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FRESH
BREADNESS

PROJECT

Progetto triennale della 

Federazione Italiana Panificatori 

per sostenere e rilanciare i 

consumi del pane fresco.



BREAD
Valorizzazione della filiera e promozione delle 

metodologie produttive del pane fresco sul mercato 
interno

AGRI-SIMPLE-2016

SEP-210352699
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del Programma Comunitario
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I soggetti coinvolti nel progetto
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Italia   e   Spagna



8
Subfornitore 

dell’Ente 

esecutore

(Soggetto da individuare)



PERCHÉ 
FreshBREADness

la scelta dell’acronimo 
ed il layout

Il lay out:

LA BICICLETTA DEL FORNAIO 

quale legame tra la tradizione 

artigianale, il territorio, il fornaio e   il 

consumatore.

Il nesso con i valori del progetto: 

• L’orientamento a stili di vita più sani

• La salubrità e sostenibilità delle attività 

economiche e sociali del territorio 

(produttiva,  commerciale ed 

economica)
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L’acronimo:

Fresh + Bread + Awareness

In quanto la consapevolezza

(awareness) di cosa sia il pane fresco 

(fresh bread) è il filo portante del 

progetto.



GLI OBIETTIVI  DI 
Obiettivo Generale
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Rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione

Obiettivo specifico

a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione;

b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno 
quanto all’esterno dell’Unione;

c) rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione;

d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi 
che presentano il maggior potenziale di crescita;

e) ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

Obiettivo 1:

far conoscere DI PIU’ E MEGLIO  IL VALORE DEL PANE FRESCO 

Aumentare la consapevolezza nei CONSUMATORI delle sue specificità  
mettendo in evidenza                                                                                           
- metodi di produzione del pane fresco italiano e relativa filiera;                                                                                                   
-sicurezza, tracciabilità, autenticità, etichettatura;                               -
aspetti nutrizionali e sanitari                                                                       
- rispetto dell’ambiente e della sostenibilità
- mantenimento dell’occupazione locale                                                   
- tutela della diversità e delle tradizioni locali                             

Obiettivo 2 : 

MIGLIORARE  L’IMMAGINE  
DEL PANE FRESCO 

Elevare  e riqualificare
l’immagine del  pane fresco 
italiano, elevarne l’immagine e 
riconoscibilità nei consumatori e 
farne aumentare i consumi sul 
mercato italiano e spagnolo;

Obiettivo 3:

VALORIZZARE   LA  
CONOSCENZA  DELLA QUALITA’  
DI TUTTA LA FILERA DEL PANE 
FRESCO   

Aumentare la conoscenza dei regii
mi dqualità comunitari applicati ai 
prodotti della filiera del pane fresco 
italiano nei cittadini italiani e 
spagnoli;

GLI OBIETTIVI  DI FreshBREADness
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LA STRATEGIA

Elevare la notorietà della filiera produttiva ed agro-alimentare italiana sia all’interno del 
mercato italiano sia sul mercato spagnolo ed 

aumentare le quote di mercato del prodotto pane fresco.
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Rendere consapevoli i cittadini consumatori europei di come il pane fresco, la sua produzione ed 

il suo consumo rappresentino un forte valore aggiunto per il territorio nel suo complesso; 

Promuovere gli aspetti qualitativi dell’intera filiera produttiva e muovere i cittadini verso l’adozione 

di stili di vita e scelte alimentari correttamente ponderate;

Stimolare comportamenti consapevoli e responsabili, con particolare riguardo al rispetto 

ambientale ed un corretto utilizzo delle risorse sia agricole che energetiche nonché ad una 

alimentazione equilibrata e a stili di vita più sani e coerenti;

Contribuire ad uno sviluppo socio-economico e culturale del territorio attraverso:

• La disponibilità di un alimento primario semplice ed economico quale è il pane;  

• il mantenimento dei livelli occupazionali connessi alla sua filiera produttiva e commerciale; 

• nonché lo sviluppo di nuova imprenditorialità ed occupazione mediante l’introduzione di 

innovazioni di prodotto e processo nella filiera



COME FARLO ? 

3 ANNI  =  3 TEMI

2017  NUTRIZIONE E SALUTE 

2018 AMBIENTE, 
TERRITORIO, ENERGIA

2019 OCCUPAZIONE, 
ECONOMIA LOCALE, 
INTEGRAZIONE
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Mettendo il pane al centro 

dei temi oggi più sentiti: 

SALUTE,     AMBIENTE 

LAVORO e dedicando a 

ogni tema un anno. 
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DAGLI OBIETTIVI ALLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

COSA POSSIAMO FARE:

Media  ed eventi pubblici:

•Creazione logo del pane fresco  e sito web 

dedicato

•Promozione  e pubblicità su giornali,  televisioni  

e WEB

•Manifestazioni pubbliche come pani in piazza, 

feste del pane,  presenza nelle fiere. 

•Laboratori per bambini

•Convegni e conferenze sul pane

•promozioni mirate di pani o dolci tipici locali 

•Organizzare eventi turistico-sportivi ( es. 

biciclettate) su itinerari  che toccano forni 

aderenti. 

Nei nostri forni :

•Creazione di una web map interattiva nazionale 

dei forni aderenti  con specifico spazio dedicato a 

ogni impresa

•Promozione delle imprese aderenti  sui media 

locali 

•Distribuzione di materiale promozionale e 

informativo 

•Giornate di assaggio dei prodotti aziendali

•Messa a disposizione di borse, sacchetti e altro 

materiale con logo pane fresco.  

…e qualunque altra idea, individuale o collettiva , 

che serva a far conoscere meglio il pane fresco ! 



IL MARKETING 
MIX

€ -

€ 50.000,00 

€ 100.000,00 

€ 150.000,00 

€ 200.000,00 

€ 250.000,00 

€ 300.000,00 

€ 48.000,00 
€ 55.000,00 

€ 83.000,00 

€ 120.000,00 

€ 105.000,00 

€ 230.000,00 

€ 63.000,00 

€ 7.000,00 € 15.000,00 € 6.000,00 € 30.000,00 € 15.000,00 

€ 285.000,00 

€ -

Le risorse del piano di comunicazione

ITALIA SPAGNA

Il budget di FreshBREADness

ammonta complessivamente a €

1.485.595,90 di cui il 70% , pari a 

€ 1.039.917,13 coperti da 

contributo comunitario.

Il budget è stato allocato per il 

76% sul mercato italiano, e per il 

24% sul mercato spagnolo. 

Ruolo primario della categoria 

Eventi, che incide per il 35% sul 

totale budget.

Gli eventi, insieme alla  

creazione della community 

tematica FreshBREADness, 

rappresentano il veicolo 

preferenziale per raggiungere gli 

obiettivi specifici di progetto, 

aumentando il loro livello di 

conoscenza e stimolando 

l’engagement dei target, 

mediante una relazionalità one to 

one con i propri interlocutori.
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IL PIANO 
FINANZIARIO

Le azioni promozionali dovranno 

coinvolgere concretamente i 

panificatori e tutti gli attori della filiera. 

Indipendentemente dall’entità del 

contributo comunitario non è 

ipotizzabile il successo dell’iniziativa 

se non vede la partecipazione attiva 

delle associazioni e gruppi locali 

panificatori nonché delle imprese in 

prima persona poiché sono i panifici i 

primi HOT SPOT di diffusione 

dell’informazione.

La quota di partecipazione delle 

imprese dovrà coprire le voci di costo 

di pubblicità, comunicazione e parte 

delle pubbliche relazioni. Tali voci 

comprenderanno il materiale 

promozionale per le imprese.
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 Il budget di FreshBREADness ammonta complessivamente a 

 € 1.485.595,90  di cui 

 Contributo comunitario :         € 1.039.917,13  (pari al 70%) 

 Da coprire la differenza di      € 445.678,77 

 Reperimento totale risorse :  € 720.000,00  così individuate:

 Panificatori : adesione triennale  delle aziende panificazione, associazioni, 

gruppi e club professionali  (Richemont,  Arti& Mestieri, altri ) 

€ 300.000,00     ( es:  basterebbero mille aziende  a  € 100,00 euro/anno)

 Filiera costruttori macchine e forni (ANIMA), materie prime (ITALMOPA, 

ASSITOL), consorzio  SIPAN  ( 70 imprese associate) :   

€ 300.000,00      (pari a € 100.000,00  euro/anno).

 Sponsor istituzionali : assicurazioni,   banche,  enti locali,  Città del Pane, 

CCIAA, Enti & Fiere (VRFiere,  Rimini, Host, Pabogel , altri)

 € 120.000,00     (pari a 40.000,00 euro/anno)



NOTA BENE: La Commissione Europea anticipa il 100 % del contributo 

comunitario all’avvio del progetto a fronte di fideiussione ;  Il costo di

fideiussione e relativa gestione bancaria è stimato  in      

€ 30.000,00  interamente rendicontabili sul contributo comunitario . 



COSTI & 
RICAVI 

Il Contributo Comunitario            (70%, 
oltre un milione di euro ) è certamente 
tale da giustificare uno sforzo 
aggiuntivo (30%) che la Federazione 
dovrà affrontare.

Potrà ovviamente farlo solo con il 
coinvolgimento attivo anche da un 
punto di vista finanziario sia dei 
panificatori che di tutta la filiera. 

La partecipazione a fiere estere così 
come la parte convegnistica e parte 
degli eventi locali dovranno poter 
contare sul sostegno della filiera.

I molti eventi promozionali locali 
dovranno essere realizzati con il 
sostegno di Enti Locali e finanziari 
direttamente collegati al territorio.

Le risorse così reperite dovranno 
entrare nel budget generale e non 
nelle sedi locali, pena il fallimento 
dell’iniziativa. 
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70%

30%

IL Budget complessivo  di FreshBREADness

1

2
risorse 

proprie

€ 1.039.917,13

€ 445.678,77

42%

42%

16%

FreshBREADness : le previsioni di ricavo 

1

2

3

panificatori 

(aziende, 

associazioni,

gruppi)

filiera

(macchine,

materie prime, 

fiere di settore)

istituzionali 

(assicurazioni, 

CCIAA, enti 

locali, banche)

€ 120.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00



FOCUS SUGLI 
EVENTI

• Intersicop Madrid 2017;         Alimentaria Foodtech Barcellona 2018; 

Fiere italiane di settore nel periodo 2017 – 2019(SIGEP, HOST,  CIBUS  e 
altre fiere anche locali)

Partecipazione attiva alle Fiere di settore

• Piccoli panettieri crescono: laboratori tecnico-informativi in collaborazione con 
almeno 20 scuole italiane; 

Attività ludico - formative – didattiche nelle scuole primarie e secondarie

• Madrid; Barcellona da ospitarsi in Italia per 2-4 giorni (totale 30 operatori)

Viaggi incoming dedicati ai panificatori spagnoli (Madrid, Barcellona, Valencia)  

• Esempio: Percorsi ciclistici per bambini nelle piazze cittadine con  le «bici del 
fornaio»  e pit stop con merende fresche (pizze, dolcetti, panini, ecc.) 

Smart City  ( mettere in evidenza il collegamento tra pane fresco = ambiente pulito)

• Creazione di una community di appassionati di cicloturismo che a bordo delle 
tradizionali «biciclette del fornaio» riscoprono i sapori, valori e le tradizioni del 
pane e dei luoghi in cui l’evento viene ospitato.

Bread & the City tour
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Fiere 

internazionali e 

eventi locali 

nelle piazze e 

nei forni

Laboratori 

per i 

ragazzi

Pane 

fresco, 

sport

e salute 



Creazione della

BREAD

COMMUNITY 

Creazione di una piazza virtuale (una community multi-stakeholder), 
che possa fornir contributi e riflessioni necessarie al processo di 
cambiamento che si vuole attivare;
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Rappresentare un esperimento di intelligenza collettiva e collaborativa, un 
canale innovativo di sensibilizzazione e informazione sul mondo del pane 
in grado di veicolare ed attuare gli obiettivi fondanti del progetto 
FreshBREADness.

Attuare una partecipazione attiva alle tematiche del settore, 
favorendo una progettazione comune, l’ascolto, l’interazione e la 
comunicazione;

Includere i consumatori e gli stakeholder nel processo raccogliendo le 
sollecitazioni e le istanze e nutrendo il processo trasformativo attraverso 
la condivisione degli obiettivi, delle azioni e delle ricadute;



FEDERAZIONE

RETE
PANE FRESCO

Fare tesoro delle nostre esperienze 

passate, mettere a frutto i rapporti con 

il mondo che ci circonda. 

Fare sistema con le nostre imprese, le 

associazioni, i gruppi ma anche con 

Enti, Consorzi e tutti gli altri 

protagonisti della filiera.

Perché promuovere il pane fresco 

vuol dire promuovere  l’economia del 

Paese.

Credere in noi stessi e nel nostro 

lavoro se vogliamo che anche gli altri 

ci credano e siano al nostro fianco
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FreshBREADness

I nostri fornai

Le nostre associazioni
I nostri gruppi



La tempistica del progetto è 

fondamentale: 

Il tempo intercorrente tra la 

presentazione alla Commissione  e la 

data di sottoscrizione è il tempo utile a 

verificare l’effettiva volontà di 

attuazione individuando con chiarezza 

le risorse necessarie alla copertura 

del 30 % a carico della Federazione. 
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 28 aprile . la proposta è stata sottomessa alla Commissione Europea per la 
valutazione.

 11 maggio . presentazione del progetto alla Commissione Nazionale di 
Indirizzo Federale che deve sensibilizzare le strutture locali in vista della 
sua presentazione in Assemblea Federale Ordinaria.

19 giugno. Presentazione in Assemblea 
Federale.

 Da luglio a novembre i delegati regionali devono predisporre i ROAD SHOW 
territoriali e la raccolta adesioni imprese ( modulo sottoscritto triennale) 

 Da luglio a novembre : presentazione del progetto ai partner di filiera 
(ITALMOPA, AB Tech, ASSITOL, scuole e club professionali come Richemont e 
Arti&mestieri, ecc.)

 Dicembre 2016 : il Comitato Esecutivo Federale prende atto dello stato di 
avanzamento delle adesioni, delle risorse assicurate, dell’eventuale 
approvazione comunitaria del progetto e delibera se attuarlo.

 Dicembre – Gennaio: se approvato dalla Commissione il presidente federale 
sottoscrive l’accettazione e dà l’avvio alla fase di realizzazione del progetto. 

La bicicletta del fornaio è una 

metafora anche per noi: se 

nessuno pedala la bici non va 

avanti.

Per cui o tutti, nessuno escluso,  

si danno da fare oppure il 

fallimento è già scontato in 

partenza. 
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FEDERAZIONE

Fornai Italiani: pedalare tutti 

insieme come una famiglia 

per un obiettivo comune



PER  
ORGANIZZARE 
IL PROGETTO 
DOBBIAMO: 

Per realizzare il progetto  bisogna creare un 

gruppo di progetto  che da luglio a novembre : 

 predisponga i ROAD SHOW territoriali e la raccolta 
adesioni imprese ( modulo sottoscritto triennale) 

 raccolga le proposte di attività e azioni promozionali 
distinguendole in territoriali e nazionali e successivamente, a 
progetto approvato, 

 organizzi concretamente gli eventi previsti e pianificati

 Valuti ed approvi il piano comunicazionale identificando il 
soggetto attuatore più adatto a tale compito. 

• FORMARE UN GRUPPO DI 

PROGETTO FEDERALE 

• IDENTIFICARE IL 

SOGGETTO ATTUATORE 

DEL PIANO GENERALE DI 

COMUNICAZIONE 

TRIENNALE

• CONTATTARE  I 

POTENZIALI PARTNER DI 

FILIERA PUBBLICI E 

PRIVATI (AZIENDE 

PRODUTTRICI, ENTI 

CAMERALI E FIERISTICI, 

ECC..)
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Sarà inoltre necessario contattare: 

le imprese della filiera, i produttori di materie prime, macchine e forni 

nonché gli enti pubblici (Unioncamere), gli Enti fieristici italiani potenziali 

partner (SIGEP, HOST, CIBUS, ecc), prendere accordi con le associazioni 

panificatori spagnole e gli Enti fiera di Madrid e barcellona. 

ATTIVARE

IL MINISTERO  DELL’AGRICOLTURA  
AFFINCHE’ IN SEDE COMUNITARIA  SOSTENGA 

CON  FORZA IL PROGETTO 



FACCIAMO 
PREADERIRE 
LE IMPRESE 

La compilazione della scheda 

costituisce esclusivamente una 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

è NON E’ IMPEGNATIVA.

L’effettiva adesione al progetto sarà 

formalizzata solo successivamente 

all’avvio dello stesso, previsto per 

gennaio 2017.

Le aziende che avranno compilato 

la presente saranno contattate e 

potranno decidere liberamente se 

partecipare al progetto treinnale o 

meno.

Solo allora verrà richiesta la 

formalizzazione dell’adesione che 

comporterà il versamento annuale 

di 100 € ( fatturabili) per gli anni 

2017, 2018, e 2019.
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La scheda di preadesione :

Non è impegnativa ma serve a valutare l’interesse delle 

imprese nei riguardi dell’iniziativa



FRESH

BREADNESS

PROJECT
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A oggi non sappiamo ancora se la Commissione Europea approverà o meno 

questo progetto: ma, comunque vada, se avremo  saputo coinvolgere 

concretamente panificatori, partner di filiera ed enti locali sarà comunque un 

enorme successo sindacale che in ogni caso, se le previsioni finanziarie 

verranno rispettate,  metterà a disposizione per la promozione oltre 

700.000,00 € .

Con o senza risorse comunitarie, si tratta di una  cifra importante che mai 

abbiamo avuto a disposizione per promuovere il PANE FRESCO .  

Dunque, non ci resta 

che PEDALARE !


