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SAFETY FOR FOOD

Dal Passaporto Digitale

dei prodotti agroalimentari 

a una piattaforma di collaborazione

Qual è l’obiettivo? “La Carta Costituzionale dell’Agroa-
limentare” da proporre al mondo in occasione di Expo. 
A Milano, presso il Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia Leonardo da Vinci, Cisco Italia e Pe-
nelope hanno ospitato i più importanti rappresentanti
della Ricerca scientifica Nazionale, delle istituzioni  e
del Governo, per presentare la piattaforma tecnologica
di collaborazione offerta alla comunità scientifica In-
ternazionale, nel quadro del progetto Safety for
Food, che sarà strumento di dialogo e confronto  sui
temi della sicurezza e salubrità alimentare con la fina-
lità di redigere la “Carta Costituzionale” da proporre
al mondo come eredità di Expo Milano 2015. 
Safety For Food è un progetto che ha  come obiettivo
primario la realizzazione di una “banca dati mondiale”
dei prodotti agroalimentari che consenta al comparto
industriale, agli enti preposti ed in ultima analisi
anche ai consumatori di ottenere una completa traccia-
bilità e rintracciabilità delle produzioni, secondo regole
e standard internazionali in materia di sicurezza, qua-
lità e origine degli alimenti. 
Safety for Food consiste di una complessa piattaforma
tecnologica operata da Penelope  –  società italiana di
servizi e consulenza ICT con ampia esperienza nel set-
tore dell’industria alimentare che ha sviluppato il si-
stema di tracciabilità al cuore del progetto (ValueGo®
- il passaporto digitale dei prodotti agroalimentari) con
la consulenza di Cisco Italia.  
Safety for Food individua nei temi della qualità, sicu-
rezza e salubrità alimentare l’esigenza di una adozione
in larga scala delle tecnologie digitali quale supporto
alle decisioni nel controllo e governo di processi indu-
striali complessi a beneficio delle aziende, delle istitu-
zioni e dei consumatori. 
Il progetto affronta con strumenti essenziali l’intero
processo di filiera, dal controllo del territorio e della ca-
tena di trasformazione, al monitoraggio della distribu-
zione e della comunicazione verso i consumatori,
creando un fil rouge che lega la trasformazione delle
materie prime lungo la catena industriale e le informa-

zioni che tali azioni generano.

NUOVE OPPORTUNITÀ

L’industria alimentare russa 

ha un'urgente necessità 

di rinnovamento e di investimenti

UBM Live, organizzatore di Fi Europe, ha stretto
una partnership con Restec per annunciare il lancio
della fiera Food ingredients Russia, che si terrà dal 27
al 29 aprile 2015 a Mosca. Secondo un rapporto del
gruppo RBC, la Russia attualmente importa il 98,3%
degli ingredienti destinati alla produzione alimetare.
Il rapporto indica inoltre che il mercato degli ingre-
dienti alimentari in Russia ha un valore stimato in-
torno ai 2,47 miliardi di Euro, e che i consumatori ora
prediligono alimenti di miglior qualità, naturali ed eco-
logici. Fi Russia, che si svolgerà nella stessa sede di He-
alth ingredients Russia e di CPhI Russia, offrirà agli
operatori del settore alimentare un'opportunità unica
per espandersi ulteriormente in questo mercato a cre-
scita rapida, offrendo tre importantissimi eventi dedi-
cati agli ingredienti alimentari che si svolgeranno tutti
nella stessa sede.
Poiché il settore che si occupa di formulazione e di tra-
sformazione alimentare in Russia non è al livello dei
suoi concorrenti occidentali, questa industria da mi-
liardi di euro offre grandi spazi e opportunità di mer-
cato ai fornitori di ingredienti alimentari.

INDUSTRIA ALIMENTARE

La domanda estera traina il clima 

di fiducia nell'ultimo trimestre 2013

Il clima di fiducia dell'industria alimentare italiana ha
segnato nell'ultimo trimestre del 2013 un migliora-
mento rispetto allo stesso periodo del 2012. È quanto
emerge dall’indagine trimestrale Ismea sul
clima di fiducia degli operatori industriali, con-
dotta a dicembre su un panel di 1.200 aziende del set-
tore.  
L'indice, seppure in terreno negativo con un valore di -
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4,3 (in un campo di variazione compreso tra -100 e
+100), ha chiuso con un recupero di 9 punti su base
annua, confermando il livello del terzo trimestre 2013.
 Si consolida quindi la tendenza al miglioramento della
fiducia delle industrie alimentari già rilevata a partire
dal secondo trimestre dell'anno, seguita a un pessimo
avvio del 2013.  
A incidere positivamente sui giudizi degli operatori
sono stati la buona tenuta degli ordini, trainati dalla
domanda estera, e il deconsolidamento delle scorte.
Peggiorano, invece, le attese produttive di breve pe-
riodo, anche per fattori stagionali legati al consueto ral-
lentamento delle attività dopo le festività di fine anno.

A livello settoriale, i risultati mostrano una situazione
piuttosto diversificata: pochi segmenti si distinguono
per una performance positiva (olio di oliva, molitorio e
dolciario), altri presentano un miglioramento della fi-
ducia, ma un indice ancora negativo (pane, acque mi-
nerali e bevande analcoliche, carni rosse), mentre quasi
la metà dei settori, oltre a mostrare un indice negativo,
accusa un peggioramento della fiducia rispetto al tri-
mestre precedente (lattiero-caseari, elaborati di carne,
prima lavorazione delle carni bianche, ittico, pastario,
mangimistica, vini, gelati). Registrano un indice posi-
tivo ma accusano un peggioramento su base trime-
strale ortofrutta, riso e prodotti da forno.  
A livello territoriale, l'indicatore assume un valore ne-
gativo nelle due aree del Nord e positivo nel Centro e
nel Sud Italia. Su base trimestrale, cala la fiducia delle
imprese del Nord Ovest e di quelle del Centro, mentre
migliora nel Nord Est e nel Mezzogiorno.  
In generale - rivela l'indagine Ismea - le imprese del-
l'industria alimentare nazionale sono riuscite comun-
que a incrementare nel 2013 il fatturato rispetto
all'anno precedente, migliorando anche sul piano com-
petitivo.  Su tale risultato è stato determinante l'anda-
mento del mercato estero, specie di quello esterno
all'Eurozona, che ha finito col premiare le imprese dei
settori maggiormente export-oriented come paste e pro-
dotti da forno.

(Agra)

DOSSIER COLDIRETTI ED EFSA

Allarme veleni da riso indiano 

e peperoncino vietnamita 

Con il 61,5 per cento dei campioni risultati irregolari
per la presenza di residui chimici è il peperoncino pro-
veniente dal Vietnam il prodotto alimentare meno si-
curo in vendita in Italia che, nel corso del 2013, ne ha
importato ben 273.800 chili per utilizzarlo nella prepa-
razione di sughi tipici come l’arrabbiata, la diavola o la
puttanesca piccante e per insaporire l’olio o per condire
piatti senza alcuna informazione per i consumatori. E’
quanto emerge dal Dossier “La crisi nel piatto degli ita-
liani nel 2014”,  presentato dalla Coldiretti anche con
una esposizione della “Classifica dei cibi piu’ contami-
nati”, elaborata sulla base delle analisi condotte dal-
l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare
(Efsa) nel Rapporto 2014 sui Residui dei Fitosanitari
in Europa, al Teatro Palapartenope di Napoli, dove
sono giunti diecimila coltivatori provenienti dalle di-
verse regioni insieme al Presidente della Coldiretti Ro-
berto Moncalvo. Un pericolo legato al fatto che, sotto la
pressione della crisi, è sostenuto - sottolinea la Coldi-
retti - il commercio di surrogati, sottoprodotti e aromi
artificiali, oltre che di alimenti a basso costo ma a ri-
schio elevato come dimostra il fatto che le importazioni
agroalimentari in Italia hanno raggiunto la cifra record
di 39 miliardi di euro nel 2013 con un aumento del 20
per cento rispetto all’inizio della crisi nel 2007. Se nella
maggioranza del peperoncino dal Vietnam esaminato

prodotto paese 
di provenienza

irregolarità 
in %

peperoncino Vietnam 61,5%
Melagrana Turchia 40,5%
Frutto della Passione Colombia 25%
Lenticchie Turchia 24,3%
Arance Uruguay 19%
Ananas Ghana 15,6%
Foglie di Tè Cina 15,1%
Riso India 12,9%
Fagioli Kenya 10,8%
Cachi Israele 10,7%

Coldiretti su dati EFSA
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è stato trovata la presenza in eccesso di difenoconazolo,
ma anche di hexaconazolo e carbendazim che sono vie-
tati in Italia sul peperoncino, a preoccupare - continua
la Coldiretti - è anche l’arrivo sul territorio nazionale
nel 2013 di 1,6 milioni di chili di lenticchie dalla Tur-
chia che, secondo l’Efsa, sono  irregolari in un caso su
quattro (24,3 per cento) per residui chimici in eccesso
e delle arance dall’Uruguay che  presentano il 19 per
cento dei campioni al di sopra dei limiti di legge per la
presenza di pesticidi  come imazalil  ma anche di fen-
thion, e ortofenilfenolo vietati in Italia. Nella classifica
dei prodotti piu’ contaminati elaborata alla Coldiretti
ci sono anche le melagrane dalla Turchia (40,5 per
cento di irregolarità), i fichi dal Brasile (30,4 per cento
di irregolarità), l’ananas dal Ghana (15,6 per cento di
irregolarità), le foglie di the dalla Cina (15,1 per cento
di irregolarità) le cui importazioni nei primi due mesi
del 2014 sono aumentate addirittura del 1.100 per
cento, il riso dall’India (12,9 per cento di irregolarità)
che con un quantitativo record di 38,5 milioni di chili
nel 2013 è il prodotto a rischio più importato in Italia,
i fagioli dal Kenia (10,8 per cento di irregolarità) ed i
cachi da Israele (10,7 per cento di irregolarità). Si
tratta di valori preoccupanti per un Paese come l’ltalia
che può contare su una produzione Made in Italy con
livelli di sicurezza da record con un numero di prodotti
agroalimentari con residui chimici oltre il limite di ap-
pena lo 0,2 per cento che sono risultati peraltro infe-
riori di nove volte a quelli della media europea (1,6 per
cento di irregolarità) e addirittura di 32 volte a quelli
extracomunitari (7,9 per cento di irregolarità), sulla
base delle elaborazioni Coldiretti sulle analisi condotte
dall’Efsa e del piano coordinato europeo dei controlli
sui residui fitosanitari. Dall’inizio della crisi - ricorda
la Coldiretti - sono più che triplicate in Italia le frodi a
tavola con un incremento record del 248 per cento del
valore di cibi e bevande sequestrati perché adulterate,
contraffate o falsificate sulla base della preziosa atti-
vità svolta dai carabinieri dei Nas dal 2007 al 2013. 

DAL 23 AL 25 OTTOBRE

TriestEspresso nel porto vecchio 

della città giuliana

“Anche quest'edizione sarà un successo”. Il pronostico

è di Massimiliano Fabian, presidente dell'Associazione
Caffè Trieste, e riguarda TriestEspresso Expo, la
fiera biennale (di cui Food Industria è media partner)
che torna per la settima edizione dal 23 al 25 ottobre
2014, grazie all'organizzazione di Aries - Camera di
Commercio di Trieste e la collaborazione dell'Assocaffè
locale.

“Il 70% degli spazi espositivi è già prenotato da brand
leader nei rispettivi settori come CMA Astoria, Cim-
bali, illy, Mahlkoenig, Procaffè solo per fare alcuni nomi
- rileva Antonio Paoletti, presidente della Camera di
Commercio di Trieste - e stiamo perfezionando un pro-
gramma di eventi collaterali particolarmente ricco, con
grande attenzione alla formazione, quella dei baristi
ma soprattutto quella professionale di tutti gli altri
operatori".

NELLA FOOD VALLEY EUROPEA

Cibus Tec, gli appuntamenti 

da non perdere

Già programmate le giornate tematiche per i settori del
pomodoro, delle carni, della lavorazione del latte e della
IV gamma. Sostenibilità ambientale, food safety, pac-
kaging e logistica, invece, i temi caldi degli incontri. A
calendario anche iniziative di business maching inter-
nazionale con 600 operatori provenienti da oltre quin-
dici Paesi che trasformeranno Parma nella capitale
mondiale dell’innovazione applicata al processing e
packaging alimentare.
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Informatissimi, sono i nuovi opinion-maker 
alimentari e acquistano sempre più potere. 
Utilizzando la forza del web, stanno modifi-
cando, mettendo in discussione e rimodellando
alcune delle abitudini e certezze consolidate 
di consumatori e aziende del globo

di FABIO CARLINI

Un vero e proprio cambio di potere si sta concretizzando
nel comparto alimentare. A realizzarlo è un gruppo emer-
gente e in crescita di consumatori, sparsi nei diversi an-
goli del pianeta, capace di influenzare le scelte d’acquisto
degli altri, ancor più di quanto non siano in grado di fare
gli chef di maggior grido. Questo in virtù di una grande
capacità di sfruttare le nuove tecnologie, informarsi e
trasferire in maniera efficace e convincente le conoscenze
acquisite su temi che riguardano l’intera filiera alimen-
tare. Centrale in questo processo è ovviamente
il web, che è il luogo deputato alla diffu-
sione del “Verbo”.
Questi nuovi opinion-maker sono un
po’ “cacciatori” e un po’ “serbatoi”:
vanno alla ricerca di notizie e infor-
mazioni, le fanno proprie, le custo-
discono e le assimilano, per poi
condividerle, mediate dal proprio fil-
tro di credibilità e dai propri valori,
fornendo giudizi molto personali e cre-
ando veri e propri movimenti di opinione.
E’ questo il profilo del provetto consumatore
capace di fare proseliti, ribattezzato, non a caso, Food
e-Vangelist, nella terza edizione della ricerca interna-
zionale Food 2020 sugli stili di vita e le abitudini alimen-
tari dei consumatori condotta da Ketchum - una delle
maggiori società di consulenza e di comunicazione sul
mercato europeo -, che quest’anno ha posto l’accento sui
trend emergenti. 
Il sondaggio è stato effettuato a livello globale su 1.800
urban food shoppers in sei Paesi: Italia, UK, Germania,

Cina, USA e Argentina. Nello studio spicca, appunto, un
particolare sottoinsieme di “influenzatori”, denominato
Food e-Vangelist.
“Analizzando il field del sondaggio alla sua terza edi-
zione, stiamo osservando trend sempre più rilevanti ri-
guardo l’interesse del consumatore verso il cibo e
l’alimentazione: cosa si aspetta e chiede alle aziende e al
retail – afferma Andrea Cornelli, Vice presidente e CEO
di Ketchum Italia.  Ciò che ha caratterizzato la ricerca
quest’anno è l’identificazione di un gruppo di Food e-Van-
gelist, un piccolo ma potente segmento di veri e propri
attori del cambiamento, preparati e motivati a intrapren-
dere azioni e convertire l’opinione pubblica a seguire le
proprie idee rispetto a cibi, marchi e aziende nel settore
agroalimentare e che vede l’Italia in pole position come
numero di rappresentanti, per la nostra naturale voca-
zione al cibo e al gusto”.
I Food e-Vangelists sono un sottogruppo della cosiddetta

popolazione dei Food Involved, cioè di quegli in-
dividui che dedicano regolarmente parte del

proprio tempo a coinvolgere conoscenti, o
anche sconosciuti, in conversazioni sul
cibo (sia online che di persona), condi-
videndo e raccomandando prodotti e
alimenti, oppure consigliando blog o
forum sul tema. Gli e-Vangelist si at-
tivano nella stessa direzione, ma con

una maggiore propensione ad incorag-
giare cambiamenti di comportamento.

Fanno raccomandazioni riguardo il cibo al-
meno 4 volte in una settimana.

I FOOD E-VANGELIST NON SONO UN GRUPPO MARGI-
NALE

Rappresentano circa il 22% del totale del campione ana-
lizzato nei vari mercati. Sono giovani (il 48% non supera
i 35 anni), ma a dispetto della loro giovane età godono di
una certa sicurezza economica. I Food e-Vangelist gene-
rano circa 1.7 miliardi di conversazioni sul cibo ogni set-
timana. In alcuni Paesi, rappresentano un significativo
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sono giovani (il 48% non 
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segmento demografico, come in Italia, dove sono più di
1/3 della popolazione, o in Argentina e Cina, dove rap-
presentano 1/4 circa di essa.

Sono tipicamente giovani donne, molto attive on-line,
finanziariamente stabili e con famiglia – un
campione che è anche comunemente osser-
vato nel food marketing. Ciò che però ri-
sulta unico è che questo gruppo non è
definito dal suo profilo demografico, ma
dalla om cui le consuete pratiche del mar-
keting non attecchiscono.
In Italia sia i Food Involved che i Food e-
Vangelist tendono a essere più donne rispetto
alla media globale.

Più di 1/3 dei Food e-Vangelist si prendono regolarmente
del tempo per raccomandare e criticare marchi e prodotti
alimentari e condividere le proprie opinioni con gli altri,
sia offline che online.

Mentre i Food Involved sono attivi nel cercare e racco-
gliere informazioni sul cibo, i Food e-Vangelist credono
che sia loro precisa responsabilità influenzare le opinioni
degli altri e cambiarne i comportamenti. Dal sondaggio
è emerso che i Food e-Vangelist tracciano il loro successo
e si sentono incentivati proprio dal numero di individui
che riescono a raggiungere.

I FOOD E-VANGELIST SONO SOCIAL, MA NON SOLO

Sono grandi utilizzatori di blog e social media, e si aspet-
tano che anche le aziende coinvolgano i consumatori at-
traverso i social media, in quanto strumenti di
comunicazione privilegiati diretti e aperti.

Da sottolineare, inoltre, che  per questo influente seg-
mento della popolazione, il prodotto fresco è una specie
di totem. Per guadagnarsi la stima di questi consuma-
tori, oltre alla necessità di essere social a loro volta, i pro-
duttori devono essere eco-friendly, trasparenti ed
eticamente irreprensibili, nonché offrire alimenti di qua-
lità a prezzi accessibili, anche ai meno abbienti. 
Oltre la metà di loro (54%) vorrebbe che le aziende des-
sero priorità alla produzione di alimenti salutari. Il 54%
vuole informazioni sugli ingredienti del prodotto in eti-
chetta (inclusi origine, processo e tecniche di produzione,
nome dell’azienda agricola o del fornitore, ecc.). 
In particolare, il campione italiano focalizza la sua atten-

zione sull’integrità e il prodotto locale, esprimendo più
degli altri il forte desiderio di conoscere gli ingredienti e
l’origine degli alimenti. Le caratteristiche più importanti
che gli italiani considerano nell’acquisto di prodotti ali-

mentari sono: gusto (89%), qualità (88%), prezzo
(87%), effetti benefici/salutari (84%).

In conclusione, i Food e-vangelist vogliono e
si aspettano molto di più: il 67% ritiene
che le aziende abbiano bisogno di miglio-
rare la comunicazione. 1/4 crede che non
siano efficaci nell’assicurare una qualità
che sia accessibile alle famiglie più po-

vere e sostiene che non incontrino le loro
aspettative in termini di trasparenza. Ma,

soprattutto, questo gruppo di consumatori non
vuole essere considerato da un punto di vista meramente
commerciale, ma piuttosto essere vissuto e percepito
come vero e proprio “partner” dagli operatori del mer-
cato.
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I Food e-Vangelist, 
a differenza dei Food Involved, 
attivi nel cercare e raccogliere 
informazioni sul cibo, credono

che sia loro precisa responsabilità 
influenzare le opinioni degli altri 

e cambiarne 
i comportamenti
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La sede produttiva storica dell’azienda siciliana
Nino Castiglione diventerà la più verde ed
efficiente d’Europa, grazie a un impianto a mi-
croturbina e a un sofisticato sistema di recupero
termico messi a punto da Ibt e Capstone

L’azienda Nino Castiglione - specializzata, nella pro-
duzione, lavorazione e commercializzazione di tonno e
prodotti di tonnara – realizzerà nella sua sede storica
presso l’antica tonnara di San Cusumano (TR), un inno-
vativo impianto di cogenerazione che renderà lo stabili-
mento più evoluto, ecosostenibile ed efficiente.
L’impianto, primo del suo genere in Sici-
lia, è frutto di una tecnologia al-
l’avanguardia che unisce un
impianto di cogenerazione con
turbine a gas con un sofisticato si-
stema di recupero termico che as-
sicura il massimo livello di
efficienza - rispetto alle altre tec-
nologie sul mercato - e quindi di
risparmio, in quei processi del-
l’industria alimentare, come il processo
di cottura e sterilizzazione del tonno in sca-
tola, che richiedono energia termica sotto forma di va-
pore saturo. Si calcola infatti che, grazie al nuovo
impianto, si risparmierà circa il 30% di energia primaria,
incrementando notevolmente l’efficienza energetica del
processo produttivo.

L’applicazione è stata ideata da IBT Group, azienda di
Treviso specializzata in soluzioni per il risparmio ener-
getico e partner esclusivo per l’Italia di Capstone –
azienda affermata a livello mondiale nel settore turbine
a gas con tecnologia “oil free” che funzionano senza li-
quidi lubrificanti al loro interno. Grazie a questa carat-
teristica, i gas esausti delle microturbine, oltre ad avere
tenori di NOx e CO molto bassi (NOx < 18 mg/Nm3 e CO
< 50 mg/Nm3), presentano un alto contenuto di ossigeno
che consente di poterli utilizzare come aria comburente.  
Un progetto ambizioso reso possibile grazie all’incontro
tra l’Ing. Antonello Mineo, Presidente della società di
energy management ST.H di Palermo, che ha svolto lo
studio di fattibilità dell’impianto, ed il Sig. Franco Casti-
glione, Presidente dell’Azienda, il quale ha dichiarato:
“Per noi è un grande onore continuare il percorso iniziato
da parecchi anni: sfruttare le più moderne tecnologie of-
ferte dal mercato per assicurare una solida crescita
aziendale nel totale rispetto ambientale del nostro pre-
zioso territorio”. 
“E’ un traguardo importante per il sistema impresa della
nostra Regione - ha aggiunto l’Ing. Antonello Mineo, in
qualità di Presidente del Distretto Meccatronica - che si
pone come modello di efficienza energetica e crescita so-

stenibile in Europa”. 
L’impianto, in un anno, farà diminuire le

emissioni di circa 210 TEP (Tonnel-
late Equivalenti di Petrolio), ossia
590 ton di CO2 non immesse in at-
mosfera. 
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Tonno ad alta efficienza 
con la cogenerazione

Il sistema utilizza una turbina Capstone a gas na-

turale da 600 kWe che ottimizza la produzione di

vapore mediante l’impiego di un generatore di va-

pore a recupero e bruciatore in “vena d’aria” che

sfrutta totalmente  l’energia dei gas di scarico della

turbina. Il tutto con zero emissioni
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Irplast ha realizzato per Friesland Cam-
pina la prima soluzione di labelling termore-
traibile per lattine in banda stagnata. P.E.
Labellers è partner complementare di un
team tecnologico tutto italiano

Le etichette preadesivizzate Label Tape Shrink di Ir-
plast per la prima volta applicate su lattine in banda
stagnata: elevata tenuta, economicità di gestione, ri-
ciclabilità, gestione dei magazzini semplificata e effi-
cienza di applicazione i principali plus. Si tratta di
una soluzione completamente innovativa e rivoluzio-
naria per contenitori in banda stagnata, in grado di
garantire la perfetta adesione dell’etichetta al conte-
nitore anche in presenza di importanti sbalzi termici

e condizioni di stoccaggio non ottimali. Un accordo de-
stinato a fare da traino per tutto il comparto del la-
belling su lattine.  Oltre 300 milioni i pezzi che Irplast

produrrà per Friesland Campina (multinazionale
olandese del settore lattiero-caseario) nel corso del-
l’anno. Partner esclusivo del progetto P.E. Labellers,
pioniere insieme ad Irplast nell’etichettatura di lat-
tine in banda stagnata. 
Il progetto nasce dalla ricerca da parte dell’azienda
olandese di partner affidabili e specializzati nel set-
tore del labelling, in grado di trovare una soluzione
definitiva alla scarsa tenuta delle etichette tradizio-
nali in carta sulle lattine in banda stagnata, spesso
sottoposte a condizioni logistiche “estreme”, tra sbalzi
termici e stoccaggio prolungato in container non cli-
matizzati. 
“Questo accordo – ha dichiarato Fausto Cosi, ammi-
nistratore delegato di Irplast – nasce dalla determi-
nazione di Irplast nel cercare continuamente soluzioni
efficaci per le esigenze sempre in evoluzione del pac-
kaging. Oggi, con questa nuova applicazione, Irplast
ha non solo colmato un vuoto funzionale del settore,
ma ha generato altri importanti vantaggi: economici
(risparmio energetico e azzeramento dei resi per eti-
chettatura difettosa), ambientali (completa riciclabi-
lità delle etichette e delle lattine senza costi
aggiuntive per l’eliminazione di residui di colla dal
contenitore), di ottimizzazione della logistica e legali
(lettura inalterata dei contenuti informativi). Siamo
orgogliosi della fiducia che un leader internazionale
del settore food & beverage come Friesland Campina
ha voluto riporre in noi, premiando il nostro know-
how e la tecnologia italiana. Ci auguriamo che la no-
stra soluzione possa fare da traino per tutto il
settore“.”Nella ricerca di questa soluzione – ha ag-
giunto Luca de Bartolo, direttore operativo di Irplast
– hanno avuto un ruolo determinante la grande espe-
rienza di Irplast nella gestione dell’adesivo e delle sue
potenzialità e il rapporto di fiducia con P.E. Labellers.
Siamo molto soddisfatti di essere stati capaci di inno-
vare in un momento di crisi e di avere fatto un salto
di qualità, migliorando l’efficienza dei processi pro-
duttivi e delle soluzioni”.
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Soluzioni hi-tech made 
in Florence per l’etichettatura
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LABEL TAPE SHRINK
E’ un’etichetta in plastica termoretraibile “roll-fed”
(da bobina) preadesivizzata,”linerless” (senza supporto
siliconato). Label Tape Shrink - ideale per sistemi e so-
luzioni di imballaggio per bevande, liquidi alimentari -
andando a sostituire le tradizionali etichette in carta pre-
tagliate, consente una notevole velocizzazione del pro-
cesso di etichettatura ed una semplificazione della
gestione dei magazzini consentendo di superare il pro-
blema dell’impaccamento delle risme di etichette, piut-
tosto che il danneggiamento dovuto ad una scarsa cura
nel maneggiarle. Le etichette in polipropilene inoltre, a
differenza di quelle in carta, presentano il vantaggio di
non essere deteriorabili dagli agenti atmosferici e dagli
sbalzi termici, preservando la corretta lettura dei conte-
nuti informativi riportati sull’etichetta. Essendo Label
Tape Shrink una etichetta preadesivizzata, si ha la com-
pleta eliminazione del processo di applicazione della
colla, garantendo risparmio energetico e una maggior sa-
lubrità dell’ambiente di lavoro. La soluzione potrà inoltre
rappresentare una valida alternativa ai contenitori se-

rigrafati sia in banda stagnata che in alluminio. La per-
sonalizzazione del contenitore mediante l’applicazione di
etichette anziché mediante serigrafia, consente lo stoc-
caggio di contenitori anonimi e tutti uguali semplificando
la gestione dei magazzini, limitando la movimentazione
alle bobine di etichette. 

ADHESLEEVE
L’etichettatrice più innovativa della gamma P.E. Label-
lers è l’unica oggi in commercio a livello internazionale,
in grado di applicare le etichette in plastica termoretrai-
bile rollfed su lattine in banda stagnata. Progettata ad
hoc per il progetto Campina (etichettatura+termoretra-
zione), con tecnologia Adhesleeve si ottiene un confezio-
namento termo-retratto con la stessa qualità di
un’etichetta sleeve. L’elevata capacità produttiva della

macchina (45.000 pezzi/h rispetto allo standard
di mercato di 20.000 pezzi/h) garantisce alta resa
sulla linea con conseguente risparmio di costi per

l’acquisto di altri macchinari. Si tratta infatti
del primo impianto al mondo con una produt-
tività di 70.000 lattine/ora, raggiunta con

l’utilizzo di solo due etichettatrici. La ver-
satilità di Adhesleeve,
con etichette alterna-
tive allo sleeve, per-
mette inoltre una
importante riduzione di
costi di materia prima (-
40%) e di conseguente
impatto ambientale. 
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AUSTEP

Impianti biogas: il rendimento
te lo dice un’app
Austep progetta e realizza impianti di trattamento
anaerobici per la produzione di energia da fonti rinno-
vabili per il settore agricolo, agro zootecnico e indu-
striale. 
Creare rinnovamento e contribuire a diffondere  cul-
tura sono alcuni dei valori in cui crede l’azienda che,
da sempre, concentra la propria attenzione su  tecno-
logia e innovazione. Aspetti fondamentali che l’hanno
condotta  a sviluppare BioAPP Biogas Simulator, l’app
che permette di calcolare il rendimento di un impianto
Biogas, alimentato da matrici differenti.
Produrre energia da fonti rinnovabili è una tematica
di forte attualità, di importanza rilevante per l’am-
biente, ma argomento che talvolta offre ancora lati
oscuri, con informazioni scarse o poco chiare.
Ad esempio: come fare per stimare la produzione di
energia elettrica e di metano, utilizzando un impianto
Biogas? BioAPP Biogas Simulator è la risposta e il
punto di partenza: un processo di simulazione che, con
pochi passaggi, può fornire una prima idea di quanto
biogas si può produrre attraverso l’utilizzo di materie
di scarto, riducendo i consumi e risparmiando sui costi.
Selezionando le matrici di interesse, aziende agricole e

allevatori (bovini, ovini e pollame), ad esempio, sono in
grado di visualizzare in pochi secondi un valore indica-
tivo del rendimento prodotto dai propri scarti.
L’app, scaricabile gratuitamente, è disponibile per di-
spositivi Android (tablet e mobile) negli store digitali
di Google: https://play.google.com/store
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La nuova identità dei prodotti 
si chiama idOO

La soluzione alle emergenti esigenze aziendali nella
continua evoluzione dello scenario digitale si chiama
idOO, giovane società, innovativa e dinamica, nata
per realizzare soluzioni IoT (Internet of Things) rivolte
ad applicazioni verticali che rispondono alle neces-
sità di differenti settori merceologici e che aiutano a
valorizzare le eccellenze del Made in Italy. Soci fon-
datori di idOO sono Alessandro Bisignano (CEO),
Claudio Cortese e Gianni Frosoni, neo imprenditori
con un’esperienza manageriale ventennale nel set-
tore IT.
idOO ha realizzato una piattaforma, erogata in mo-
dalità Cloud, disponibile a livello mondiale e fruibile

dai Brand Leader in modalità Software as a Service,
studiata per attribuire agli oggetti un’identità unica,
non copiabile, non trasferibile e verificabile dai Con-
sumatori attraverso un’apposita App installata su uno
smartphone. Semplicemente avvicinando il proprio
smartphone al prodotto, il consumatore ha così modo
di verificare l’autenticità dell’oggetto, ricevere tutte le
informazioni durante ogni fase del suo ciclo di vita e
le modalità di accesso ai servizi after sales - ovunque
e quando lo desidera. Allo stesso modo, con idOO il
produttore ha la possibilità di introdurre uno stru-
mento efficace per: combattere attivamente il feno-
meno della contraffazione e dei “grey markets”; 
Il servizio di idOO, inoltre, restituisce alle Aziende
analisi sui comportamenti dei propri clienti che sono
fondamentali per lo sviluppo del proprio business e
la definizione delle strategie di vendita.
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Da oltre vent’anni Multiossigen si occupa di ozono, pro-
gettando e costruendo apparecchiature sia medicali che in-
dustriali che producono ossigeno-ozono.
L'ozono è l'unico elemento naturale che abbatte
virus, batteri, funghi e spore in modo totale
senza rilasciare alcun elemento.
Ogni apparecchiatura è realizzata
in base ad un progetto brevettato
da Multiossigen, certificato ed in
linea con la normativa CEE.
L'ultraventennale esperienza e l'eccel-
lenza scientifica, veri e propri valori ag-
giunti nel settore, sono al servizio di
ogni imprenditore che desideri concre-
tamente valutare l'utilizzo degli impianti ad ozono nella sua
attività. Proprio per questa efficienza, Multiossigen è stata
scelta da OQS (Ozone Quality System) per interpretare e
proporre insieme, impianti ed apparecchiature specifiche
per il lavaggio e la disinfezione naturale dei prodotti ortofrut-
ticoli.

OQS è la prima società nata dall'unione di diverse profes-
sionalità di settore, le quali hanno lungamente sperimentato
e provato il sistema ozono per il lavaggio e la disinfezione

dell'ortofrutta.
Le due società propongono si-
stemi brevettati capaci di lavare
e disinfettare frutta, verdura,
insalata etc in modo naturale
senza il rilascio di sostanze no-
cive. Multiossigen, sempre in
stretta collaborazione con OQS,
propone sistemi di sanificazione
dell'aria di ambienti e celle fri-

gorifere di stoccaggio e matura-
zione. 

La sanificazione naturale dell'acqua e dell'aria trova im-
piego ed eccellenti risultati in svariati settori civili ed in-
dustriali dove la salubrità delle stesse riveste una
grande importanza per il benessere dell'uomo, la qua-
lità dei cibi e la salute degli animali.
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Un’eccellenza nel campo della
sanificazione naturale 

+ qualità + salute + guadagno (a costo zero)
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Puro, di origine naturale, cristallino e, final-
mente, anche autorizzato. La svolta per il vino ar-
riva dal vigneto, in particolare da quello
siciliano. A partire da quest’anno è infatti pos-
sibile utilizzare in cantina il mosto concentrato
rettificato solido

Autorizzato per le pratiche enologiche l’utilizzo del mosto
di uve concentrato rettificato solido. È una delle novità
più consistenti introdotte dalla nuova Ocm unica (Orga-
nizzazione comune di mercato - Regolamento UE
1308/2013) entrata recentemente in vigore. La norma-
tiva specifica che si deve trattare di un prodotto ottenuto
senza impiego di solvente e che deve possedere
caratteristiche di purezza, espresse in par-
ticolare come presenze di anidride sol-
forosa, migliori rispetto al mosto di
uve concentrato rettificato liquido. 
Nell’industria alimentare lo zuc-
chero d’uva è preferito rispetto
agli altri zuccheri in virtù del va-
lore aggiunto che assicura sia in
termini “organolettici che “tec-
nici”. È infatti in grado di esaltare
aromi e sapori e di garantire mag-
giore friabilità ai prodotti da forno. 
Fino a pochi anni fa il mosto concentrato
era disponibile solo in forma liquida, ad una
concentrazione standard di 65°brix. La produzione
di zuccheri d’uva in forma cristallina, caratterizzata da
una maggiore purezza e conservabilità rispetto a quelli
in forma liquida, è stata resa possibile nel 2009 grazie
ad un processo innovativo brevettato a livello internazio-
nale messo a punto presso Naturalia Ingredients. La
produzione industriale di questo innovativo prodotto è
iniziata nel 2012 con il completamento del nuovo im-
pianto industriale di Mazara del Vallo in provincia di
Trapani. 
Naturalia Ingredients è la prima e unica azienda al
mondo a produrre zuccheri d’uva cristallini, nata da una

joint venture tra Cantine Foraci, storica azienda siciliana
specializzata nella produzione di vini, mosti e succhi de-
rivati dall’uva, ed Eridania Sadam, sub holding del com-
parto alimentare e agroindustriale del Gruppo
Maccaferri di Bologna. 
L’impianto di Mazara del Vallo è nel cuore della provincia
più densamente vitata del mondo, ovvero quella di Tra-
pani: 65 mila ettari che godono di condizioni pedoclima-
tiche uniche che consentono di raggiungere nell’uva
elevate concentrazioni di aromi e di zuccheri. Il processo
messo a punto da dall’azienda consente di estrarre i due
zuccheri del mosto d’uva   (destrosio e fruttosio) attra-
verso una separazione cromatografica e poi di concen-

trarli e cristallizzarli. In alternativa, solo per
applicazioni nell'industria alimentare e

non vinicola gli zuccheri sono disponi-
bili anche in monoformulazione

(Crystal Fructo Grape e Crystal
Dextro Grape). 

PERCHÉ CONVIENE USARLO IN

CANTINA

A partire da quest’anno, le
aziende vitivinicole hanno a di-

sposizione un prodotto unico e di
qualità superiore per tutte le prati-

che di cantina: frizzantizzazione, spu-
mantizzazione, arricchimento e

dolcificazione. Il mosto concentrato rettificato so-
lido è infatti una soluzione nuova caratterizzata da una
flessibilità e da un grado di efficienza superiore rispetto
al mosto concentrato rettificato (mcr) liquido. L’origine
uvica degli zuccheri di Naturalia Ingredients è attestata
dall’analisi isotopica (la tecnica d’elezione per stabilire
l’origine dei prodotti usati in cantina). Un prodotto che
nasce dall’uva per migliorare l’uva e che può finalmente
“convertire” anche i produttori del Nord Europa, dove
sono autorizzati anche zuccheri di diversa origine e di
minore qualità, verso la strada del rigore delle pratiche
enologiche seguita dal nostro Paese. 
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La preziosa novità 
dello zucchero d’uva cristallizzato

clicca e
torna al sommario

http://naturaliaingredients.com
luigiputignano
Evidenziato



FOOD INDUSTRIA
anno XV - 3/2014

cliccaclicca

http://www.wolhfarth.it
http://www.wolhfarth.it
mailto:info@wolhfarth.it


FOOD INDUSTRIA
anno XV - 3/2014

processi

18

GSR

Linea innovativa per il cioccolato

Interpack da sempre rappresenta un punto di riferi-
mento a livello mondiale per tutti coloro che operano
nel settore della realizzazione di processi e macchinari
per l’industria dolciaria e da forno. Durante la fiera,
andata in scena a Düsseldorf dall’8 al 14 maggio, GSR,
azienda lecchese, ha presentato agli operatori una no-
vità: una linea unica per il cioccolato.
Pilot 902, è questo il nome dato alla linea nata per la
differenza e che alzerà ancor di più gli standard quali-
tativi del settore. Un’idea nata in seguito ad una rifles-
sione fatta sul mercato del food&beverage attuale,
sempre più incline a specializzarsi e ad incrementare
l’esclusività dei prodotti proposti. Oggi ormai nessuno
si accontenta più della tavoletta di cioccolato “basica”,
si va sempre di più a ricercare gusti particolari: ciocco-
lata al peperoncino, alle spezie, all’arancia, profumata
ai fiori, ecc.
Questa tendenza consumistica così caratterizzata ha
determinato un’esigenza di specializzazione anche tra
i produttori. Pilot 902 è la risposta di GSR a questo bi-
sogno di distinzione e specializzazione emerso negli ul-

timi tempi. Una linea con una capacità produttiva in-
feriore a 100kg/ora, dotata di una straordinaria flessi-
bilità capace di renderla adatta a lavorare non solo il
cacao, ma anche masse di diverso tipo quali nocciole o
masse a base oleosa.
Bella esteticamente e curata in ogni minimo dettaglio,
è una linea di pressatura di piccole dimensioni, ideale
per operatori desiderosi di realizzare produzioni in
bassa scala. La realizzazione della linea è avvenuta
prestando una totale attenzione al cliente, impegno as-
sicurato non solo dall’elevato standard qualitativo of-
ferto, ma anche dal prezzo contenuto.

Inalpi: nuova spirale di raffreddamento
per formaggini

Inalpi ha implementato la linea di produzione dei for-
maggini con una nuova spirale di raffreddamento. L’in-
troduzione di questo macchinario perfeziona il processo
di raffreddamento poiché il minor sbalzo termico –
un’ulteriore garanzia del precedente processo di steri-
lizzazione del prodotto – comporta maggior sicurezza
nella conservazione, oltre a rendere più agevole l’aper-
tura della confezione di ogni singolo formaggino.
Entrato in funzione a inizio anno, il nuovo macchinario
riceve i formaggini già confezionati che arrivano dalle
3 linee produttive della Inalpi; a questo punto, girando
ad una velocità impostabile, in circa 45 minuti porta il
prodotto da una temperatura in ingresso di 70-75 gradi
ad una temperatura di uscita di 12-13 gradi, rendendo
le confezioni di formaggini pronte per l’inscatolamento
nei cartoni.
La scelta di inserire la nuova spirale di raffreddamento

nella linea di produzione è un’ulteriore conferma del-
l’impegno che Inalpi ripone nel perseguire un costante
miglioramento e nella tutela dei consumatori, offendo
loro prodotti sempre più sicuri e di qualità.
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Un nuovo progetto, finanziato dall'UE, intende
sviluppare soluzioni analitiche per i fabbricanti
di prodotti a base di macinato

Per decenni l'industria delle carni ha fatto buon uso
delle analisi di laboratorio. Ora l'attenzione si sta spo-
stando verso metodi analitici rapidi nei siti di produ-
zione e i produttori di carne hanno forse l'imbarazzo
della scelta in termini di opzioni di analisi rapide. Ma
qual è la soluzione giusta per quel parametro così im-
portante che è il grasso?
Un nuovo progetto finanziato dall'UE potrebbe avere
la risposta. Il progetto Trimscan, lanciato a Parma nel
mese di gennaio, spera di sviluppare soluzioni analiti-
che per i fabbricanti di prodotti a base di carne maci-
nata. L'obiettivo, in sostanza, è di riuscire a
scansionare attraverso la carne e valutarne il conte-
nuto di grasso.
Trimscan intende aiutare le PMI della lavorazione
delle carni a diventare più competitive utilizzando
l'analisi automatica in linea del contenuto di grasso nei
ritagli di carne. È risaputo che ridurre il contenuto di
grassi è una delle sfide più pressanti per l'industria
delle carni. È importante sia per i produttori di carne
cruda, cioè al taglio e disossamento, sia per i produttori
di prodotti di carne trasformati. Un certo numero di
tecnologie per l'analisi rapida dei grassi sono già dispo-
nibili, ognuna con vantaggi e svantaggi.
Il cosiddetto processo di "classificazione" esiste per de-
terminare la quantità di grasso in un prodotto con di-
versi rapporti magro/grasso. In alcuni macelli questo
viene tradizionalmente effettuato da operatori esperti
e qualificati che selezionano manualmente le carni pro-
venienti da diverse parti del maiale o del manzo per
raggiungere il tenore di grasso desiderato.
I grassi contenuti nei ritagli di carne "classificati" può
subire una variazione di più/meno 5%, ma nonostante
la classificazione delle carcasse e dipendenti con una
lunga esperienza, non si riesce a evitare grandi diffe-
renze nei livelli di grasso.

L'obiettivo principale del progetto è di studiare l'uso di
una tecnologia senza contatto per l'analisi in linea del
grasso con precisione superiore al 1,5%. Esso fornirà
alle PMI della lavorazione e ai macelli uno strumento
pratico e a un prezzo accessibile per renderle più com-
petitive, riducendo l'uso eccessivo e costoso di carne
magra di almeno il 2% ed
eliminando il campionamento.
Silvia Padovan, di Trimscan, ha detto: "Nella lavora-
zione della carne il controllo del contenuto di grasso
nella carne è di vitale importanza per garantire sia
l'omogeneità sia la qualità del prodotto finale. È inoltre
preferibile ridurre l'uso eccessivo di carne magra, per
rispettare la legislazione e soddisfare le specifiche del
cliente. Grandi variazioni nel contenuto di grassi pro-
ducono perdite economiche ingenti e una serie di pro-
blemi industriali".
Un eccessivo contenuto di sale, scarsa consistenza, su-
perficie dura, aspetto e odore, e il deterioramento del
prodotto, sono i più comuni problemi di qualità. Mentre
le problematiche industriali possono riguardare la
campionatura manuale, la regolazione della ricetta, la
scarsa capacità di legame e i problemi durante l'affet-
tatura del prodotto.
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Il piano di rilancio di Olio Sagra passa anche per una
maggior forza comunicativa dei propri pack. Proprio in
quest’ottica l’azienda ha deciso di investire per valoriz-
zare le vesti grafiche dell’intera gamma degli oli di
semi. La nuova grafica Sagra si basa sulla semplicità,
in una categoria dove gli approcci grafici sono solita-
mente molto colorati e ridondanti, Sagra ha deciso di
puntare su una veste minimal, ordinata e chiara.

Il restyling grafico è concepito per comunicare in modo
rapido ed efficace al consumatore i key benefits che ca-
ratterizzano ogni tipologia di olio e guidarlo nella scelta
più adatta alle sue esigenze in base all’utilizzo che deve
farne in cucina.

Il nuovo system grafico valorizza inoltre il brand Sagra massimizzan-

done l’impatto visivo on pack, grazie ad una banda bianca su cui risalta

il brand name, dallo spiccato colore rosso.

Ogni referenza si caratterizza per due key visuals che supportano la

qualità superiore del prodotto aumentandone l’appeal. Nella parte cen-

trale del pack il frutto che identifica la tipologia d’olio aiuta il consuma-

tore a decodificare la referenza, in basso invece la rappresentazione

di una gustosa ricetta, lo aiuta ad associare immediatamente la tipo-

logia di olio con la sua funzione d’uso.

In primo piano anche l’informazione sulle performance specifiche di

prodotto (ad esempio “friggere e condire” sul pack dell’olio di girasole)

per guidare in modo rapido il consumatore alla scelta esatta secondo

le sue specifiche esigenze.
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Sono di cartone ondulato e sono unici per per-
sonalizzazione grafica, sicurezza e igiene, shelf-
life, economicità ed eco-sostenibilità

L’imballaggio è parte integrante del prodotto? In che
misura può incidere sulla qualità del contenuto e au-
mentarne il valore? Se parliamo di ortofrutta, c’è un
filo sottile che lega la freschezza e la salubrità dei pro-
dotti, la loro shelf life, la sostenibilità ambientale di
quello che consumiamo e il packaging in cui questi pro-
dotti sono movimentati e conservati. 
Le risposte ai quesiti precedenti sono certamente affer-
mative. A dimostrarlo è Bestack, consorzio non profit
di ricerca che riunisce a livello nazionale i produttori
di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta, che
dalla sua nascita, nel 2004, ha concentrato la sua atti-
vità nel promuovere e raccogliere studi, analisi, banche
dati e case history per portare innovazione al comparto
produttivo, garantire le performance di questo tipo di
imballaggio e contribuire alla competitività dell'orto-
frutta italiana.
Il Consorzio, che ha la sua sede operativa in Romagna,
a Forlì, ha partecipato alla fiera Fruit Logistica di Ber-
lino, la vetrina mondiale dell’ortofrutta, dove ha por-
tato il massimo grado di personalizzazione del
prodotto: gli imballaggi utilizzati per l’allestimento
erano sei pezzi unici e numerati parte di un’installa-
zione di 22 elementi. Sono stati decorati dallo street
writer Luca Moretti e sono pezzi  esclusivi, l’uno di-
verso dall’altro, a testimonianza del massimo grado di
personalizzazione che si può ottenere con il packaging
per valorizzare il prodotto contenuto. Questa persona-
lizzazione estrema delle confezioni è un trend che co-
stantemente si conferma: attira, fidelizza, fa sentire
proprio il prodotto che viene acquistato.
“Sono pezzi unici come lo sono i prodotti ortofrutticoli
conservati negli imballaggi in cartone ondulato, il sup-
porto ideale per valorizzare il prodotto e la sua identità,
per mettere in evidenza la sua provenienza e veicolare
il marchio del produttore - dichiara il direttore di Be-

stack, Claudio Dall’Agata - Oltre alla possibilità di per-
sonalizzare il prodotto, questo packaging offre vantaggi
di natura economica, logistica e ambientale. La nostra
è una filiera verde perchè carta e cartone sono mate-
riali rinnovabili. Per produrre cellulosa, infatti, si col-
tivano alberi con percentuali di reimpianto superiori a
quelle di taglio: quindi crescono le foreste, e aumenta
l’anidride carbonica immagazzinata. E’ un processo vir-
tuoso. E poi in Italia, oggi, 9 imballaggi di carta e car-
tone su 10 vengono riciclati”.
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ROTOPRINT

L’Europa premia la tecnologia 

italiana antispreco

Grazie alla tecnica brevettata “Sovrastampa” di
Rotoprint, le aziende risparmiano e ne beneficia
anche l’ambiente. Questa la motivazione dell’af-
fermazione nell’Alufoil Trophy 2014, categoria
“Resource Efficiency”

Riciclare al 100% gli imballaggi obsoleti o difettati sovra-
stampandoli, ottenendo materiale da riutilizzare come
fosse nuovo. È questa la specialità di Rotoprint Sovra-
stampa, azienda di Lainate (MI) premiata dalla Euro-
pean Aluminium Foil Association, la più importante
associazione europea di aziende legate alle tecnologie per
la lavorazione dell’alluminio, con l’Alufoil Trophy 2014
per la categoria “Resource Efficiency”, cioè per il contri-
buto dato ai clienti sul fronte del risparmio e della soste-
nibilità ambientale. 
Il metodo di Rotoprint Sovrastampa consente di correg-
gere errori, modificare grafiche e testi o addirittura cam-
biare completamente volto a un materiale per
imballaggio. Per le aziende si tratta di un problema cha
comporta alti costi in termini di stoccaggio e smaltimento
dei materiali obsoleti o difettati, oltre che di produzione
di nuovi imballaggi. 
Il lavoro premiato dalla EAFA, in particolare, è un per-
fetto esempio di ciò che fa Rotoprint Sovrastampa. “Il
cliente – spiega Giovanni Luca Arici, titolare dell’azienda
assieme al padre – aveva lanciato un nuovo sapore, albi-
cocca, per la sua linea di frutta al cucchiaio, e aveva in
magazzino un grosso stock di alluminio in bobina già
stampato con un motivo di fragole per i coperchi delle va-
schette. Così, si è rivolto a noi per trasformarli comple-
tamente, sovrastampandoli, in materiale rispondente
alle sue nuove esigenze”.
“È un risultato fantastico – ha commentato Marc Caul,
technical manager per il packaging per Tesco e membro
della giuria di EAFA– Normalmente quando parliamo di
uso efficiente delle risorse immaginiamo una semplice ri-
duzione dei materiali usati, ma qui si tratta di un riciclo
al 100% per un materiale che sarebbe stato del tutto
scartato, e quindi il premio è pienamente meritato”.
Anche gli effetti sull’ambiente sono impressionanti. Basti
pensare che senza Rotoprint Sovrastampa, in quasi qua-

rant’anni di attività, sarebbero stati mandati in discarica
o all’inceneritore più di 750.000 Km, pari a quasi un viag-
gio di andata e ritorno dalla Terra alla Luna.

ISI FOOD

Confezionamento ideale 

dei preparati per pasticceria

Isi Food, azienda italiana leader nella produzione di
contenitori in plastica per uso alimentare, ha studiato e
realizzato contenitori in plastica ideali per il confeziona-
mento e la conservazione di preparati per pasticceria,
come creme, cioccolate, marmellate ecc.
I formati MU4700 e MU6400 sono realizzati rispettando
le severe normative ed accorgimenti del settore alimen-
tare, utilizzando materie plastiche di prima scelta, ido-
nee al contatto con alimenti.
MU4700 utilizzabile per 4 kg di contenuto e MU6400 per
i 6 kg di contenuto, sono dotati di una fascia superiore
ed un sigillo di garanzia che rendono questi imballi ele-
ganti, robusti e tutelati da ogni possibile manomissione,
prevedono la presenza del classico coperchio a pressione
oppure del coperchio per termosaldatura, così da rispon-
dere al meglio alle diverse esigenze di mercato. Questi
articoli, possono essere inoltre personalizzati attraverso
l’applicazione di etichette IML che riproducono grafiche
con immagini ad altissima definizione.
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Adatti sia per la movimentazione di carichi pe-
santi che per il caricamento e lo scaricamento
veloce di camion, gli RX 60 60/80 sono aiu-
tanti molto efficienti in magazzino

La gamma Om Still si ar-
ricchisce con l’arrivo dei
nuovi RX 60 60/80, i car-
relli elettrici con portata
sino ad 8 t. Questi potenti
mezzi sono una soluzione di
altissima efficienza per il
trasporto a zero emissioni
di carichi pesanti sia al-
l'aperto che al chiuso,
persino in ambienti
umidi e polverosi,
r i s u l t a n d o
perfetti in
mol tep l i c i
comparti.
Gli RX 60 60/80
sono un concentrato di
potenza e non emettono gas di
scarico, una caratteristica fondamentale alla luce
delle norme che vietano l’utilizzo di carrelli diesel nei
magazzini chiusi. Con l’ingresso in gamma di questi
carrelli elettrici, l’azienda è quindi una delle pochis-
sime in grado di offrire una soluzione alternativa ai
carrelli diesel o ibridi nel segmento che va dalle 6 alle
8 tonnellate. 
I nuovi commissionatori sono particolarmente efficienti
e insieme estremamente compatti e maneggevoli. Il
motore a corrente trifase da 80 V, esente da manuten-
zione, è in grado di raggiungere una velocità di marcia
fino a 17 km/h. Grazie alla batteria di 1240 Ah, sosti-
tuibile lateralmente, gli RX 60 60/80 possono inoltre la-
vorare su più turni senza necessità di soste per la
ricarica. Le dimensioni compatte e la manovrabilità
estrema fanno di questi mezzi la soluzione ideale per

lavorare in corridoi di stivaggio inferiori a 5 m, mentre
l’ingombro ridotto del telaio consente l’impilaggio effi-
ciente a blocchi.

Velocità, comportamento di accelerazione e di
frenata sono regolabili individualmente

su ciascun mezzo. La perfetta visuale
a 360 gradi è garantita dal sedile di
guida elevato, dalla cabina di guida
spostata lateralmente, dalla grande fi-
nestra d’ispezione nel tettuccio e dal

montante posteriore. Il basso ba-
ricentro del veicolo e l’asse

di trasmissione con cu-
scinetto oscillante alto
garantiscono la mi-

gliore stabilità, e
di conseguenza un
elevatissimo livello
di sicurezza. La ca-
bina di guida è
spaziosa, conforte-
vole e personaliz-
zabile. La facilità

di accesso ai co-
mandi, il servosterzo idrau-

lico con volante piccolo ed il quadro
strumenti centrale collocato nel campo visivo del car-
rellista garantiscono una movimentazione semplice e
precisa.
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La nuova soluzione può essere adattata in ma-
niera flessibile alle più svariate esigenze di
clienti e utenti, sempre più alle prese con oscil-
lazioni impreviste del flusso di merci

In occasione del CeMAT di Hannover, Interroll ha pre-
sentato la nuova piattaforma modulare per trasporta-
tori destinata alla logistica interna. L'innovativa
soluzione dell'azienda elvetica è concepita in maniera
totalmente modulare. La piattaforma è la risposta alle
sfide di fronte alle quali si trovano, oggi, come in fu-
turo, i sistemi di gestione per i flussi di materiali.
I gestori di centri logistici e le aziende produttrici, sem-
pre più spesso, sono costretti ad affrontare oscillazioni
impreviste del flusso di merci nonché variazioni nelle
strutture degli ordini e nell'assortimento delle merci.
La rapidità, dunque, è più importante che mai. Oggi,
inoltre, le aziende devono gestire un numero sempre
maggiore di piccoli ordini singoli.
La nuova piattaforma modulare per trasportatori di In-
terroll può essere adattata in maniera flessibile alle più
svariate esigenze specifiche di clienti e utenti. Inoltre,
sulla base di questa piattaforma, c’è è la possibilità di
progettare, a posteriori, moderni impianti per il flusso
di materiali in maniera particolarmente rapida e pra-
tica. 
La nuova piattaforma per trasportatori è il più impor-
tante lancio di prodotto nei 55 anni di storia di Inter-
roll. Paul Zumbühl, CEO di Interroll Worldwide Group
afferma: “La modularità senza eccezioni della nuova
soluzione offre ai nostri clienti vantaggi decisivi. Grazie
a questa concezione, tutti i prodotti chiave di Interroll
possono essere combinati tra loro a piacere in un si-
stema unico. I nuovi impianti possono essere progettati
e realizzati in maniera ancora più rapida e i sistemi
esistenti si possono adattare con estrema facilità alle
mutate esigenze. In questo modo, i nostri partner com-
merciali hanno la possibilità di rispondere rapida-
mente alle nuove sfide, ovunque si trovino, sfruttando
in maniera ottimale le opportunità del mercato. Grazie

a questa innovazione di prodotti, che offriremo in tutto
il mondo, abbiamo intenzione di intensificare, al con-
tempo, il nostro programma di internazionalizzazione.”
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Il Pulitak®, nasce come soluzione innovativa per la
pulizia e sanificazione delle suole e delle mani.
La sua peculiarità sta nel suo funzionamento ad aria
compressa che permette di installare la macchina
anche in luoghi “aggressivi” in tutta sicurezza.
La macchina è realizzata in acciaio inox Aisi 304 e la
sua struttura permette di essere adattabile alle di-
verse esigenze aziendali. 
La linea Pulitak® è composta da vari modelli, in mo-
duli componibili, che vanno a soddisfare le diverse ne-
cessità, con la possibilità di personalizzare la
macchina e rispondere alle piu’ esigenti richieste. 
Si possono creare delle zone filtro ove l’operatore
prima di accedere ai reparti “sensibili” è obbligato a
sanificare le suole e le mani.
La macchina Pulitak® è strutturata nel creare questi
passaggi obbligati con diversi accorgimenti che garan-
tiscono il compimento delle operazioni di pulizia, sa-
nificazione e asciugatura in tempi brevi.
La Martik, produttrice della Linea Pulitak®, segue
dai primi passi la progettazione della macchina fino
alla sua realizzazione grazie all’esperienza plurien-
nale che in quest’anni ha sviluppato nel settore ali-
mentare, chimico e farmaceutico.
Pulitak® risulta la soluzione flessibile e sicura per ri-
spondere alle normative igienico-sanitarie e alle esi-

genze delle singole realtà produttive.
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RICERCA UE

Soluzione high-tech per rilevare i

batteri nell'acqua

La qualità e la sicurezza dell'acqua non possono mai
essere date per scontate. Ogni giorno milioni di ton-
nellate di liquami e acque di scolo industriali e agricole
trattati in modo inadeguato vengono versati nei laghi,
fiumi e oceani della terra. Molte industrie alimentari
richiedono per i loro processi enormi quantità di
acqua, la cui qualità può seriamente influire sulla qua-
lità dei prodotti finiti.
Alcuni ricercatori impegnati in un progetto finanziato
dall'UE hanno ideato un modo innovativo che potrebbe
contribuire a combattere le malattie e i decessi causati

dall'acqua. Hanno sviluppato un dispositivo high-tech
progettato per rilevare i batteri nell'acqua. Il nuovo si-
stema sarà in grado di monitorare in tempo reale la
qualità dell'acqua e degli scarichi nei processi indu-
striali usando un dispositivo "ottico-ultrasonico" e un
kit diagnostico basato sui lipidi.
Questo è il risultato dell'iniziativa Aquality, un pro-
getto avviato nel dicembre 2011 e finanziato nell'am-
bito del Settimo programma quadro dell'Ue. La ricerca
si è conclusa a febbraio e il dispositivo è attualmente
sottoposto a test sul campo in Norvegia.
Aquality ha coinvolto un consorzio di vari stati mem-
bri, coordinato dall'azienda spagnola Ensatec. Jose
Manuel Ochoa Martinez, membro del progetto, ha
detto che la ricerca di tre anni ha prodotto risultati
tangibili: "La novità del nostro approccio è l'uso di li-
posomi costruiti per rilevare i batteri nell'acqua. Que-
sto risultato rappresenta potenzialmente un enorme
vantaggio competitivo per l'azienda che lo propone e
potrebbe aprire un significativo mercato internazio-
nale".

RCM

Nuovi sistemi per la pulizia 

industriale

Tera è la nuova grande lavasciuga uomo a bordo al-
l’avanguardia nel segmento per autonomia di lavoro,
varietà di versioni, stabilità e trazione, asciugatura, af-
fidabilità, facilità di manutenzione, ergonomia.
ECO3Sanitizing, invece, è il sistema che si basa sulle
proprietà dell’ozono per una più efficace, sicura e per-
formante sanificazione professionale dei pavimenti nei
settori più vari settori, compreso quello alimentare.
L’ozono ha un alto potere ossidante e sterilizzante ca-
pace di inattivare batteri, funghi, muffe, virus senza
lasciare alcun residuo nell’ambiente. La nuova mac-
china, inoltre, elimina la dispersione di efficacia e i
tempi di attesa fino ad ora necessari, in quanto l’ozono
viene prodotto istantaneamente, azzerando completa-
mente i tempi di attesa.
Frutto della grande esperienza maturata dal reparto
di Ricerca e Sviluppo RCM, è Carpet Cleaning System
per lo spezzamento (Carpet Sweeping System) o lavag-
gio (Carper Scrubbing System) indicato quando occorre
pulire grandi superfici di moquette (feltroni o velours),
permettendo l’immediata transitabilità senza alcun ri-
schio. Poi c’è Mega Carpet che, con l’azione combinata
dell’ultramicrofibra e dello speciale detergente, lava via
anche lo sporco aderente.  Può essere velocemente tra-
sformata in lavasciuga per la pulizia dei pavimenti.
Da menzionare, infine, Alfa Carpet, che spazza via la
polvere e lo sporco grossolano, e Slalom Carpet, spazza
velocemente superfici in moquette più grandi.
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BIRRA CASTELLO

“Amabile” è la birra 

eco-sostenibile

Una puro malto dal gusto 100% italiano, la Amabile di
Birra Castello (in bottiglia da 50 cl e da 25 cl), rappre-
senta la nuova rivoluzione green di Birra Castello, dal
momento che sarà il primo prodotto a emissioni di ani-
dride carbonica ridotte (e in futuro compensate) del
gruppo. È questo l’imminente punto di approdo del pro-
getto che l’azienda ha sviluppato in collaborazione con
Gruppo Rem, agenzia di comunicazione leader in Italia
nel campo della green consultancy, e attraverso un ac-

cordo volontario stipulato con il Ministero dell’Ambiente
nel 2013. 
Tutto ha preso il via con l’intesa firmata con il Ministero,
che prevede una serie di iniziative e impegni in linea con
le politiche governative nell’ambito del Protocollo di
Kyoto e del pacchetto “Clima-Energia” dell’Unione euro-
pea. “Ci siamo impegnati con il Ministero – spiega il pre-
sidente di Birra Castello, Paolo Trussoni -, perché
vogliamo rispondere sempre più alla crescente sensibilità
dei consumatori verso il valore ambientale delle proprie
scelte, e anche perché ci siamo resi conto di quanto il ri-
spetto dell’ambiente sia un fattore sempre più impor-
tante di competitività”. 
Aderendo al Programma nazionale per la valutazione
dell’impronta ambientale, l’azienda si è dunque avviata
lungo un percorso di valutazione della propria “Carbon
Footprint” e delle relative misure per ridurla. Un aspetto,
questo, in cui l’azienda crede molto, tanto che è già stato
esteso dalla referenza della bottiglia di Birra Castello
Premium 33 cl, appunto alla linea di Castello Amabile
vetro in bottiglia da 50 cl e da 25 cl. 
Insieme all’accordo con il Ministero dell’Ambiente,

l’azienda ha anche intrapreso un progetto di tracciabilità
del malto, nell’ottica di realizzare una filiera trasparente,
nel rispetto del consumatore e dell’ambiente.

DE RICA

Il pomodoro amico

dell’ambiente

Il pomodoro dei prodotti De Rica , storico marchio
italiano entrato nel 2013 nel portafoglio di Generale
Conserve, è il primo prodotto agricolo ad essere cer-
tificato come sostenibile da Friend of the Earth , il
programma internazionale di certificazione per l’agri-
coltura sostenibile. Secondo l’Organizzazione, De
Rica, infatti, ha dimostrato la sua conformità a tutti
i requisiti di certificazione Friend of the Earth poiché
i suoi fornitori selezionati producono in Italia solo po-
modori provenienti da agricoltura integrata. I requi-
siti per la certificazione Friend of the Earth si basano
sulle linee guida SAFA della FAO per l'agricoltura e
l’allevamento sostenibili. Secondo queste linee guida
i siti produttivi certificati non possono essere svilup-
pati a detrimento di habitat critici e i produttori de-
vono avere implementato un sistema di gestione
sociale e ambientale, essere conformi alla normativa
ambientale nazionale, conservare e proteggere gli
ecosistemi esistenti e ridurre il loro impatto a un li-
vello sostenibile. La certificazione Friend of the Earth
fornisce pertanto ai consumatori un importante stru-
mento per premiare e motivare i produttori agricoli
che attuano pratiche sostenibili. 
“Il pomodoro è un prodotto da sempre amato per il
suo sapore unico e straordinario. I consumatori dei
prodotti De Rica a base di pomodoro possono ora as-
saporarli consapevoli di aver scelto non solo un pro-
dotto delizioso, ma anche ottenuto da una agricoltura
sostenibile e rispettosa dell'ambiente”, ha commen-
tato Vito Gulli, Presidente di Generale Conserve. “La
polpa di pomodoro è parte costituente della storia e
della cultura gastronomica italiana ed è fondamen-
tale che la coltivazione del pomodoro sia effettuata in
armonia con il territorio. Quando i consumatori acqui-
stano prodotti De Rica certificati Friend of the Earth,
sanno che stanno contribuendo ad un futuro sostenibile
per il Paese.”

qualità e ambiente
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BETT SISTEMI

Aumentare la flessibilità 

di produzione

Bett Sistemi, specializzata nella
componentistica per macchine auto-

matiche, dedica da sempre una
parte importante della propria

attività alla progettazione,
produzione e commercializ-

zazione di componenti e
sistemi innovativi per
le linee di imbottiglia-
mento e confeziona-
mento. 

I sistemi per il cambio
formato, in particolare, con-

sentono una importante riduzione
degli sprechi durante i processi di variazione formato.
In un momento in cui anche i produttori di bevande ali-
mentari devono rispondere alle richieste sempre più dif-
ferenziate di piccoli lotti di produzione, la velocità e
l’efficienza del cambio formato diventano elementi cen-
trali nell’economia dell’intera linea di produzione. Bett
Sistemi, con i propri sistemi, si è posta l’obiettivo di of-
frire a ciascun produttore un aiuto concreto a mantenere
alta la produttività. Questo significa che i clienti, inse-
rendo un il sistema nelle proprie linee, otterranno da su-
bito un aumento della produttività dovuta al recupero di
tempo per attuare il cambio del formato e la ripartenza
immediata con il nuovo.

CAMBIO FORMATO A PANTOGRAFO

Offre un campo di regolazione da 40 a 140 mm.
Per struttura, conformazione e caratteristiche, si pre-
senta come un sistema economicamente conveniente.
I morsetti di attacco delle lame sono integrati nel car-
rello, e il sistema viene fornito completo di piastre di at-
tacco alla macchina.
Con questo sistema è possibile avere l’interasse delle vie
di corsa fisso.

CAMBIO FORMATO A CARRELLI CONCATENATI

Offre un campo di regolazione da 70 a 125 mm.
È un sistema particolarmente sicuro in quanto è dotato
di carteratura propria, e si presenta molto “pulito”.

Oltre ad offrire la possibilità di far scorrere orizzontal-
mente il pacco carrelli, permette di scegliere in qualsiasi
momento la posizione del carrello fisso.

ELESA

Nuova gamma di rulliere modulari

Elesa, ai vertici internazionali nella produzione di com-
ponenti normalizzati in plastica e metallo per l’industria
meccanica, ha presentato recentemente la nuova linea di
rulliere modulari per la movimentazione folle.
Le rulliere Elesa con-
sentono di realizzare,
agevolmente e in tempi
ridotti, piani di scorri-
mento o di contenimento per diversi settori, come piani
di carico e scarico nella costruzione di macchine, sistemi
di stoccaggio e prelievo o macchine per imballaggio.
Gli elementi di scorrimento, che costituiscono i compo-
nenti principali delle rulliere, sono disponibili a rulli o a
sfere. Gli elementi a rulli (RLT-U) sono realizzati in tec-
nopolimero a base poliammidica nero, che assicura
un’elevata capacità di carico, o in poliuretano termopla-
stico grigio, particolarmente idoneo alla movimentazione
di prodotti delicati, anti-traccia e con un’elevata resi-
stenza agli urti. Gli elementi a sfere (RLT-S), invece, sono
in tecnopolimero a base acetalica bianco e sono ideali per
la movimentazione omnidirezionale. 
L’assemblaggio dei componenti negli appositi profili in
alluminio anodizzato è particolarmente agevole grazie
alla speciale sezione del profilo che ne rende possibile
l’incastro senza necessità di viti o altri elementi di fis-
saggio. Una caratteristica, questa, che rende le rulliere
Elesa facilmente sostituibili, senza necessità di smon-
tarle interamente e con la possibilità di riutilizzare il pro-
filato in alluminio. Le speciali performance tecniche dei
materiali scelti da Elesa per i componenti delle rulliere
consentono inoltre di ridurre al minimo gli attriti, favo-
rendone la scorrevolezza e la silenziosità, oltre a elimi-
nare la necessità di interventi di manutenzione per
l’applicazione di lubrificanti. 
Un’altra qualità importante è l’elevata resistenza alla
flessione sotto carico, garantita dal profilo portante in al-
luminio anodizzato che consente l’installazione delle rul-
liere, anche non in completo appoggio, senza la necessità
di altri elementi portanti.

http://www.elesa.com
http://www.bettsistemi.com
luigiputignano
Evidenziato

luigiputignano
Evidenziato



FOOD INDUSTRIA
anno XV - 3/2014

comunicazione d’impresa

Il Gruppo CSB-System è stato fondato nel 1977 ed
è oggi presente in oltre 30 paesi del mondo. Con le sue
soluzioni IT complete e specifiche di settore fornisce ai
propri clienti vantaggi competitivi durevoli grazie al-
l’ottimizzazione dei processi aziendali.
Il CSB-System è un software ERP completo, specifico
per il settore dell’ortofrutta, che consente di gestire in
maniera integrata  tutta l’azienda nei suoi diversi com-
parti: acquisto, magazzino, produzione con calcolo fat-
tori di costo, distinte base, caricamento lotti,
rintracciabilità, gestione dei contenitori, vendite, con-
tabilità generale con centri di costo e cespiti.
Con l’integrazione del modulo degli Acquisti in fase di
ricevimento merce, l’ortofrutta consegnata dai vari pro-
duttori viene caricata nel software CSB-System e ab-
binata al relativo contenitore (bins, padelle, etc.);
contemporaneamente il sistema può creare un codice

referenza di quattro cifre e stampare un’etichetta di
identificazione della frutta munita anche di codice a
barre EAN 128.
Nella gestione dei mercati ortofrutticoli, infatti, il set-
tore impone alte velocità di movimentazione dei colli e

non sempre è possibile utilizzare un lettore scanner per
la lettura dell’etichetta. Questo problema può essere
superato proprio con l’impiego di un codice referenza
breve, composto da quattro cifre, che gli operatori uti-
lizzano come identificazione della partita di frutta al

momento della vendita. Altra possibilità fornita dal
software CSB-System è quella di caricare in sistema la
merce ancora prima che la stessa venga consegnata,
ossia in fase di “ordine  a fornitore”. Così facendo, al
momento della consegna da parte del fornitore, l’ope-
ratore potrà immediatamente evadere gli ordini dei
clienti confermando un servizio veloce e puntuale. Inol-
tre, in fase di vendita, sempre per garantire un’elevata
velocità di movimentazione dell’ortofrutta, il sistema è
in grado dopo aver richiamato l’articolo di proporre au-
tomaticamente all’operatore la partita di frutta cari-
cata prima a magazzino assicurando così sempre la
vendita a FIFO. L’operatore ha comunque la possibilità
di visualizzare immediatamente a video tutte le partite
disponibili a magazzino e selezionarne eventualmente
una diversa da quella proposta dal gestionale. Con que-
sto sistema di gestione viene meno anche il lavoro di
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conciliazione delle partite svolto dagli operatori in una
fase di post vendita.
I prezzi caricati sul documento di vendita possono es-
sere legati o a delle condizioni commerciali specifiche
per il cliente (listino,
sconti, promozioni) o ca-
ricati manualmente o
calcolati automatica-
mente dal CSB-System
in base ad una percen-
tuale di ricarico sul
prezzo di acquisto speci-
fica per cliente e/o arti-
colo.
CSB-System integra
anche la gestione del
calcolo del prezzo di ac-
quisto a seconda di
quello di vendita e al-
l’emissione della auto-
fattura per il conferente
produttore anche con il
suo numeratore.

Vantaggi di  un si -
stema integrato
Tra i vantaggi della ge-
stione integrata degli
acquisti e delle vendite
con il CSB-System, c’è
sicuramente il miglior
servizio fornito al
cliente grazie a flessibi-
lità e velocità previste
dal sistema, ma non è trascurabile anche la possibilità
di controllo dei prezzi di acquisto e di vendita con rela-
tiva marginalità.
Per quanto riguarda invece il Magazzino, la disponibi-
lità immediata dei dati ha ripercussioni positive sul-
l’intero processo di gestione dell’ortofrutta, perché
assicura all’utente una visualizzazione in tempo reale
delle giacenze e disponibilità di prodotto; tutto questo
anche grazie ad una gestione efficiente e flessibile of-
ferta dal CSB-System che mette a disposizione dell’ope-
ratore varie funzioni, come ad esempio, la
rappresentazione flessibile delle diverse metodologie di
inventario o la statistica dettagliata delle giacenze di
magazzino con diversi modelli di valorizzazione.

Il modulo della Produzione garantisce l’analisi perma-
nente di tutti i processi di cernita, calibratura, confe-
zionamento gestiti nel magazzino di lavorazione. Con
il CSB-System è anche possibile riprodurre tutti i vari
flussi dell’ortofrutta calcolandone così i costi di produ-
zione, senza mai tralasciare il costo dei contenitori as-
sociati all’articolo. Pure in fase di produzione e/o
confezionamento è possibile stampare eventuali eti-
chette di identificazione del prodotto finito sempre mu-
nite anche di codice a barre EAN 128.
Altro aspetto importante è la possibilità di integrare a

sistema bilance,
scanner e linee di
pesoprezzatura.
Il modulo della
Rintracciabilità
assicura, secondo
il regolamento
CEE 178/2002,
l’indicazione pre-
cisa del percorso
che il prodotto ha
intrapreso dal pro-
duttore fino al
consumatore fi-
nale e a ritroso.
Anche il modulo

della Contabilità è integrato con il gestionale merci per
poter eseguire in maniera trasparente e senza doppi
inserimenti il controllo automatico delle fatture di ac-
quisto e vendita, le registrazioni clienti/fornitori, la ge-
stione dei pagamenti e dei solleciti e la gestione
dell’Intrastat.
Il modulo della contabilità dispone inoltre della ge-
stione dei cespiti e della contabilità analitica per centri
di costo e fornisce in ogni momento alla direzione azien-
dale informazioni sulla situazione contabile, sulla li-
quidità e sulla redditività con statistiche liberamente
configurabili dall’azienda. 

Referente
A. Muehlberger 

CSB-System Srl
Via del Commercio 3-5
37012 Bussolengo (VR) 
E-mail: segreteria@csb-system.it
www.csb-system.it
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New technology sought for improving preservation of processed vege-

tables (carrots, potatoes, onions, etc.) and cooked potatoes by germ re-

duction

TRDE20140508001

A German food processing SME located in Lower Saxony is searching for in-

novative technologies to improve the preservation of refined vegetables and

cooked potatoes. More precisely, the amount of germs should be reduced in

order to keep the vegetables fresh for a longer time. The company is speciali-

sed in processing fresh and frozen agricultural goods. The SME is searching

for technical cooperation agreements, commercial agreements and licences.

Processing of vegetables, search for joint ventures partners, transport

& logistic, as well as trade intermediary partners

BODE20140430001

A German SME active in the processing and storing of fresh and deep frozen

vegetables as well as fruits and spices is searching for partners. The German

company offers the processing, storing and logistics of vegetables and fruits

as joint venture partner, manufacturing, outsourcing and subcontracting par-

tner.

Method for simultaneous determination of organochlorine pesticides,

polychlorinated biphenyls and chlorobenzene in fruit samples

12 RO 78EG 3RGL

A Romanian research institute has developed a method for the multiresidual

determination of organochlorine pesticides (OCPs), polychlorinated biphenyls

(PCBs) and chlorobenzene (CBS) in fruit samples, with applications in the

food and beverage industry. The institute is looking for laboratory partners to

implement and to further develop and commercialise the method so as to mo-

nitor pesticides, biphenyls and  chlorobenzene in fruits.

Red grapes enriched in polyphenolic compounds with biological acti-

vity

TOES20140513002

A Spanish public research organization has developed a procedure that al-

lows obtaining red grapes enriched in bioactive polyphenolic compounds. The

method is based on subjecting harvested grapes to an exogenous treatment

that increases bioactive polyphenols production, acting simultaneously on

more than one compound. It is a simple procedure with higher performance

than others used to increase polyphenolic compounds in grapes. Enterprises

are sought to use this technology under a patent licence.

A Cypriot wholesaler of edible oils and fats is looking for producers

and/or exporters.

BRCY20130823002

The Cypriot company, established in 2004, is an importer, wholesaler and di-

stributor of foodstuff products allover Cyprus and is looking for an European

company producing and/or exporting cooking oils. The company is interested

in finding new suppliers for sunflower oil, soy bean oil and olive oil. 

Spanish company specialised in manufacturing, handling and proces-

sing thermoplastic products in contact with food is looking for trade in-

termediaries as well as other partners interested in setting up a joint

venture.

BOES20140506003

Spanish company specialised in manufacturing, handling and processing

thermoplastic products in contact with food is offering its products to commer-

cial agents and distributors from  Germany, Bulgaria, Poland, Romania, Slo-

vakia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina and Croatia. It offers them also to

partners from these same countries interested in establishing a joint venture

agreement.

A Dutch company is looking for commercial partners for a fully automa-

ted pallet stacking robot.

BONL20140430001

A Dutch SME is specialized in the engineering and production of client speci-

fic machinery for several industrial sectors. For the manufacturing industry

they developed a fully automated pallet stacking robot.

The SME wants to expand their business internationally and is looking for

partners that are interested in commercial agency agreements.

The potential partner should have relevant experience and an active network

in the manufacturing industry.

Greek saffron production company is looking for partners

20120601024 BO

A Greek company specialised in producing and trading organic and non-orga-

nic Greek saffron (both packed and in bulk), as well as producing and trading

herbal teas made with Greek saffron (on local and international markets),

seeks trade intermediary services in order to disseminate its products abroad.

Enterprise Europe Network - SIMPLER
FAST - Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche
P.le Morandi, 2 - 20121 Milano (Italy)
Tel: +39-02-77790314 muriel.geroli@fast.mi.it
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Austep Spa
Milano
Tel. +39 02/5099471
info@austep.com

Consorzio Bestack
Forlì 
Tel. +39 0543/32441 
info@bestack.com

Bett Sistemi Srl
Correggio (RE) 
Tel. +39 0522/635111
bsistemi@bettsistemi.com 

Elesa Spa
Monza (MB)
Tel. +39 039/28111 
info@elesa.com

GSR Cocoa Machinery
Tel. +39 0341/631048
Calolziocorte (LC) 
gsr@gsr.it

IBT Europe GmbH Italian Branch
Villorba (TV)
Tel. +39 0422/616.311
ibt@ibtgroup.at

idOO srl
Trento 
Tel. +39 0461/1636920
info@id-oo.com

Irplast Spa 
Empoli (FI) 
Tel. +39 0571/9701
sales@irplastgroup.com

Isi Plast Spa 
Correggio (RE) 
Tel. +39 0522/733811 
isiplast@isiplast.com

Martik Srl
Coseano (UD)
Tel. +39 0432/864000
info@martik.it

Naturalia Ingredients Srl
Mazara del Vallo (TP) 
Tel. +39 0923/906332
info@naturaliaingredients.com

OM Carrelli Elevatori Spa
Lainate (MI)
Tel. +39 02/937651
info@om-still.it

P.E. Labellers Spa
Porto Mantovano (MN)
Tel. +39 0376/389311
fburatto@pelabellers.it

RCM Spa
Casinalbo (MO) 
Tel. +39 059/515311
info@rcm.it 

Rotoprint Sovrastampa Srl
Lainate (MI) 
Tel. +39 02/9371106 
infoitalia@rotoprint.com

Agenzie

Eo Ipso (Rotoprint)
mgiudici@eoipso.it

Sangalli M&C (Austep)
epappini@sangallimc.it

Tramite R.P. & Comunicazione
(GSR)
g.pulici@tramitecomunicazione.it

lilianamalimpensa.com
comunicazione & servizi (Inalpi)

info@lilianamalimpensa.com

We Do (IdOO)
ecornacchia@wedopr.it

Binario Immagine e Comunicazione
(Irplast)
a.ganapini@binariocomunicai-
zone.it

Ad Hoc Communication Advisors
(OM Still)
demos.nicola@ahca.it

Inserzionisti

Cibus Tec - Parma Fiere

CSB System

IBT Group

Martik

Multiossigen

OM Still

TriestEspresso - Aries

Wolhfarth
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cliccando sull’e-mail evidenziate potrete 
scrivere direttamente alle aziende nostre inserzioniste
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Cara Lettrice, caro Lettore
aspiriamo alla tua piena soddisfazione, per cui siamo sempre pronti ad ascoltarti e migliorarci. 
Per suggerimenti, proposte o rimostranze (speriamo poche...), scrivi a: info@assinfood.it
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