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Care Colleghe e cari Colleghi,
in questi mesi ci siamo prodigati con ogni energia e spirito di sacrificio, insieme ai nostri collaboratori e famigliari, per uscire dalla crisi dovuta a questa emergenza sanitaria e oggi, senza sottovalutare le difficoltà, guardiamo
al futuro con rinnovato coraggio e fiducia, pronti ad assicurare nuove condizioni di ripresa alle nostre imprese. Questo deve essere il momento della
coesione perché solo attraverso l’unione potremo riuscire a conservare ed
accrescere i livelli faticosamente raggiunti fino ad oggi.
Per far fronte a questa situazione senza precedenti e svolgere al meglio la
nostra missione di rappresentanza delle imprese della panificazione trentine abbiamo agito lungo tre assi:

Emanuele Bonafini
Presidente Associazione
Panificatori della provincia
di Trento

sionale, l’attività di sensibilizzazione dell’ente pubblico, sia nazionale che
provinciale, sulle istanze della categoria, l’informazione sulle tematiche
normative, la promozione e qualificazione della figura del panificatore
all’interno del sistema economico trentino, anche attraverso nuovi strumenti di comunicazione, l’aggiornamento continuo;

Il passato
per non disperdere l’importante tradizione culturale e pratica legata
all’arte della panificazione, comprese le specificità dei territori e la loro
identità;

- la presenza agli eventi fieristici ed alle manifestazioni di rilievo per promuovere il prodotto e l’attività dei panificatori trentini, oltre a collaborazioni significative con enti e istituzioni prestigiose;

Il presente

- la promozione ed il sostegno delle attività di formazione sia scolastica, ovvero delle future generazioni di panificatori, che di riqualificazione
professionale, per garantire la possibilità di essere sempre aggiornati su
tecniche e sviluppi dell’attività di panificazione.

per fornire gli strumenti migliori e più adatti ad una gestione moderna, i
dispositivi di sicurezza per tutelare le imprese nell’emergenza, le informazioni per accrescere la competitività e garantire lo svolgimento dell’attività lavorativa;

Per questo, ciò che abbiamo cercato di portare avanti in questi cinque
anni di mandato sono azioni costanti lungo questi tre assi, declinate in
altrettanti ambiti che coinvolgono:

Concedetemi quindi, prima di accingermi a ripercorrere brevemente un
mandato che è stato importante e di cambiamento, di ringraziare tutte le
nostre aziende, il Consiglio Direttivo, i Maestri Panificatori e Confcommercio Trentino perché insieme siamo sempre riusciti a garantire con
impegno e dedizione, nonostante le numerose difficoltà, la presenza continua sulle tavole dei trentini di pane fresco e di qualità. Per questo dedico
un grande plauso a tutti gli imprenditori, ai loro dipendenti, ai famigliari
e a tutta la dirigenza e lo staff di Confcommercio Trentino che con responsabilità e sacrificio si dedicano quotidianamente al proprio lavoro per una
ripartenza delle imprese e di questo Paese.

- l’attività associativa, in senso stretto, ovvero l’aggiornamento profes-

Il Presidente Emanuele Bonafini

Il futuro
per cogliere i cambiamenti del settore, delle tecnologie e del sapere della
nostra attività, con un occhio di particolare riguardo nei confronti della
formazione, sia quella scolastica ricorrente che quella di aggiornamento
professionale.
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Aspan

Caro Socio,
da anni ASPAN accompagna le imprese del settore dell’Arte Bianca e della Pasticceria in provincia di Trento, offrendo rappresentanza e servizi che garantiscono sicurezza ai propri associati, secondo una tradizione ormai consolidata negli anni.

Tutela e dà voce
alle aziende del settore
della panificazione
e della pasticceria
Tradizione, esperienza e professionalità sono i pilastri sui quali
poggia la fiducia che le aziende e gli imprenditori del settore accordano quotidianamente all’Associazione, per avere un supporto
e un’assistenza di qualità e servizi efficienti.

Essere socio
conviene

Essere Socio della nostra Associazione garantisce un’ampia serie
di vantaggi e di informazioni, come indicato nella tabella di sintesi
riportata di seguito. L’adesione ad ASPAN, che aderisce al sistema di Confcommercio Trentino, la più grande organizzazione di
rappresentanza delle imprese del terziario in provincia di Trento,
consente di utilizzare convenzioni e servizi sempre aggiornati.
Essere nostro socio, inoltre, consente l’accesso all’area riservata
del portale dell’Unione www.unione.tn.it dove si trovano informazioni utili, aggiornamenti legislativi, convenzioni, corsi di formazione, cartellonistica obbligatoria e documenti indispensabili per la
gestione della nostra attività.
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INFORMAZIONI
E ASSISTENZA
Sito informativo
www.unione.tn.it
Informazioni e assistenza
sule leggi di settore
Newsletter periodiche
Informazioni su contributi
ed incentivi economici
pubblici
Cartellonistica
obbligatoria

CONVENZIONI
Un’ampia offerta di
convenzioni per farti
risparmiare:
Istituti di credito
Assicurazioni e
previdenza
Servizi tecnici, sicurezza
Telecomunicazioni
Prodotti energetici

Cartellonistica Covid

Quotidiani

Assistenza legale

Gestione crediti

Formazione

Mobilità e assistenza
stradale

Servizio informativo
gratuito WhatsApp
Business

Ingressi omaggio o
scontati alle fiere di
settore
Altre convenzioni
Confcommercio
nazionale

CONSULENZE
E SERVIZI
Consulenza in materia
igienico sanitaria HACCP
Elaborazione piani
antincendio e DVR
Ricerca personale
tramite Ente Bilaterale ed
Agenzia del Lavoro
Sportelli consulenza
(anticrisi, credito,
assicurazioni, sicurezza
sul lavoro, prodotti
energetici, etc.)
Servizi Cat Imprese
Servizi 50&Più Enasco
Caf (pensioni, redditi,
dichiarazioni varie)
Servizio contabilità e
paghe con Servizimprese
Assistenza degli
associati nei rapporti con
il mondo del lavoro

Materiali di protezione
ed esami diagnostici
Covid-19

Attività
sindacale
nazionale
12

Tra le attività svolte dall’Associazione un aspetto sicuramente di
rilievo, tanto più in questo periodo di emergenza, è dato dalla Rappresentanza Sindacale.
Il prezioso contributo e sostegno del Consiglio Direttivo e della
Segreteria permettono di curare e gestire, quotidianamente e concretamente, fondamentali rapporti con l’Amministrazione pubblica, la Federazione nazionale ed altri organismi istituzionali al fine
di proteggere e tutelare gli interessi della categoria.
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A livello nazionale l’adesione alla Federazione Panificatori Pasticcieri e affini - della cui Commissione di indirizzo Federale fa parte
il Vice presidente Sergio Tecchiolli - ci permette di collaborare
con una qualificata organizzazione sindacale, consentendoci di
acquisire informazioni precise sui dispositivi legislativi nazionali
e avere attendibili indicazioni sull’andamento del mercato e sulla
situazione dell'arte bianca in ambito nazionale.

Attività
sindacale
provinciale

Nel corso di quest’ultimo quinquennio molti sono stati i temi affrontati e che hanno visto impegnata la nostra Associazione con
grande coesione e spirito di sistema: dalla promozione della figura del Maestro Artigiano Panificatore alla campagna di comunicazione ed informazione sul “Pane Fresco”, dalle modifiche al
«Disciplinare di produzione per il pane fresco e i dolci da forno»
per il Marchio Qualità Trentino alla variazione della disciplina degli scarichi per le imprese del settore.
Finalizzati a questi obiettivi, ma anche per mantenere ed accrescere le relazioni istituzionali della nostra associazione, abbiamo
avuto numerosi scambi e incontri con amministratori pubblici e
rappresentanti delle Istituzioni.
Dalla visita alla Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto
degli assessori Roberto Failoni, Achille Spinelli e Mirko Bisesti con
cui stiamo collaborando per rafforzare e sviluppare il percorso formativo e per trovare una nuova sede adeguata, alla sinergia con
gli assessori Mattia Gottardi e Mario Tonina che hanno contribuito
alla modifica di alcuni adempimenti amministrativi in materia ambientale riducendo oneri burocratici ed economici a carico delle
imprese del nostro settore, all’Assessore Giulia Zanotelli con cui
abbiamo lavorato alacremente per inserire le nostre specialità panarie autoctone all’interno della filiera dei prodotti tipici e tradizio-

14

15

nali trentini, al sostegno al nuovo commissario del governo Sandro
Lombardi per contrastare e prevenire fenomeni di illegalità. Inoltre grazie all’assistenza dell’Ufficio relazioni sindacali e lavoro di
Confcommercio Trentino, Aspan ha collaborato con il Dipartimento dell’Istruzione per la promozione dell’Alternanza scuola lavoro
e dell’apprendistato duale e ha partecipato ai tavoli di confronto
con la Provincia Autonoma di Trento per la revisione del repertorio nazionale e provinciale delle figure professionali (operatori e
tecnici). Questa pandemia ha confermato dunque, una volta di
più, l’importanza dell’attività della rappresentanza sindacale nel
fornire informazioni tempestive, semplificare gli innumerevoli atti
normativi, nel fornire i mezzi e gli strumenti atti a garantire l’apertura delle attività economiche e sollecitando le Istituzioni a
nuove misure di sostegno per le imprese economiche in difficoltà.

Attività
sindacale
provinciale
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Maestro
Artigiano
Panificatore

L'Ufficio Attività Commerciali e Artigianali della Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con Aspan, ha avviato una serie di
iniziative, tra cui la Festa del Maestro Artigiano, volte a promuovere la figura del Maestro Artigiano con una campagna di comunicazione nelle scuole, sui mezzi di comunicazione locali e l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale nonché di un
nuovo corso per Maestro Artigiano Panificatore.
Ai fini della promozione e della valorizzazione della figura del Maestro Artigiano Panificatore, è stato realizzato anche un importante servizio fotografico presso l’Istituto Grafico Artigianelli, che è
stato promosso sui principali quotidiani locali, su Radio Dolomiti e
sul nuovo sito www.maestroartigiano.tn.it.

Maestri Artigiani
Panificatori

Nomi Maestri Artigiani Panificatori:
Bertoldi Fabio, Bertoldi Tiziana, Canalia Mauro, Dalprà Bruno,
Donini Simone, Pulin Andrea, Ravelli Emanuela, Tecchiolli Aldo,
Tomasi Paolo, Vivori Francesco.
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Pane fresco
un marchio
per riconoscerlo

Un’altra importante iniziativa a tutela della categoria è la realizzazione e la promozione di un marchio che indicherà ai consumatori
che il pane che stanno acquistando è fresco. Si tratta di un marchio che promuoverà il lavoro quotidianamente svolto dai nostri
panificatori e che garantirà prodotti freschi e genuini sulle tavole
delle famiglie trentine.

Logo
Pane Fresco

Marchio Qualità
Trentino:
il nuovo disciplinare
20

Grazie all'impegno della nostra Associazione ed al sostegno della
Giunta Provinciale e dell'Assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli,
è stata approvata la nuova versione del «Disciplinare di produzione per il pane fresco e i dolci da forno» che avvalorerà la
produzione con tecniche artigianali ed ingredienti derivati dall'agricoltura locale ed al tempo stesso sensibilizzerà il consumatore
affinché scelga prodotti di eccellenza dell’offerta gastronomica
panaria trentina.
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Modifica della
disciplina
degli scarichi
per le imprese
del settore

Grazie all’intervento di Aspan è stata modificata la disciplina degli scarichi per le imprese del settore: è stato introdotto a partire
dal 1° gennaio 2020 il nuovo limite quantitativo di 2.500 mc
annui per l’assimilazione ai reflui domestici degli scarichi provenienti dai laboratori artigianali di produzione di pane, biscotti e
pasticceria.

Modifica
della disciplina
degli scarichi

La modifica del limite quantitativo dei reflui, originariamente fissato a 1.500 mc annui, è stata richiesta dalla nostra Associazione,
per sgravare le imprese della panificazione dai numerosi adempimenti amministrativi in materia ambientale e per ridurre i relativi
aggravi burocratici ed economici nella gestione aziendale.

Formazione
22

Condizione indispensabile per assicurare la ripresa ed il futuro
della categoria deve essere la formazione. Rendere le nostre imprese sempre più competitive sul mercato e, al tempo stesso,
reattive rispetto alle continue trasformazioni tecnologiche, accompagnandole nello sviluppo di nuove competenze all'insegna
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dell'innovazione di prodotto deve essere l'obiettivo ultimo da
perseguire e su cui Aspan punta ad investire.
Dalla riqualificazione e aggiornamento professionale dei nostri
operatori alla sicurezza alimentare, dalla tenuta del «Piano di autocontrollo igienico sanitario» per proseguire poi con percorsi di
formazione sulla tracciabilità degli alimenti, la composizione dei
cartellini alimentari, l’indicazione di origine e il Marchio Qualità
Trentino sono solo alcuni degli argomenti proposti, grazie anche
alla collaborazione con il consulente Silvano Gottardi e che riportiamo di seguito in tabella.
Abbiamo inoltre ritenuto importante prevedere corsi di formazione appositamente dedicati alle aziende del settore della panificazione sulle innovazioni in azienda nell’era digitale: il mondo
digitale ed i suoi strumenti sono infatti al giorno d’oggi fondamentali e l’introduzione di innovazione nelle nostre imprese non
può prescindere ai fini di un miglioramento in termini di flessibilità, velocità, produttività, qualità e competitività aziendale.

FORMAZIONE

WEBINAR
Norme igiene
e sicurezza
nei luoghi
di lavoro nel
settore di
panificazione
Marchio
Qualità
Trentino
(Mqt): come
ottenere la
certificazione e
la licenza d’uso

AGGIORNAMENTO
NORMATIVO

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Illustrazione del DM
n. 131 del 1 ottobre
2018: Regolamento
recante disciplina
della denominazione
di “panificio”, di “pane
fresco” e dell’adozione
della dicitura “pane
conservato”

Novaterra Zeelandia:
Uova di Pasqua con
cioccolato Fino de
Aroma Colombia,
lavorazioni per
colombe e prodotti
prima colazione,
focacceria e pizza

Digitalizzare la propria
attivita’ e renderla più
attrattiva per l’utente
online

Lesaffre: “Lieviti:
tipologie e utilizzi”
tenuto dal Tecnologo
Baking Center™ Ilaria
Zazzali

Online marketing
e pubblicita’ web,
strategie e strumenti

Etichettatura, sanzioni,
stabilimento e
produzione
“Le mutazioni in atto
- Come la formazione
può rispondere alle
aziende”

DIGITALIZZAZIONE

Google my business
per ottimizzare la
presenza online

Analisi del traffico web
Social media
marketing per
le imprese della
panificazione
Facebook, marketing
e strategie di
ottimizzazione del
profilo e dei contenuti
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Scuola
di arte bianca
e pasticceria di
Rovereto
Manifestazioni
ed eventi
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Un altro argomento che sta particolarmente a cuore ai panificatori è quello legato alla Scuola di Arte Bianca e Pasticceria
di Rovereto, che ci permette di offrire istruzione qualificata e ci
consente di inserire nel nostro settore operatori capaci e pronti
per essere avviati nel ciclo produttivo.
Con questo preciso intento l’Associazione ha messo al servizio
della Scuola, di allievi e docenti, l’esperienza e la professionalità
degli imprenditori dell’arte, che hanno contribuito ad implementare la didattica e ad accrescere l’esperienza formativa.

Anche le manifestazioni promosse dall’Associazione nelle quali
vengono puntualmente coinvolte la Scuola di Arte Bianca e Pasticceria, i docenti, gli allievi, i Maestri Panificatori e i professionisti del settore diventano importanti occasioni per intrecciare lo
studio con il mondo del lavoro, per scambiare informazioni sulle
tecniche d’insegnamento e di gestione dei processi produttivi.
Durante l’ultimo mandato è stato considerevolmente affinato il
rapporto con la stampa locale e le TV regionali. In buona sostanza, si è comunicato costantemente quanto veniva fatto ed organizzato da ASPAN. I fondamenti del marketing insegnano infatti
che ciò che viene fatto deve essere anche divulgato, altrimenti
si disperde improduttivamente tra le innumerevoli quotidianità.
Con questi obiettivi bene in mente, l’Associazione si è fatta promotore e propulsore di convegni, riunioni, tavole rotonde. Di seguito viene riportato un elenco dei principali appuntamenti organizzati nell’ultimo quinquennio: EXPO RIVA HOTEL, la MOSTRA
DELL’AGRICOLTURA, MANIFESTAZIONE GIRA&VOLTA, FESTA
DEL PANE E DELLA PACE, LA GANZEGA DE LA CONTRADA DEI
CIUSI E GOBJ, le FESTE VIGILIANE, la LEGGENDARIA CHARLY
GAUL, SENTINELLE DI PIETRA, il FESTIVAL D’AUTUNNO, PROFUMO DI PANE TRENTINO e infine il FESTIVAL DELLO SPORT.
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Gran parte del merito per il notevole risultato ottenuto dalla nostra Associazione va all’impegno profuso da parte di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, dei Maestri Artigiani, degli imprenditori associati e del nostro consulente Eliseo Bertini.

CONVEGNI
Il pane fresco
prodotto in
trentino nuovi
orizzonti per un
prodotto a filiera
corta
Camera di
commercio i.A.A.

Attività di
marketing e
comunicazione
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Il pane al centro:
comportamenti di
acquisto, tendenze
di mercato ed
aspettative

Tavola rotonda:
la formazione dei
panificatori di
domani
Camera di
commercio i.A.A.

Camera di
commercio i.A.A.

Il futuro del settore
della panificazione
Camera di
commercio i.A.A.
Service design
per il pantrentino
design research lab
dell’università degli
studi di trento
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NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER L’ASSOCIAZIONE
Per rafforzare ed accelerare l’informazione rivolta agli associati ma
anche per promuovere l’operato dell’Associazione, sono stati predisposti nuovi e più moderni strumenti di comunicazione, attivando altri tre nuovi canali social media (Linkedin, YouTube e Google
My Business) in aggiunta a quelli già attivi di Facebook ed Instagram ed utilizzando il servizio di newsletter per comunicare agli
associati scadenze, adempimenti normativi, eventi e pubblicazioni, anche a livello nazionale, di specifico interesse per la categoria.
È stato inoltre predisposto un nuovo strumento di comunicazione agli associati, facile e veloce con la messaggistica istantanea
di WhatsApp Business. Questo canale di comunicazione serve a
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segnalare in tempo reale informazioni e comunicazioni per finalità
associative, sindacali, iniziative ed eventi organizzati ed è attivabile su richiesta sulla pagina web dell’Associazione.
Infine è stato creato il sito profumodipanetrentino.it che promuove quattro diverse tipologie di pane fresco e dolci trentini, proponendo ai consumatori diverse ricette, abbinamenti e consigli di
preparazione per il riutilizzo del pane raffermo. Per dare ulteriore
slancio all’iniziativa sono stati abbinati nuovi canali di comunicazione appositamente dedicati (Facebook e Instagram) che consentono di diffondere l’arte della panificazione trentina anche fuori dai confini regionali.

02
INCONTRO CON START UP DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Poiché la ricerca è un fattore indispensabile per lo sviluppo economico delle imprese Aspan ha organizzato in collaborazione con
la Camera di Commercio di Trento e Trentino Sviluppo un incontro
con alcune start up insediate in Trentino per illustrare al Consiglio
Direttivo dell’Associazione progetti innovativi e nuovi stimoli per il
settore della panificazione, su cui l’associazione intende continuare a lavorare per aumentare il livello di innovazione delle imprese
associate.

03
SERVICE DESIGN PER IL PANTRENTINO
A fine 2017 l’Associazione Panificatori, su impulso del professor
Renato Troncon, Presidente del Design Research Lab (centro di
ricerca applicata sul design dei servizi, nato dall’iniziativa congiunta tra Università di Trento, Confindustria Trento, FBK e Istituto
Pavoniano Artigianelli) ha dato vita ad un progetto fortemente
ambizioso con il preciso intento di introdurre nel sistema econo-
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mico trentino, ed in particolare nelle imprese della panificazione,
le metodologie del design dei servizi, ossia tecniche innovative
riconosciute in molte regioni economicamente avanzate d’Europa,
che contribuiscono al rinnovamento ed all’aumento del PIL locale.
Più concretamente, le metodologie del Design Research Lab mirano ad affrontare e risolvere specifiche criticità, progettando strumenti e metodi innovativi, pratici ed immediatamente utilizzabili
all’interno delle nostre aziende.
Nel nostro caso le linee guida e gli obiettivi del progetto di ricerca hanno puntato all’aumento del consumo del pane fresco in
generale, e più in particolare, si sono dirette alla promozione di
una nuova tipologia di pane denominato Pantrentino, un prodotto
a km 0, realizzato dall’Associazione Panificatori con farina autoctona proveniente dalle colture agricole della zona di Storo e del
Basso Chiese. La collaborazione con il Design Research Lab (DRLab) si è concretizzata a gennaio 2018 con un intenso programma
di lavoro comune, che ha coinvolto diverse nostre imprese della
panificazione ma anche esperti della filiera agroalimentare, produttori e consumatori finali, alternando percorsi teorici con attività
pratiche e workshop durante i quali è stato possibile un confronto
diretto tra imprenditori dello stesso settore per applicare le nuove
metodologie alla nostra realtà lavorativa.
La ricerca portata avanti ha permesso, incontro dopo incontro, di
comprendere meglio i bisogni, i desideri e le abitudini dei clienti
(con un azione di studio sul territorio trentino), le potenzialità del
contesto del territorio rispetto ai trend di mercato, di conoscere
meglio i nostri prodotti panari ma soprattutto ha offerto la possibilità di condividere con altri imprenditori dello stesso settore
obiettivi ed intenti.

anche in ambito accademico, sono ben due le tesi di laurea discusse da universitari trentini che hanno avuto come oggetto il settore della panificazione e che hanno approfondito, benché in modo
molto diverso, alcune dinamiche legate al mondo della farina: l’evoluzione della panificazione trentina, sotto il profilo della gestione aziendale, e la percezione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pane
Pane
Pane
Pane
Pane

04
TESI DI LAUREA SUL PANE
A testimonianza della vivacità e dell’interesse che il pane suscita

32

33

Coronavirus
in cifre

In questi mesi di emergenza sanitaria, che ha portato a drastiche misure restrittive e confinamenti, la categoria dei panificatori
trentini non si è mai risparmiata, lavorando tra mille difficoltà, nel
rispetto di nuove norme (più di 500 da marzo ad oggi), adempimenti urgenti e protocolli sanitari, sempre a sostegno della popolazione e del territorio.
La gestione della pandemia passa attraverso una produzione legislativa e amministrativa che passerà alla storia: sono 427 gli atti
firmati dalle istituzioni nazionali (ministeri, parlamento, commissario per la protezione civile) e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
A questi si aggiungono le 61 ordinanze firmate dal Presidente
Maurizio Fugatti in Trentino, che spesso differenziano dalle regole nazionali. Durante questo periodo l'intensificazione della comunicazione con modalità tempestive e dirette ha consentito alle
imprese di adeguarsi al continuo mutamento delle normative, evitando di incorrere in sanzioni e diventando un punto fermo per
gli associati per decifrare e semplificare testi normativi e circolari,
troppo spesso lunghi e di difficile comprensione.
L’Associazione, grazie all’assistenza dell’Ufficio relazioni sindacali
e lavoro di Confcommercio Trentino, è stata in grado di assicurare
alle imprese associate, che ne erano prive, l’accesso agli ammortizzatori sociali, in particolare all’assegno ordinario, al Fondo di
solidarietà del Trentino e al Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiano, garantendo a tutti i lavoratori una tutela in caso di riduzione o
sospensione dell'attività lavorativa.
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176 articoli
(interviste,
servizi radio
e tv, articoli
su quotidiani,
siti online,
agenzie)

212 post
pubblicati su
Facebook

Dipartimento
della Protezione Civile: 111

73 Newsletter di Aspan

48 comunicati stampa

207 post
pubblicati su
Linkedin

Ministero della
salute: oltre 119

295.750
email inviate

165 articoli
dall’Ufficio
stampa e dalle segreterie

105 tweet
pubblicati su
Twitter

Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti: 19

115 post
pubblicati su
Instagram +
75 stories

Ministero
dell’Economia
e delle Finanze: 6

Attivazione
di un nuovo
canale
Telegram

VIDEO

COMUNICATI
STAMPA

200
newsletter di
Confcommercio
Trentino

Governo, Ministero Interno e
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri, Parlamento: 109

SOCIAL
NETWORK
NETWORK

NEWSLETTER

Provincia
Autonoma
di Trento: 61

DECRETI E
ORDINANZE
NAZIONALI

ORDINANZE E
PROTOCOLLI
PAT

Di seguito riportiamo una sintesi del prezioso lavoro tecnico legislativo e di comunicazione svolto:

In totale, 427 i testi nazionali, 59 le ordinanze provinciali, 270 le
newsletter inviate da Confcommercio Trentino e Aspan agli associati, 389 i comunicati stampa dell’organizzazione a tutela delle
categorie rappresentate, 639 post inviati sui social network e 46
video realizzati durante il periodo del lockdown per spiegare le
normative.

46 video

Istituto superiore di sanità:
8

Altri ministeri:
55

427

Realizzazione di 2
siti web di
ecommerce
61

273

389

36

639
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Servizi tecnici
e consulenziali

38

ASPAN e Confcommercio Trentino assistono e supportano gli
operatori associati nelle problematiche tecnico-giurdiche ed in
molteplici ambiti normativi.

LEGISLATIVO

SPORTELLI
CONSULENZA

FORMAZIONE

SERVIZIMPRESE

Attività di supporto
tecnico sulle
leggi di settore,
aggiornamento
normativo e
scadenze

Formazione
obbligatoria:
-RSPP
-ANTINCENDIO
-PRONTO
SOCCORSO
-HACCCP

Sicurezza sul lavoro

Area contabile
e fiscale

Assistenza
su specifiche
normative

Formazione
professionale

Consulenza
assicurativa

Area paghe e
amministrazione del
personale

Assistenza nel
contenzioso
amministrativo
(legge n. 689/81)

Formazione gratuita
per i dipendenti
(FONDO FOR.TE)

Assistenza legale

Area consulenziale

Normativa
ambientale e
gestione rifiuti

Prodotti energetici

Area marketing e
commerciale

Consorzio nazionale
imballaggi (Conai)

Pec

Privacy e
videosorveglianza

Finanziamenti e
contributi

Tributi locali:
imposta pubblòicità,
cosap (plateatici) e
Tariffa Rifiuti

Credito

Contrattualistica
e pratiche
amministrative

Sportello Europa

Normativa
antiriciclaggio

Contributi nuova
imprenditorialità
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Social Network

L’emergenza sanitaria del 2020 ha inevitabilmente generato nuovi
utenti della rete, rafforzando l’utilizzo di internet anche da parte di
utenti non esperti.
Il Censis stima che quasi 43 milioni di persone in Italia utilizzano
internet e strumenti di comunicazione digitale.
In questo quadro, chi sono le persone che seguono l’Associazione
Panificatori? Quanti anni hanno e da dove vengono? E soprattutto qual è il risultato della promozione e della comunicazione,
sui diversi canali di comunicazione istituzionali di Aspan, degli
eventi, dei prodotti e della figura professionale del panificatore?
Di seguito una breve sintesi dell’indagine statistica sugli ultimi
mesi da cui si può ricavare che il pubblico di riferimento è in prevalenza femminile per Facebook (il 68%), nella fascia di età tra i
45 e i 54 anni (30%) e tra i 35 e i 44 anni (26%), proveniente prevalentemente dall’Italia (74%) ma con interesse da parte di diversi paesi europei ed extra europei (Germania, Danimarca, Messico,
Argentina, Polonia, Marocco, Romania, Russia, Svizzera, Siria, Irak,
Tunisia, Regno Unito, Grenada, Portogallo, Hong Kong, Perù, Thailandia, Ucraina, Pakistan, Vietnam, Malesia, Malta, Slovacchia). Per
Instagram invece la situazione appare stravolta ed il pubblico di
riferimento è prevalentemente maschile (51%), sempre nella fascia
di età tra i 45 e i 54 anni (30%) e tra i 35 e i 44 anni (26%), proveniente prevalentemente dall’Italia (91%) ma con alcuni fan dai
paesi del sud America (Perù, Cile, Brasile e Argentina).
Le ricette di maggiore interesse? Quelle sul pane di segale (12 mila
visualizzazioni e 1,2 mila condivisioni), il video sul pane al mais (6
mila visualizzazioni) e le ricette sul riutilizzo del Pantrentino (5,6
mila visualizzazioni).
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Dati
@ASPANTRENTO @ASPANTRENTO

1.493 mi piace

264 follower

908 mi piace

7.448 copertura dei
post (numero di
persone che hanno
visto i post)

2.611 Impression
(numero totale
stimato di volte in
cui i tuoi post sono
stati visualizza)

51.700 copertura
dei post (numero di
persone che hanno
visto i post)

Persone che
seguono la pagina:
68% donne, 32%
uomini

Persone che
seguono la pagina:
49% donne, 51%
uomini

Persone che
seguono la pagina:
73% donne, 27%
uomini

Paesi di
provenienza
delle persone
che seguono la
pagina: Italia
(1.469), Germania,
Danimarca,
Messico, Argentina,
Polonia, Marocco,
Romania, Russia,
Svizzera, Siria, Irak,
Tunisia, Regno
Unito, Grenada,
Portogallo, Hong
Kong, Perù,
Thailandia, Ucraina,
Pakistan, Vietnam,
Malesia, Malta,
Slovacchia

Paesi di
provenienza delle
persone che
seguono la pagina:
Italia (94%),
Brasile, Cile, Perù,
Argentina

Paesi di
provenienza delle
persone che
seguono la pagina:
Italia

Età delle persone
che seguono la
pagina: 45-54
(20%), 55-64 (15%),
35-44 (14%), +65
(8%), 25-34 (9%),
18-24 (1%) DONNE
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@PROFUMO DI
PANE TRENTINO

Età delle persone
che seguono la
pagina: 45-54
(21%), 55-64 (21%),
35-44 (12%), +65
(12%), 25-34 (9%),
18-24 (2%) DONNE
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@PROFUMODI
PANETRENTINO
81 follower
9.782 Impression
(numero totale
stimato di volte in
cui i tuoi post sono
stati visualizza)

News letter

La Newsletter Aspan è una delle discipline più importanti nella
comunicazione agli associati perchè consente di comunicare tempestivamente aggiornamenti normativi per il settore della panificazione e della pasticceria, contributi ed agevolazioni, scadenze
fiscali e convenzioni per risparmiare.
Con una serie di programmi di monitoraggio delle e-mail è inoltre
possibile per la Segreteria verificare se una newsletter sia stata
aperta o meno, così da fornire altre modalità di comunicazione
agli associati. In media, oltre il 50% delle notizie viene consultato
e cliccato.

Linee
programmatiche
del prossimo
mandato

Le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel
corso del prossimo quinquennio l’azione dell’Associazione sono:

RAPPORTI
CON IL SOCIO

Presenza
sul territorio

Comunicazione

Formazione,
convegni e
seminari di settore

SINDACATO

Flessibilità
gestionale

Promozione sui
social network

Sviluppo e nuove
implementazioni
del sito

INNOVAZIONE

Sito e-commerce

Promozione sui
social network

Sviluppo e nuove
implementazioni
del sito

SCUOLA DI ARTE
BIANCA E
PASTICCERIA

Nuova sede

Quinto anno

Alta Formazione

Uno dei compiti principali del mandato amministrativo 2021-2026
sarà dunque quello di proseguire e completare questo disegno di
modernizzazione con grande umiltà e apertura, con trasparenza e
rigore, per essere sempre al servizio della categoria.
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Aderente a:

Amore
per il pane
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