
Michele Buonomo, presidente di Legam-
biente Campania, si prepara a lanciare la propo-
sta di un nuovo “patto” tra “ambiente e lavoro”
per mettere in campo una politica organica e di si-
stema con l’obiettivo di “riattivare” l’economia e,
soprattutto, di aumentare i livelli occupazionali in
grave decremento. 
“La crisi - dice a salernoeconomy.it - non si risolve
con i tagli e i sacrifici, spesso pesantissimi, imposti
a tutti. Questa crisi è piuttosto figlia di politiche
scellerate che hanno considerato l'ambiente come
un freno per lo sviluppo economico o un lusso da
rinviare a tempi migliori”. 
E come se ne esce, presidente Buonomo?
“Dobbiamo puntare ad un’alleanza tra lavoro e am-
biente per cercare di rispondere adeguatamente alla
drammatica situazione attuale per cui aumentano

le diseguaglianze e la crisi climatica incombe. Oggi
c’è una sola ricetta per uscire dalla crisi, ed è quella

di una green economy che incrocia le domande e i
problemi dei territori, i ritardi del Paese e le paure
del futuro, le risorse e le vocazioni delle città e che
vuole rimettere al centro la bellezza italiana. Ci
aspettiamo che l’attuale Governo avvii un “green
new deal”, investendo su opere diffuse ma sistemi-
che di difesa suolo, manutenzione del territorio,
solarizzazione a partire da scuole ed edifici pub-
blici, diffusione delle fonti energetiche alternative.
Tutti interventi che necessitano di ridotte risorse
finanziarie ma in grado di occupare una notevole
quantità di risorse umane. Solo con questo start-
up sarà possibile creare lavoro, riqualificare il ter-
ritorio, attirare nuovi investimenti da parte delle
imprese”.
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Michele Buonomo

In tempi di riduzione della spesa allo stretto necessario lo shopping digitale re-
gistra, invece, segnali in controtendenza. Diversi i fattori alla base di queste di-
namiche positive. Molto probabilmente si sta rivelando determinante la
possibilità di procedere a confronti approfonditi sui prezzi degli articoli prescelti
e sulle promozioni sistematicamente lanciate in rete. Lo scenario dell’e com-
merce in Italia emerge con chiarezza dall’analisi effettuata dall’Osservatorio
Acquisti CartaSì. Tra i trend più significativi rientra quello relativo ad alcuni
comparti nell’ambito dei quali ...                                l’articolo a pagina 7

Il racconto del caso d’impresa preso
in considerazione questa settimana
potrebbe, senza dubbio, iniziare con
il più classico degli incipit da favola.
“C' era una volta...”.  Eh si! Perché a
dare vita a questa realtà “Made in Sa-
lerno” è stato l’amore di un nonno
per la propria nipotina che ha fatto
nascere un interessante storia di

buona imprenditoria. L'eccellenza di
cui parliamo è "Arienzo senza glu-
tine", piccola pasticceria in via A. Gu-
glielmini, a pochi passi dal Faro della
Giustizia a Salerno. Qui ogni giorno
si sfornano pane e dolci di ogni tipo
realizzati con farine prive di glutine...

continua a pag. 5

Shopping digitale in rialzo
con le transazioni più sicure

Arienzo, “paradiso” dei celiaci
Alla ricerca dei dolci perduti

Segui Greenstyle Progetto
anche su Facebook

A cura di Maria Carla Ciancio

Il team di Arienzo
Senza Glutine



Michele Buonomo, pre-
sidente di Legambiente
Campania, si prepara a lan-
ciare la proposta di un
nuovo “patto” tra “am-
biente e lavoro” per met-
tere in campo una politica
organica e di sistema con
l’obiettivo di “riattivare”
l’economia e, soprattutto,
di aumentare i livelli occu-
pazionali in grave decre-
mento. “La crisi - dice a
salernoeconomy.it - non si
risolve con i tagli e i sacri-
fici, spesso pesantissimi, imposti a
tutti. Questa crisi è piuttosto figlia
di politiche scellerate che hanno
considerato l'ambiente come un
freno per lo sviluppo economico o
un lusso da rinviare a tempi mi-
gliori”. 
E come se ne esce, presidente
Buonomo?
“Dobbiamo puntare ad un’alleanza tra lavoro e am-
biente per cercare di rispondere adeguatamente alla
drammatica situazione attuale per cui aumentano
le diseguaglianze e la crisi climatica incombe. Oggi
c’è una sola ricetta per uscire dalla crisi, ed è quella
di una green economy che incrocia le domande e i
problemi dei territori, i ritardi del Paese e le paure
del futuro, le risorse e le vocazioni delle città e che
vuole rimettere al centro la bellezza italiana. Ci
aspettiamo che l’attuale Governo avvii un “green
new deal”, investendo su opere diffuse ma sistemi-
che di difesa suolo, manutenzione del territorio,
solarizzazione a partire da scuole ed edifici pubblici,
diffusione delle fonti energetiche alternative. Tutti
interventi che necessitano di ridotte risorse finan-
ziarie ma in grado di occupare una notevole quan-
tità di risorse umane. Solo con questo start-up sarà
possibile creare lavoro, riqualificare il territorio, at-
tirare nuovi  investimenti da parte delle imprese”.
Già, ma fino a questo momento non c’è
traccia alcuna di una “visione” del genere. 
“E’ ancora più grave della crisi economica riscon-

trare la mancanza di un approccio sistemico per
cambiare la situazione attuale, per uno sviluppo
fondato sull’asset ambiente-territorio-paesaggio.
Eppure negli scorsi anni la Regione Campania si era
finalmente dotata di strumenti di “area vasta”, dal
Ptr ai sistemi locali di sviluppo, ai progetti integrati
territoriali, nello sforzo di mettere in sintonia la
programmazione economica con la pianificazione
del territorio. 
Purtroppo, si è preferito, poi, inseguire le emer-
genze o utilizzare le risorse disponibili su progetti
episodici e incapaci di generare nuove dinamiche
economiche. Anche i fondi strutturali che dovreb-
bero essere d’investimento sono stati utilizzati
come sostitutivi di spese ordinarie. Ecco perché
prima ancora di parlare di tagli alla spesa pubblica
e agli investimenti è bene porre l’attenzione sulla
spesa produttiva e improduttiva. Né mancano altri
esempi clamorosi”. 
Quali? 
“E’ a dir poco paradossale la situazione in cui versa
il trasporto pubblico locale. Mentre in altre parti
d’Italia si fa sempre più strada il concetto di “mo-

bilità nuova” a Salerno, come in tutta la Regione,
siamo ostaggi di beghe tra i partiti e assurde poli-
tiche di tagli lineari senza mai parlare di una rior-
ganizzazione del sistema trasportistico superando
sprechi, stipendi d’oro, carrozzoni clientelari a
vantaggio della qualità del servizio erogato ai cit-
tadini e in generale al territorio (imprese, turisti,
ecc). Perché la mobilità sostenibile non è solo ri-
duzione dello smog e della congestione, ma anche
qualità dell'ambiente urbano e del territorio, effi-
cienza del trasporto pendolare e di quello pubblico
urbano, consumo di suolo e qualità ambientale, va-
lorizzazione turistica delle città e del paesaggio, di-
ritti dei consumatori ed equità nell'accesso ai
servizi di mobilità, legalità, opposizione a nuove,
grandi e inutili opere autostradali o ferroviarie”. 
Anche a Salerno si inizia a parlare di città
intelligente. Che cosa ne pensa?
“Le smart cities esprimono un concetto di ridefini-
zione delle modalità insediative nel terzo millennio.
Sappiamo che la popolazione mondiale si concen-
trerà sempre di più nelle aree urbane e dobbiamo
evitare il rischio di una conurbazione diffusa che ci
privi completamente del territorio agricolo e na-
turalistico. Ecco perché una città intelligente e so-
stenibile è quella che, nonostante l’incremento del
numero degli abitanti, riesce a evitare consumo di
suolo e a mantenere un rapporto con l’ecosistema
urbano, garantendo un’alta qualità della vita ai cit-
tadini. 
Non esistono a tutt’oggi nella provincia di Salerno,
se non da parte di alcuni piccoli comuni, approcci
orientati verso il modello “smart”. Piuttosto, ri-
scontriamo buone pratiche rispetto a singoli set-
tori, dai rifiuti, con ottimi livelli di raccolta
differenziata, al risparmio energetico e al ricorso a
fonti energetiche alternative, l’avvio degli orti ur-
bani e degli orti sociali. È evidente che c’è ancora
molto da fare: ecco perché come Legambiente ci
impegniamo per trasformare questi esempi puntali
in azioni diffuse sul territorio integrando il ruolo
degli enti locali con quello delle imprese della
green economy, ma sempre e prioritariamente sen-
sibilizzando i cittadini a praticare stili di vita soste-
nibili”. 

Ernesto Pappalardo

Buonomo: “Lavoro e Ambiente
per una nuova green economy”
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Il presidente di Legambiente Campania analizza gli scenari di sviluppo

“Politica miope, si inseguono le emergenze senza una visione di sistema”
“La nostra vera ricchezza? Mare, paesaggio, agricoltura e beni culturali”

Michele Buonomo
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Sono stati oltre 300mila i posti di lavoro al Sud persi dal 2008 al
2012, ma anche nel Nord del Paese le difficoltà sono evidenti, in
termini di produzione di ricchezza, e risalgono a ben prima dell’ini-
zio della recessione globale. A dirlo è stato Adriano Giannola, Pre-
sidente della Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel
Mezzogiorno), nel corso del convegno “Il rilancio dell’economia
meridionale” tenutosi, nei giorni scorsi, a Napoli. 
Le elaborazioni curate dalla Svimez su dati Istat, e riportate da Gian-
nola nella sua relazione, hanno evidenziato come, nei complessivi
505.961 posti di lavoro persi nel nostro Paese dal 2008 al 2012,
ben 301.270 riguardano il Meridione rispetto ai 204.691 del Cen-
tro Nord: in pratica nel Sud si sono concentrati il 59,5% dei posti
di lavoro persi a fronte del 27% degli occupati nazionali.E’ stata
l’industria, in particolare, il settore a registrare la maggiore perdita
occupazionale. Rispettato il trend generale, con il Sud che, dal 2007
al 2012, ha perso 141mila occupati industriali, passando dai 951mila
occupati a 809mila (-15%), con una contrazione percentuale di circa
il doppio di quanto registrato nel Centro-Nord, dove la perdita di
315mila occupati nell’industria è stata pari ad una contrazione, nel
settore, del 7,7%. Giovani e donne del Sud appaiono le categorie
più penalizzate: nel 2012 ha lavorato al Sud solo poco più di un gio-
vane su tre under 34  (37,9%) e poco più di una giovane donna su
cinque (23,6%). All’emergenza costituita dal Sud del Paese, in ogni
caso, si affianca anche una situazione che si rivela piuttosto critica
per il Centro-Nord che, come dimostrato da uno studio Svimez su
dati Eurostat, ha origini ben prima del 2008, anno generalmente
individuato come quello iniziale della recessione globale. Ed infatti,
confrontando le dinamiche economiche italiane con quelle europee
relativamente al periodo 2000 – 2007, si scopre come la variazione
cumulata del reddito pro capite, in sette anni, nel Sud è del 17,6%,
a fronte del 15% del Centro-Nord, ma circa la metà della dinamica
della Ue a 27 (31,6%). 
La perdita di terreno italiana non risparmia nessuna regione: “nella
classifica delle regioni NUTS2 dei 27 paesi europei la Lombardia
scivola dal 17° posto del 2000 al 29° del 2007, l’Emilia Romagna
dal 19° al 38°, per diventare 44° nel 2010, il Veneto dal 28° del
2000 al 46° del 2007, che diventa 55° tre anni dopo; il Piemonte
sprofonda dal 40° al 62° e arriva nel 2010 all’84°. In discesa anche
le regioni meridionali. L’Abruzzo passa dal 127° posto del 2000 al
167° sette anni dopo, per poi risalire, si fa per dire, nel 2010 a 164°;
il Molise passa in dieci anni dal 157° al 185°, la Basilicata dal 183°
al 201°, la Puglia dal 188° al 214°, la Sicilia dal 196° al 217°, la
Sardegna dal 174° al 189°, la Calabria dal 201° al 222°. In coda la
Campania, dal 200° al 224°”.

(Fonte: Com. St. Svimez/09.05.13)

L’industria arretra al Sud
e perde 140mila occupati

Svimez. L’analisi del presidente Giannola sulle dinamiche del lavoro

Nel Mezzogiorno si è concentrato il calo più consistente (-15 per cento)
Giovani e donne meridionali si confermano le categorie più penalizzate 

Campagna finanziata con l’aiuto dell’Unione Europea

Organizzazione di Produttori   APOC SALERNO   soc.agr.coop a.r.l.

Banca di Salerno 
Angelo d’Amato
rieletto alla presidenza

Nel corso dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Salerno, tenutasi nei locali
del Centro Sociale di Pastena (Salerno) – oltre all’approvazione del bilancio al 31 di-
cembre 2012 e ad una serie di adempimenti tecnico-amministrativi – si è proceduto al
rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto di Credito. 
L’Assemblea ha eletto il Presidente ed i Componenti del Consiglio di Amministrazione:
Presidente Angelo d’Amato; Consiglieri: Guido Arzano, Enrico Bottiglieri,
Matteo d’Angelo, roberto Manzo, Salvatore Paravia, Carmine Quaranta,
Paolo Quaranta, Carmine F. Siano.
L’Assemblea ha altresì nominato il Presidente ed i componenti del Collegio Sindacale
che risulta così definito: Presidente Fabio Pignataro; Sindaci Effettivi: Marcello Li-
gnante, raffaele Soldovieri;  Sindaci Supplenti: Giorgio Bettoni, Luigi nappa.
Eletto, infine, il Collegio dei Probiviri: Probiviri Effettivi: Matteo Chiarito, Fran-
cesco Veglia; Probiviri  Supplenti: Giancarlo Coppola, Gaetano Cappuccio. Il
riconfermato Presidente Angelo D’Amato, riguardo al sostegno creditizio per famiglie
ed imprese, ha dichiarato:  “Il radicamento territoriale del movimento del credito coo-
perativo rappresenta a Salerno e nell’intera provincia un valore fondamentale, soprat-
tutto in questo difficile passaggio della congiuntura economica. Intensificheremo la
nostra presenza al fianco delle famiglie e delle piccole imprese. Restano invariate le
consistenze delle linee di credito rese disponibili nell’ultimo triennio per le Pmi: uno
sforzo coerente con la nostra missione sociale. I dati di bilancio evidenziano un utile di
esercizio e l’aumento dei depositi conferma la saldezza del rapporto fiduciario con i
soci   ed i clienti”.
(Fonte: Com. St. Ufficio relazioni Esterne Banca di Salerno/11.05.13)

Angelo d’Amato

SChEdA dI SIntESI BAnCA dI SALErno
depositi : 221 milioni
Impieghi: 119 milioni
Credito consolidato alle imprese: 78 milioni
Credito consolidato alle famiglie: 37 milioni
Credito consolidato alle P.A.: 4 milioni
Utile netto di esercizio: 621.000 
Patrimonio: 23 milioni 
Sportelli operativi: 7
dipendenti: 55
numero Soci: 1.335
*dati al 31.12.2012



di Ernesto Pappalardo

Il problema della liquidità at-
tanaglia sempre di più le im-
prese. Né si riesce –
nonostante gli sforzi della Bce
– a riattivare flussi costanti e
significativi di finanziamenti
diretti (senza “rallentamenti”)
alle Pmi. Il rimbalzo delle re-
sponsabilità tra le parti in
campo non risolve alcunché.
Anzi, rende ancora più diffi-
cile trovare una via d’uscita.
In altre zone d’Italia è stato
messo in campo (da tempo)
un esperimento estrema-
mente significativo. Il riferi-
mento è ai “bond di distretto”.
Di che cosa si tratta? La banca lan-
cia una campagna per l’eroga-
zione di prestiti a medio termine
a favore di aziende di una deter-
minata area produttiva (il di-
stretto o, comunque, una bene
identificata zona geografica). Tra-
sferisce, poi, questo portafoglio a
una società “veicolo” che a sua
volta emette obbligazioni a cui
sarà assegnato un rating fissato
sulla base della qualità comples-
siva delle aziende che hanno ade-
rito. I bond saranno, poi, collocati
sui mercati ed avranno come de-
stinatari soprattutto gli investitori istituzionali. Il
ricavato costituisce la provvista della banca, che a
sua volta fornirà alle imprese finanziamenti a tassi
prestabiliti. Il costo del finanziamento è, general-
mente, inferiore a quelli di mercato. 
Dalla teoria alla pratica. A Varese, per esempio,
l’esperimento dei bond di distretto non solo è già
un successo acquisito (il progetto è stato realizzato
nel marzo del 2012), ma è stato di recente ripro-
posto sempre su iniziativa dell’Unione degli Indu-
striali. L’accordo relativo al 2012 prevedeva - per
capire bene le potenzialità dello strumento - il col-
locamento di un’obbligazione a tasso fisso per 10
milioni di euro e la contestuale messa a disposizione
di questo importo per le aziende del territorio as-
sociate a Confindustria. I fondi raccolti sono stati

erogati alle aziende a 36
mesi a tassi fissi differen-
ziati: per le assunzioni di

nuovi dipendenti; per il finanziamento del capitale
circolante; per altre operazioni di investimento
come l'acquisto di nuovi macchinari, l'espansione
internazionale o la creazione di reti d'impresa. Un
anno dopo il presidente degli industriali di Varese,
Giovanni Brugnoli, intervenendo al “Tavolo del
Credito” (riunito nella sede confindustriale) ha ri-
badito le linee guida ritenute adatte ad affrontare il
persistente “credit crunch”. 
Ed è ripartito proprio dai bond di distretto: “Che a
nostro parere - ha detto -  costituiscono un ottimo
veicolo di raccolta/impiego per sostenere e agevo-
lare l’accesso al credito” (varesenews del 10 aprile
scorso). Nella stessa occasione ha aggiunto che oc-
corre lavorare sulla “cultura finanziaria degli im-
prenditori”. Un versante – questo – estremamente

importante per aprire
nuove prospettive  alle pic-
cole imprese così in diffi-
coltà nella gestione delle
relazioni con le banche.
E’ evidente che i bond di
distretto presuppongono
una progettualità ed una
visione dello sviluppo dei
territori che in provincia
di Salerno ed in Campania
non si rintraccia ancora.
Uno dei punti critici sui
quali intervenire al più
presto resta la fragilità del
profilo finanziario delle
imprese. E’ in questo con-
testo che vanno inseriti gli
strumenti alternativi sug-

geriti a ragion veduta dal Centro
Studi di Confindustria la setti-
mana scorsa con l’obiettivo di
canalizzare verso le aziende
flussi di risorse al di là del tradi-
zionale rapporto con le banche.
Manca ancora - soprattutto al
Sud -  un elemento fondante per
procedere a questo “scatto” di
maturità. Non si ravvisa (o non
si percepisce adeguatamente) la
piena consapevolezza che sol-

tanto la “logica di territorio” – la capacità di fare
sintesi, puntando a standard di qualità dal punto di
vista della produttività competitiva – e la realizza-
zione di processi aggregativi (anche al di là delle fi-
liere settoriali) possono smuovere le acque di una
palude in piena espansione.  
Nel frattempo le aziende chiudono ed avanza la de-
sertificazione industriale con un progressivo au-
mento dei livelli di disoccupazione. Nessuno guida
i processi, tutto è affidato alla buona volontà dei
singoli che, spesso, quando indicano in maniera lun-
gimirante le strade giuste si ritrovano a predicare
in solitudine. 
L’esatto opposto di quella unità d’intenti - senza
strumentalizzazioni di parte - che sarebbe davvero
necessaria. 
Adesso non c’è nemmeno più il governo dei tecnici
con il quale prendersela a torto o a ragione. Pare
che siano tornati i politici. Speriamo bene.

I
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Fenomeno credit crunch? 
Ecco il bond di distretto

I dati più recenti confermano le difficoltà delle piccole e medie imprese

Resta intatto il problema di “immettere” liquidità nel sistema produttivo
Per le Pmi utile e necessario il ricorso a strumenti di “finanza di territorio” 



ContInUA 
dALLA PrIMA

In questa vera e propria “boutique”
del buon gusto è stato del tutto can-
cellato lo stereotipo precedente,
quando avvicinarsi ai negozi “no glu-
tine” significava entrare in una sorta
di  “laboratorio/farmacia”, dove il
concetto di piacere del palato e del
recupero di una dieta “normale”
anche per gli intolleranti sembrava
bandito. E, invece, chiunque arriva da
“Arienzo senza glutine” si trova di
fronte un banco ricolmo di dolci e
prelibatezze in un ambiente acco-
gliente e colorato. Basta un attimo
per cancellare dalla mente l’idea di
qualsivoglia alimento da ricetta me-
dica e lasciarsi andare alla piacevole
ed istintiva necessità di addentare un
dolce, un panino, un biscotto al cioc-
colato. Una cliente, cogliendo proba-
bilmente lo sguardo stupito di fronte
all'immagine che rimandava sui nostri
volti la vetrina, come un fiume in
piena, ci elenca l’apprezzamento per
il luogo e la produzione, sottoline-
ando che è venuta apposta da San
Gregorio Magno per fare i suoi acqui-
sti destinati ad un fine settimana dove
non mancherà sulla tavola domenicale
il dolce.
L'idea di mettere su una pasticceria
che sviluppa un servizio per i celiaci,
ma ben si adatta anche a chi vuole gu-
stare un ottimo prodotto senza glu-
tine, nasce dal desiderio della
nipotina di Carmine Arienzo, noto
pasticciere salernitano, determinata
nel  provare un dolce tipico natalizio
preparato dal nonno e ben esposto
nella vetrina ricca di leccornie del-
l’accorsato negozio in via Mobilio. La
sua intolleranza al glutine  non le per-
metteva, però, di assaporarlo,. Il
nonno, però, non si è dato per vinto
e per accontentare la nipotina ha su-
bito cominciato a sperimentare dolci

senza glutine. Non poteva sopportare
– ci racconta ancora emozionato –
che proprio a lui potesse capitare di
vedere una nipotina infelice nel regno
dei dolciumi. Un controsenso che an-
dava “sanato” a colpi di zucchero, uova
e farine glutin-free. Detto e fatto nel
giro di pochi mesi. “Fin dall’inizio - ci
racconta Giovanni, genero di Car-
mine e referente della pasticceria con
la moglie Francesca Arienzo (anche
lei intollerante) – abbiamo inteso of-
frire un servizio alle persone con
questi problemi di alimentazione.
Non vogliamo che i celiaci si sentano
diversi o siano privati del gusto a
causa dell'incompatibilità col glu-
tine". L'intento è quello di andare in-
contro alle esigenze specifiche di un
numero di persone in crescita (in Ita-
lia attualmente sono stati diagnosti-
cati oltre 135mila casi, con un'
aumento del 10% annuo)”. 

E allora sotto con creme, cioc-
colato, bignè, torte farcite, ma
anche beni di prima necessità;
il pane, ad esempio, che è il
prodotto più venduto. Pro-
blemi particolari nella produ-
zione? “La difficoltà di tutti i
giorni, nel lavorare una farina
ricca di amido, che ben si deve
adattare alla situazione clima-

tica del momento ed ad una manua-
lità specializzata nell' ambito – spiega
Carmine – è confortata dalla risposta
entusiasta delle persone, che qui riac-
quistano il gusto della normalità”.
"Sapere che i nostri prodotti - ag-
giunge Francesca Arienzo, anche nella
sua “veste” di intollerante al glutine –
arrivano in diverse città italiane, per
noi rappresenta la migliore gratifica-
zione ai sacrifici che comporta il tipo
di lavoro che abbiamo scelto di fare.
Siamo contenti quando vediamo tante
persone, soprattutto anziani e bam-
bini, che escono felici dal nostro ne-
gozio”. Roma, Padova, Torino, ma
anche Napoli ed alcune città pugliesi
acquistano i prodotti di  Arienzo che
giungono a destinazione, per il secco,
tramite corriere ed attraverso la con-
segna diretta per la produzione refri-
gerata. Nonostante la giovane vita

aziendale (si è partiti ad ottobre del
2010) c'è già la richiesta da parte del
colosso “Eataly” di avere presente
l'azienda in occasione della settimana
dedicata al "senza glutine". E bisogna
aggiungere l'invito a Perugia da parte
del “Gluten Free Fest”. 
Quattro persone a comporre lo staff,
di cui tre donne, una solida tradizione
pasticciera alle spalle e la voglia di au-
mentare la gamma dei prodotti.
"Oltre al senza glutine - prosegue
Francesca- vogliamo ampliare il
campo ad una produzione senza zuc-
chero, senza lattosio o con prodotti
proteici. Insomma, siamo pronti a
dare vita ad una pasticceria impron-
tata a regole salutiste, capace di asse-
condare i nuovi stili di vita così attenti
alle calorie e all’equilibrio comples-
sivo della dieta alimentare".
Qual è il prodotto più richiesto da chi
soffre di celiachia e che ora si ritrova
a poter gustare tante prelibatezze?
"Paradossalmente, le persone celia-
che - racconta Giovanni- ricercano la
tradizione, perché in questo caso, la
vera innovazione è data dal recupero
della normalità. E, quindi, babà, sfo-
gliatella, cannoli siciliani, cassatine
prima di tutto!”. 

Arienzo, “paradiso” dei celiaci
Alla ricerca dei dolci perduti

Il piccolo laboratorio salernitano ha ormai conquistato molte altre città

E nonno Carmine per amore della nipotina “inventò” il “ senza glutine”

Inserto speciale
Green Style

A cura di Maria Carla Ciancio

LA SCHEDA 

noME AZIEndA: 
“Arienzo senza glutine”
MEtodo 
dI LAVorAZIonE:
gluten free
Anno dI nASCItA: 
2010
SEdE: 
Salerno- via A. Guglielmini 7/9
ProdUZIonE: 
ane, dolci (freschi e da té), torte,
cioccolata, rosticceria, prima co-
lazione
Prodotto dI PUntA: 
pane
VoLUMI: 
1 quintale di pane a settimana
CUrIoSItA’: 
L' Hotel San Pietro, di Positano,
uno tra le più famose ed impor-
tanti strutture alberghiere al
mondo, ha scelto di fornirsi quo-
tidianamente dei prodotti per la
prima colazione a firma Arienzo.
ContAttI:
089/797729
SIto WEB + MAIL: 
www.arienzosenzaglutine.it -
mail: info@arienzosenzaglutine.it

nel riquadro Francesca d’Arienzo



La crisi si fa sentire
nella spesa quotidiana
e la spending review
arriva a tavola col-
pendo i prodotti che
pesano di più dal
punto di vista del
costo. Cambiano in
questo modo gli stili e
le abitudini alimen-
tari. La conferma ar-
riva anche dai dati
Ismea riferiti al com-
parto ittico. Acquisti
in flessione fin dal
2010, con un con-
sumo quasi sempre
occasionale, “per il
pesce fresco” che “per
alcuni - scrive Ismea -  è un
lusso a cui si è costretti a ri-
nunciare completamente”. È
quanto emerge dalla ricerca
condotta da Ismea in collabo-
razione con Gfk-Eurisko che
indica “per il primo trimestre
2013, un calo del 5% su base
annua degli acquisti dome-
stici dei prodotti ittici freschi
accompagnato anche da una
riduzione di oltre il 6% del
numero dei nuclei familiari
acquirenti”.  
“A far riflettere - spiegano gli
analisti -  è anche il dato sulla
spesa riferita al segmento,
che decresce più delle quantità acquistate, eviden-
ziando una diminuzione dei prezzi medi al consumo
non ancora sufficiente a rilanciare i consumi delle
famiglie”. 
Spazio ai surgelati.
Ma esiste anche il rovescio della medaglia. “Se il
prodotto ittico fresco subisce gli effetti della spen-
ding rewiew a tavola, con i cali maggiori per alici
(-14%), calamari (-15%), trote e polpi (-9%) e ri-
duzioni più contenute per naselli e merluzzi (-4%),
risultano invece in aumento, nei primi tre mesi del-
l'anno, i consumi di prodotti conservati, secchi, sa-
lati affumicati e surgelati”. “Nel segmento del secco
salato e affumicato (+4,4% i consumi domestici in
termini quantitativi) - specifica Ismea -  il salmone
confezionato accresce i suoi consensi con un incre-
mento del 6% del numero di famiglie acquirenti e
del 3% dei volumi acquistati, a fronte di una netta
riduzione dell'esborso sostenuto dalle famiglie, per
effetto della pressione competitiva giocata sul fat-
tore prezzo”. Tra i prodotti conservati (+1,3% le
quantità, +5,2% la spesa) il tonno risulta stabile

nelle quantità, mentre si rilevano progressioni sia
in volume che in valore per le alici sott'olio e per
gli sgombri.  Gli acquisti di pesce surgelato avan-
zano mediamente dell'1,1% a fronte di una ridu-
zione dei corrispettivi monetari del 2,4%, “che
lascia intendere uno spostamento del consumatore
verso  prodotti più convenienti”. 
Bilancio negativo.
Per il settore ittico nel suo complesso “il bilancio
dei primi tre mesi dell'anno, almeno sul fronte della
domanda interna, risulta negativo (-2,5% gli acqui-
sti in volume e -10% la spesa), con una dinamica in
ulteriore peggioramento sull'anno precedente”.
Proprio nel 2012, come emerge dalle ultime ela-
borazioni Ismea, “il consumo pro capite di pesce in
Italia si è attestato per la prima volta dall'inizio degli
anni duemila, sotto i 20 kg, ponendo il nostro Paese
in netto distacco rispetto ad altri partner comuni-
tari come il Portogallo (oltre 60 kg di consumo pro
capite annuo), Spagna (49 kg) e Francia (oltre 33
kg)”.
(Fonte: ismea.it /08.05.2013)

direttore editoriale Giuliano d’Antonio

Ismea. I dati confermano il trend negativo emerso a partire dal 2010

Spending review a tavola: in crescita le produzioni secche e surgelate
Il settore ittico risulta complessivamente in calo (-2,5% per gli acquisti)

Pesce fresco? Troppo caro per le famiglie

Speciale per

EcoBioNews

Dati Istat. Cia: “L’inflazione
ha colpito i nuclei più poveri”
La Confederazione Italiana Agricoltori (Cia)
commenta i dati Istat riferiti all’analisi degli ef-
fetti dell’inflazione. “I forti rincari che in questi
anni hanno coinvolto più di tutti beni primari
come energia e alimentari - si legge in una nota
- hanno pesato soprattutto sui nuclei meno ab-
bienti, “consumando” quasi tutto il loro reddito.
Nell’ultimo anno il 9 per cento in più di italiani
si è rivolto ad enti caritativi per un pasto o un
pacco alimentare”. 
E’ evidente, quindi, che a subire le conseguenze
più dirette degli aumenti sono state in primo
luogo le famiglie meno abbienti, “quelle che
hanno meno possibilità di spendere”. 
“E la colpa è del forte rincaro dei prezzi al con-
sumo - spiega la Cia -  che in questi anni ha coin-
volto soprattutto beni essenziali come alimentari
ed energia, “consumando” praticamente tutto il
reddito a disposizione dei nuclei meno abbienti.
Perché si può evitare di comprare un nuovo cel-
lulare, un profumo o un maglione, ma certo non
si può rinunciare al cibo, così come è impossibile
fuggire dalle bollette o non mettere la benzina
nell’auto”. 
Dal 2005 al 2012 il “gap” accumulato a svantag-
gio dei nuclei più poveri “è pari a 4,2 punti per-
centuali -ricorda la Cia- e continua anche nel
primo trimestre del 2013. E’ chiaro che il qua-
dro è oltremodo drammatico e che bisogna agire
al più presto con misure di sostegno alle fami-
glie, cominciando proprio dai ceti più deboli.
Tanto più che la situazione è andata sempre peg-
giorando: basti pensare che solo nell’ultimo
triennio il numero degli indigenti è cresciuto del
33 per cento. Inoltre, negli ultimi dodici mesi
sono aumentati del 9 per cento gli italiani co-
stretti a rivolgersi agli enti caritativi per un pasto
gratuito o un pacco alimentare, secondo i dati
Agea”.
“In più -aggiunge la Cia- anche chi non vive una
situazione di sofferenza così forte, dall’inizio
della crisi in poi ha messo in atto comportamenti
d’acquisto improntati alla prudenza e al massimo
risparmio, in primis sulla tavola. La conseguenza
è che ad oggi i consumi sono crollati del 4 per
cento, mentre ben 13,8 milioni di famiglie (il 62
per cento) fanno la spesa al discount e il 29 per
cento abbandona del tutto i marchi commerciali
per “no logo” e prodotti “di primo prezzo”, con
cui si può risparmiare in media quasi 3 mila euro
l’anno”.  
(Fonte: cia.it/10.05.2013)



In tempi di riduzione della spesa
allo stretto necessario lo shop-
ping digitale registra, invece, se-
gnali in controtendenza. Diversi
i fattori alla base di queste dina-
miche positive. Molto probabil-
mente si sta rivelando
determinante la possibilità di
procedere a confronti approfon-
diti sui prezzi degli articoli pre-
scelti e sulle promozioni
sistematicamente lanciate in
rete. Lo scenario dell’e com-
merce in Italia emerge con chia-
rezza dall’analisi effettuata
dall’Osservatorio Acquisti Car-
taSì. 
Tra i trend più significativi rien-
tra quello relativo ad alcuni
comparti nell’ambito dei quali
gli acquisti via web hanno supe-
rato quelli effettuati nei negozi veri e
propri: viaggi, trasporti, informatica,
servizi consumer e telecomunicazioni.
Nello stesso tempo il ricorso ai canali
tradizionali è ancora prevalente per
quanto concerne alberghi, ristoranti,
alimentari, dettaglio non alimentare,
abbigliamento, beni per la casa e cash
advance. 
Le tendenze online.
Perché anche in tempo di crisi l’e-commerce cre-
sce? Perché si affinano le tecniche di vendita attra-
verso le vetrine digitali e perché i pagamenti online
si stanno rivelando più sicuri. Scegliere i propri ac-
quisti in rete consente – spiegano gli esperti – di
avere un ventaglio di proposte molto ampio e veri-
ficare nel dettaglio la convenienza e le caratteristi-
che dei prodotti. Senza tralasciare la possibilità di
avere accesso ad una serie di sconti e di facilitazioni
difficilmente reperibili nel circuito del negozi tra-
dizionali. Individuate anche le giornate preferite
per gli acquisti in rete: lunedì e martedì, dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 18. Nel weekend, nella maggior
parte dei casi, il computer rimane spento e la carta
di credito non viene quasi mai attivata. 
Lo scenario.
Il quadro delineato dall’Eurispes lascia emergere
per lo shopping online uno scenario che conferma
l’inarrestabile crescita sia a livello mondiale che in

Italia. “Nel 1999 – si
legge in uno studio re-
peribile sul sito web -
il fatturato mondiale
dell’e-commerce, su-
perava i 110 miliardi
di dollari (fonte: Idc,
1999). A più di un de-

cennio di distanza lo scenario è mutato radical-
mente: il quadro globale a fine 2012 vede più di 2
miliardi di persone collegate alla Rete, il 78% della
popolazione statunitense e il 64,5% di quella euro-
pea navigano attraverso vari dispositivi. Gli italiani
online sono 26 milioni e ben 13 milioni hanno ef-
fettuato almeno un acquisto online”. “Entro il 2013
il giro di affari del settore e-commerce business to
consumer supererà 1 trilione di euro. Gli Stati Uniti
rimangono il mercato unitario più grande, come
singolo paese, con 297 mln di dollari”. 
L’e-commerce in Italia.
Il contesto economico finanziario dell’Italia degli
ultimi 12 mesi - spiega sempre l’Eurispes -  non ha
brillato, soprattutto per quanto riguarda i consumi;
al contrario, le vendite online, a livello aggregato,
da anni in aumento, contribuiscono a “svecchiare”
l’immagine e l’operatività del commercio al detta-
glio nostrano. Sebbene l’approdo all’e-commerce,
avvenuto più tardi rispetto agli altri Paesi, segni an-
cora un gap, l’Italia sta recuperando con una cre-

scita a doppia cifra: ben il
32,1% nel 2011 e il 25,5%
nel 2012, raggiungendo un
volume di affari di 12,8 mld
di euro”.  “Il ritardo dell’Italia
è ancora nella “massa” degli
acquirenti: nel 2011 soltanto
il 38,5% aveva effettuato ac-
quisti online contro l’82,5%
del Regno Unito e il 74,6%
della Germania. Anche se il
numero di acquirenti è più
contenuto, la spesa media ri-
sulta più elevata, toccando
quota 1.380 dollari (eMarke-
ter, 2012)”. 
Le Pmi e l’e-commerce.
“Il quadro mostra delle mar-
cate ambivalenze, soprattutto
se si osserva il tessuto delle
piccole e medie imprese.

Solo il 29% delle aziende dichiara di possedere ed
utilizzare un canale elettronico. E tra queste diffe-
renziando la scelta in Web (58%), Channel shop
(13%), Social Network (12%) e Mobile (9%)”. Se-
condo l’osservatorio Ebay (2011) “in Italia si acqui-
stano in rete 60 oggetti al minuto attraverso
modalità multipiattaforma, ossia utilizzando diverse
tipologie di strumenti. Il processo ha origini sul cel-
lulare, dove si cerca l’oggetto, si approfondisce e,
preferibilmente, si acquista sul tablet o sul compu-
ter”. Rimane da sfatare un luogo comune: l’e-com-
merce contribuirà alla chiusura definitiva dei negozi
e delle attività tradizionali? Nonostante la recente
chiusura di importanti catene di distribuzione mon-
diali, la risposta, “apparentemente sorprendente, è
positiva nel breve periodo e negativa se proiettata
in futuro”. Emerge, dai dati di Portaltech Reply, “la
tendenza ad aumentare le visite ai punti fisici tra-
dizionali utilizzando sia i cataloghi online, sia gli
smartphone. In particolar modo, il 77% dei pos-
sessori di smartphone effettua ricerche attraverso
il dispositivo, il 64% completa l’acquisto e 1 su 6
lo fa su base settimanale. Integrando, dunque, so-
luzioni multipiattaforma il commercio elettronico
non si sostituisce al commercio tradizionale, ma di-
venta collaterale e benefico per il suo sviluppo”.
(Fonti: webmasterpoint.org del 12/05/2013;
www.eurispes.eu/content/le-commerce-
tutti-i-numeri-del-successo)

Shopping digitale in rialzo
con le transazioni più sicure

Cresce la fiducia nello shopping online, in aumento il giro di affari

Lo studio dei prezzi e delle promozioni determinante per fare acquisti

Idee, tecnologie ed innovazione 
Web Marketing


