09).  

Sempre nell’ambito delle 

iniziative a livello 

nazionale, il Presidente di 

Assomacellai, Gian Paolo 

Angelotti sarà presente 

all’Assemblea Generale 

dell’Unione Europea del 

Commercio del Bestiame e 

delle Carni che avrà luogo 

a Roma il 20 settembre 

2008, presso il Centro 

Congressi della Fiera di 

Roma in concomitanza con 

la prima edizione di “Meat-

ing”. 

Per quanto riguarda le 

iniziative in ambito 

territoriale, la Giunta si è 

impegnata ad offrire 

sostegno alle 

manifestazioni di Gubbio 

(aprile 09), Altamura 

(maggio 09) e Greve in 

Chianti (giugno 09) come 

nelle precedenti edizioni.  

Tra varie ed eventuali, 

sono state visionate le 

bozze della nuova brochure 

FIESA e dei depliant di 

AssoPanificatori, 

AssoMacellai, 

Assofrutterie, AssoIttici, e 

AssoSalumieri che sono 

state approvate per la 

stampa. 



Inoltre, la Giunta ha 

valutato positivamente la 

proposta inoltrata dalla 

CIA nell’ambito del 

progetto Anabio-CIA 

relativo al biologico e 

ristorazione. Il 

coinvolgimento di FIESA è 

dovuto al protocollo 

d’intesa per la promozione 

e la valorizzazione dei 

circuiti brevi di 

commercializzazione delle 

produzioni agroalimentari 

di qualità siglato tra 

Confesercenti e CIA 

nell’aprile scorso.  

Il progetto Anabio-CIA 

della durata di un anno 

prevede il coinvolgimento 

di FIESA nei seguenti 

aspetti al fine di introdurre 

i cibi biologici nella 

ristorazione e nei negozi al 

dettaglio: 

� Monitoraggio della 

rete di  ristorazione 

e di vendita al 

dettaglio 

� Definizione di un 

disciplinare di 

organizzazione,trac

ciabilità e di 

funzionamento del 

modello che regoli 

l’offerta e la 

distribuzione 

� Piano di 

comunicazione 

attraverso le testate 

Cia/Confesercenti 

Fiesa 

� Iniziativa pubblica 

congiunta tra 

Anabio/Cia e 

Confesercenti Fiesa 

Infine, nell’ ambito del 

rafforzamento della 

struttura organizzativa di 

FIESA, il Direttore 

Pergamo ha comunicato 

alla Giunta che dal 1 

gennaio c.a. è ufficialmente 

in forza alla federazione la 

dott.ssa Luisa Barrameda 

che svolgerà il ruolo di 

coordinatrice dell’attività 

di direzione. 

 

 

IL MINISTRO 

SCAJOLA CONVOCA 

LE ASSOCIAZIONI 

DEL COMMERCIO 

 

Una delegazione della 

Confesercenti guidata da 

Mauro Bussoni, Vice 

Direttore Generale 

dell’Associazione, e 

composta da Gaetano 

Pergamo, Direttore Area 

distribuzione di 

Confesercenti e da Danila 

Negrini dell’Ufficio 

Economico confederale, ha 

partecipato il 24 luglio u.s. 

ad un incontro con il 

Ministro Scajola, il 

sottosegretario Martinat e il 

Garante dei Prezzi Lirosi, 

sulle dinamiche dei prezzi 

con Confcommercio, 

Federdistribuzione, Ancd-

Conad e Ancc-Coop. 

Al centro della discussione 

l’intenzione del Ministro di 

insediare un tavolo 

permanente di confronto 

che tenga sotto controllo la 

dinamica dei prezzi dei 

prodotti di largo consumo e 

la corretta prassi 

commerciale in materia di 

termini e condizioni di 

pagamento. 

Il Ministro ha riconosciuto 

che le attuali tensioni sui 

prezzi sono di origine 

internazionale ma ha 

voluto segnalare la forte 

opera di vigilanza del 

Governo contro eventuali 

tentativi di speculazioni, 

soprattutto sui prodotti 

alimentari. 

“Al Ministro Scajola 

abbiamo ribadito- ha 

dichiarato Mauro Bussoni- 

oggi il senso di 

responsabilità degli 

esercenti in un momento 

economico difficile e di 

tensioni dei prezzi e la 

volontà di contribuire ad 

un comune impegno per 

affrontare con 

determinazione le attuali 

difficoltà. 

Ma abbiamo anche 

chiaramente sottolineato 

come il balzo dei prezzi 

alla produzione va ben al di 

là della dinamica dei prezzi 

praticati al dettaglio. A 

questo si aggiunga il caro-

petrolio, il caro-trasporti ed 

il peso delle tariffe. 

Solo per fare qualche 

esempio, in un anno i 

prezzi alla produzione sono 

saliti a giugno del 49% 

contro una variazione del 

prezzo del pane del 13. 

Stesso discorso per la frutta 

(24,5% contro il 7,2%) o 

per la carne (il prezzo alla 

produzione di quella 

bovina è salito dell’11,4%, 

mentre al dettaglio è 

aumentata del 4,7%). 

E se ci spostiamo a 

raffrontare l’andamento 

inflazionistico nel settore 

Ue food si vede come a 

giugno 2008 l’inflazione 

dell’area euro tocca il 6,4% 

contro il 6,1% di quello 

dell’Italia. 

Bisogna finirla una volta 

per sempre con le inutili 

crociate contro gli esercenti 

per concentrare 



l’attenzione sulle reali 

inefficienze della filiera 

alimentare, sul rischio di 

oligopoli che non 

riguardano certo i piccoli 

negozi, sulle contromisure 

da adottare per frenare 

l’impatto con le tensioni 

internazionali, queste sì 

caratterizzate da forti 

movimenti speculativi”. 

 

ANCORA ALLARME 

PREZZI 

IL MINISTRO PENSA A 

INTERVENTI SU 

FILIERA 

 

- L'attuale tensione dei 

prezzi, con la conferma 

dell'inflazione di giugno al 

3,8%, preoccupa il 

Governo. ''Si tratta 

prevalentemente di 

inflazione importata - 

afferma il ministro dello 

Sviluppo economico 

Claudio Scajola - e ciò 

limita l'efficacia di azioni 

di contenimento che 

possono essere adottate da 

un singolo Paese''. 

Tuttavia, secondo Scajola, 

''se ciascuno da' il proprio 

contributo per intervenire 

sulla componente di 

inflazione generata al 

nostro interno, avremo 

compiuto passi significativi 

nella giusta direzione''. 

Per quanto riguarda le 

misure strutturali di medio 

periodo finalizzate a 

migliorare l'efficienza delle 

filiere alimentari, Scajola - 

si legge in una nota - ha già 

preso contatti con il 

ministro delle Politiche 

Agricole, Alimentari e 

Forestali, Luca Zaia, 

affinché siano convocate al 

più presto le categorie 

imprenditoriali interessate, 

per individuare interventi 

in grado di ottimizzare i 

diversi passaggi di filiera e 

affrontare il tema del 

contenimento dei prezzi 

nell'attuale situazione 

congiunturale. A questo 

proposito, ''un intervento 

immediato potrebbe 

riguardare una specifica 

azione di sorveglianza sulle 

derrate alimentari nel 

mercato domestico, in 

concomitanza con la nuova 

campagna di raccolta del 

grano''. 

Il 3,8% di giugno conferma 

quanto già annunciato 

dall'Istat con le 

anticipazioni di quindici 

giorni fa. A questo 

proposito, Scajola - 

conclude la nota - invita 

alla cautela nel 

commentare con toni 

allarmistici il medesimo 

dato due volte nello stesso 

periodo (come 

anticipazione all'inizio del 

mese e come dato 

definitivo alla metà del 

mese), perché ciò può 

contribuire ad alimentare 

un circuito di crescenti 

aspettative inflazionistiche 

rispetto a un dato che e' in 

realtà sempre lo stesso. 

Roma, 15 luglio(ANSA) 

 

 

INCONTRO AL 

MINISTERO DELLA 

SALUTE DEL GRUPPO 

DI LAVORO PER LA 

RIDUZIONE DEL SALE 

NEL PANE 

 

Il Gruppo di lavoro per la 

riduzione del quantitativo 

di sale nel pane - 

formalizzato con Decreto 

del Capo Dipartimento del 

21 marzo 2008 – è stato 

convocato in data 4 luglio 

2008 dalle ore 10,00 alle 

ore 12.00 presso la sede del 

Ministero del Lavoro, della 

Salute e delle Politiche 

sociali (ex Ministero della 

Salute). 

Il Gruppo di lavoro è 

formato dalle associazione 

di categoria, tra cui 

Assopanificatori, e da 

medici e ricercatori 

nell’ambito della 

alimentazione e nutrizione. 

Da parte di 

Assopanificatori hanno 

partecipato all’incontro, la 

Dott.ssa Luisa Barrameda 

ed il Dott. Giuseppe 

Dell’Aquila, Responsabile 

dell’ufficio legale e affari 

giuridici Confesercenti. 

Durante l’incontro, il Capo 

di Dipartimento, il Dott. 

Greco, ha ribadito la 

necessità di sottoscrivere il 

protocollo d’intesa già 

proposto mesi fa alle 

associazioni per dare un 

segnale anche all’UE, la 

quale è decisa ad emanare 

una direttiva mirata a 

ridurre i contenuti di sale in 

diversi prodotti alimentari. 

E’ intenzione del Ministero 

sottoscrivere il citato 

protocollo d’intesa entro la 

fine del mese di luglio. 

Le associazioni di 

categoria hanno anticipato 

delle considerazioni in 

merito al documento 

sottoposto. In tal senso, la 

misura della riduzione del 

contenuto di sale 

nell’impasto del pane e le 

modalità di monitoraggio 



di tale riduzione si sono 

rivelati gli aspetti più 

discussi dell’incontro. 

Assopanificatori Fiesa-

Confesercenti ha 

manifestato la sua 

disponibilità a sottoscrivere 

la convenzione nel caso in 

cui tale riduzione sia 

introdotta in modo 

graduale fino ad una 

percentuale concordata tra 

tutti gli operatori e non 

prima della fine del 2009. 

Assopanificatori, Assipan e 

Federpanificatori hanno 

insistito sull’importanza 

della comunicazione ai 

consumatori. 

In questo senso il 

Ministero ha assicurato che 

ci sarà un progetto mirato 

ad incentivare il consumo 

del pane come prodotto di 

qualità. 

La riunione si è conclusa 

con l’impegno da parte 

delle associazioni di 

categorie di comunicare al 

Ministero entro venerdì 

prossimo l’intenzione di 

sottoscrivere il protocollo 

d’intesa. 

 

RIUNITA LA FILIERA 

LATTIERO CASEARIA 

AL MINISTERO 

DELLE POLITICHE 

AGROALIMENTARI 

 

La riunione della filiera si è 

svolta al Ministero delle 

Politiche Agricole il 3 c.m. 

ed ha visto la 

partecipazione del Ministro 

On. Luca Zaia e del Dr. 

Giuseppe Ambrosio. 

Per Fiesa Confesercenti 

erano presenti il Presidente 

Giancarlo Petruccioli e la 

Dott.ssa Luisa Barrameda. 

Ha aperto i lavori il 

Ministro Zaia. Il Ministro 

ha parlato delle tensioni di 

carattere internazionali che 

incidono nel settore lattiero 

caseario. L’incontro ha 

affrontato il problema del 

prezzo del latte senza 

entrare ad analizzare 

l’incidenza delle quote latte 

sul prezzo. 

Il Ministro Zaia ha 

specificato che l’oggetto 

dell’incontro era di 

ragionare sulla fattibilità di 

realizzare un accordo 

mirato a stabilire il prezzo 

del latte com’è accaduto in 

Germani allo 0,43. Pertanto 

ha sollecitato la 

disponibilità ai produttori 

ed allevatori di lavorare ad 

un progetto comune con un 

approccio imprenditoriale e 

compatibile con i principi 

dell’UE senza comportare 

ulteriori appesantimenti sui 

consumatori. 

Gli operatori presenti al 

tavolo, produttori 

industriali, trasformatori e 

dettaglianti, hanno ribadito 

le tensioni esistenti sui 

mercati internazionali ed 

europei e i conseguenti 

rincari in Francia Germania 

e Spagna dove il latte é 

aumentato anche del 15, 

16%, contro il 9,5% 

dell’Italia. Gli operatori 

hanno sottolineato la 

volatilità del prezzo delle 

materie prima e la 

preoccupazione per gli 

aumenti dei prodotti 

energetici ma anche di 

grano e soia, utilizzati negli 

allevamenti. 

Il Ministro Zaia ha 

concluso chiedendo a tutti 

gli attori della filiera 

l’impegno a raggiungere 

l’obbiettivo indicato 

altrimenti il tavolo non 

verrà istituito dal 

ministero. A tal fine, 

saranno chiamati uno ad 

uno, i componenti della 

filiera entro la settimana 

per verificare la fattibilità 

della convocazione del 

tavolo. 

Infine, il Ministro ha 

ribadito l’impegno del suo 

ministero a difendere 

l’identità e la sicurezza 

alimentare del paese nella 

discussione della nuova 

PAC, perché il suo 

ministero – ha aggiunto – 

non è disponibile a 

celebrare il funerale del 

comparto agricolo italiano 

che giorno dopo giorno si 

sta disgregando. 

Dal punto di vista della 

distribuzione, si rileva che 

il mercato in oggetto 

rimane ingessato nel 

meccanismo delle quote 

latte che difatti non 

conferiscono al settore 

quell’elasticità necessaria 

ad un corretto equilibrio tra 

domanda ed offerta. 

Si comprende le estreme 

difficoltà ad affrontare 

l’argomento in sede 

nazionale e comunitaria ma 

è altrettanto evidente che 

questo nodo rappresenta 

uno degli aspetti principali 

dell’intera vicenda. 

 

 

CONVENZIONE TRA 

ASSOMACELLAI E 

L'ACCADEMIA DEL 

COTTO 

 

Ai fine di ampliare 

opportunità e servizi 



qualificati in favore delle 

imprese associate è stato 

sottoscritto un accordo tra 

Assomacellai e Italian 

Food srl titolare del 

marchio l’Accademia del 

cotto. 

L’obiettivo dell’accordo è 

fornire alle imprese 

associate prodotti di qualità 

e una azione di assistenza, 

consulenza, informazione e 

formazione rivolte al 

composito mondo della 

piccola e media impresa e 

che mira a qualificare 

l’attività svolta attraverso il 

miglioramento del rapporto 

prezzo/qualità/certificazion

e/ ed anche a ridurre in 

modo significativo i costi 

aziendali e a creare un 

valore aggiunto qualitativo 

nei confronti del "prodotto-

servizio-

comunicazionalità". 

Fermo restando la presenza 

di Assomacellai - FIESA 

su tutto il territorio 

nazionale, la convenzione 

sarà applicabile alle 

imprese associate che 

vogliano goderne situate 

nelle regioni Emilia 

Romagna, Lombardia, 

Liguria, Piemonte, Toscana 

e Veneto. 

Per le nostre associate sono 

previsti sconti e 

agevolazioni sui prezzi di 

listini oltre alla qualità 

garantita, consulenza, 

trasporto e supporto 

comunicazionale. 

Per informazioni contattare 

fiesa@confesercenti.it 

 

 

 

 

 

 

 
LA FIESA – 

FEDERAZIONE 

ITALIANA ESERCENTI 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Augura Buone Vacanze!! 


