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UNICREDIT PER RIGONI ASIAGO
UniC redit lancia F ut uro s os t enibile,
piano di s os t egno per impres e in linea
con il Pnrr. Primo finanziamento da 10
milioni a Rigoni di Asiago (conserve).

L’Autorità europea
riconsidera
gli allarmi
sugli zuccheri
Sicurezza alimentare
Vacondio: «La Ue conferma
il modello mediterraneo
Ora basta Nutriscore»
Lunedì a Roma il pre summit
dell’Onu, mobilitazione
a difesa del made in Italy
Micaela Cappellini
Non è possibile stabilire un limite
massimo al consumo di zuccheri
che determini con certezza il rischio
a lungo termine per la salute. Ad arrivare a queste conclusione è l’Efsa,
l’Autorità europea per la sicurezza
ali m entar e, che dopo aver es am i natifiche ieri ha pubblicato il suo parere. A richieder i’intervento dell’Authority su questo tema sono state
Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, ma l’esito delle consultazioni è soprattutto un assit all’Italia e alla sua lotta in Europa contro il Nutriscore, l’etichetta a semaforo per la classificazione di cibi e
bevande. Ora, sarà più difficile sostenere che un determinato prodotto possa ottenere il semaforo verde
per il suo ridotto quantitativo di

Da oltre 50 anni il gruppo
REXPOL è protagonista
dell’edilizia.
Tra le prime aziende a comprendere le grandi potenzialità del polistirene espanso
sinterizzato, lo ha reso un
materiale in grado di soddisfare ogni esigenza costruttiva, dalle fondamenta al tetto.
Tra le più interessanti soluzioni di REXPOLgroup ci sono
ICF REXwall, un sistema costruttivo ideale per la realizzazione di edifici sismoresistenti
a basso consumo energetico
e alto confort abitativo, e ICF
sismaREX K8, specifico per
il miglioramento e l’adeguamento sismico degli edifici
esistenti.
La vasta gamma prodotti comprende il pannello
SpideREX per l’efficientamento dei sistemi di riscaldamento a pavimento, il sistema solaio termoisolante

zuccheri, se gli esperti dell’Efsa ammettono che non esiste un limite
massimo univoco al suo consumo.
Plaude il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio: «Il parere
dell’Efsa è un rafforzativo importante dal punto di vista scientifico nella
nostra guerra al Nutriscore. L’Efsa
conferma quello che l’Italia da sempre sostiene, e cioè che non esistono
singoli prodotti che fanno male o
fanno bene, ma che è la quantità di un
determinato prodotto, abbinata allo
stile di vita, a fare la differenza».
Nello specifico, l’Autorità europea con sede a Parma conferma sì
che c’è un collegamento tra gli zuccheri e una serie di problemi di salute, tra cui obesità, diabete e carie, e
che il loro consumo debba essere limitato il più possibile. Ma ammette
che non è possibile fissare un livello
massimo di assunzione tollerabile,
sotto il quale non si hanno effetti avversi per la salute.
«Il parere non va inteso come una
bozza di future raccomandazioni o
orientamenti in materia di salute
pubblica», si è affrettato a specificare
Valeriu Curtui, capo della Nutrition
unit dell’Efsa. Ma è certo che il blocco
italiano, che vede governo, imprese
e agricoltori uniti nella battaglia, è
pronto a sfruttare questo assist. Non
solo a Bruxelles: «Lunedì si svolgerà
a Roma il prefood summit delle Nazioni Unite - ricorda Vacondio - e
l’Italia è impegnata a sventare l’at-

ThermoREX, le lastre stampate per sistemi a cappotto
K8s mix, le soluzioni per la
coibentazione e ventilazione
di coperture a falda AIREX
per tetti in laterizio e TEGOSTIL AIRY per tetti in metallo.
Fiore all’occhiello di REXPOLgroup è il sistema cappotto
sicuro spideREX K8, brevettato a livello europeo, che
offre elevatissime prestazioni di isolamento termico ed
acustico, sfasamento termico, resistenza meccanica
e protezione al fuoco. Per
l’adeguamento sismico degli
edifici esistenti è stata messa
a punto la configurazione spideREX K8 plus. Gran parte
dei prodotti di REXPOLgroup
sono conformi al Decreto Criteri Ambientali Minimi
(CAM) per quanto concerne
la quantità di materia prima
riciclata (>10%).
Info: www.rexpolgroup.it

La famiglia Tonello, due generazioni in Rexpol
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NUOVO PORTALE ASSICA
Comunicazione, rete e sostenibilità
sono le 3 leve su cui punta Assica per
informare il consumatore e trustyourtaste.eu è il nuovo portale di riferimento.

Ristorazione, Elior punta
su business degli hotel
di fascia medio alta
Servizi
Parte la divisione Artusia,
l’obiettivo del gruppo
Elior, un big della ristorazione colno soltanto in Italia, lancia la divisione Artusia e si candida a gestire
i ristoranti degli hotel a quattro e a
cinque stelle. Si comincia con tre
l’obiettivo è ambizioso: raggiunge-

Industria dello zucchero. Una linea di
lavorazione della materia prima

IVANO
VACONDIO
Presidente di
Federalimentare

tacco contro il successo dell’agroalimentare italiano nel mondo».
Dal pre summit della prossima
settimana uscirà infatti il canovaccio del documento che dovrà essere
votato dal Food Systems Summit
dell’Onu a New York in autunno. Il
rischio denunciato dall’Italia è che
dalle Nazioni Unite arrivi l’indicazione che la dieta mediterranea contiene troppi alimenti di derivazione
animale e, quindi, è poco sostenibile
per il Pianeta. «Peccato che dietro la
questione dell’ambiente si nasconda il tentativo di frenare la competitività del made in Italy alimentare
sui mercati esteri», ricorda ancora
una volta Vacondio. In questa battaglia, le imprese italiane possono
contare sull’impegno di tutto il governo, che insieme alla Fao e all ’U n es co h an n o s os ten u to l a bon tà
della dieta mediterranea anche al
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igliorare l’efficienza energetica fino
a una decina di
anni fa significava
coniugare le esigenze di
due “mondi” non comunicanti tra loro: quello del
comportamento passivo
degli edifici e delle prestazioni dell’involucro con
quello attinente ai maggiori indici energetici dei
sistemi di produzione dei
fluidi termovettori.
Tecnicaer Engineering,
società di ingegneria integrata e innovativa membro e socio fondatore di
Mythos, già dal 2015 ha
adottato e consolidato un
approccio che prevede
la completa interazione
tra tutte le componenti
del sistema edilizio, grazie all’utilizzo di strumenti
sofisticati di modellazione
digitale parametrica. Attraverso la definizione di una
replica dettagliata (digital
twin) dei complessi edilizi, è possibile effettuare
simulazioni del comportamento “reale” del sistema edificio-impianto, allo
scopo di ottimizzare tutte
le logiche di funzionamento applicato. Questa
metodologia è stata già
utilizzata in vari interventi
e, recentemente, nelle riqualificazioni dell’Ospedale del Mugello e del Centro
di addestramento della

Nuovo dipartimento di Biologia, Università di Pisa

Polizia a Nettuno, nonché
nel nuovo Dipartimento di
Biologia dell’Università di
Pisa.
In particolare sono state
eseguite:
a. Simulazioni fluidodinamiche per l’affinamento
della climatizzazione degli ambienti attraverso la
modellazione delle componenti edilizie perimetrali,
dei carichi termici endogeni, delle caratteristiche dei
sistemi di ventilazione e
degli eventuali terminali di
climatizzazione;
b. Analisi energetiche dinamiche al fine di ottenere
andamenti sovrapponibili
ai reali fabbisogni energetici per ogni giorno solare,
con conseguente previsione della spesa energetica
annua;
c. Indagini sul comportamento attivo dell’involucro
edilizio grazie al posiziona-

mento sul modello digitale
di sonde ideali di temperatura ed irraggiamento che
consentono di valutare il
beneficio sui fabbisogni
energetici e sul regime
dei sistemi impiantistici di
eventuali sistemi di schermatura dall’irraggiamento
solare e/o vetrazioni a fattore solare variabile;
d. Autoapprendimento dei
sistemi di generazione che,

Fabio Inzani, CEO Tecnicaer

FRANCHISING PACIFIK POKE
Pacifik Poke apre al franchising, per il
settimo punto vendita a Torino e nono in
totale. Obiettivo del 2 0 2 1 arrrivare a quota
16 punti vendita nel Centro-Nord Italia.

traverso questa via inedita addirittura un quinto del fatturato futuro.
Con lo smart working destinato a
lasciare una cicatrice profonda sul
settore delle mense aziendali, la differenziazione del business per Elior
è diventata un sentiero obbligato:
«Siamo i primi in Italia a puntare
sull’hotellerie, non mi risulta che
qualcuno dei miei competitor ci stia
pensando - racconta l’amministratore delegato, Rosario Ambrosino -.
Da anni gestiamo il servizio a bordo
dei treni Frecciarossa, è lì che abbiamo cominciato a confrontarci con
un concetto di qualità superiore e di
clientela diversa rispetto a quelle
delle mense. Poi siamo passati a gestire la ristorazione dei Musei Vaticani, e dopo ancora abbiamo aggiunto il Casinò di Sanremo. Dal
cominciamo dalle strutture busi-

Con il nome Artusia, oggi Elior
già prepara le colazioni, i pranzi e le
cene del Resort Marina di Scarlino,
in Toscana, e dell’Hotel Tocq a Milano. «Il business della ristorazione
all’interno degli hotel in Italia oggi
no - un miliardo di questi è generato
in outsourcing, ma il mercato di chi
offre questo genere di servizi agli
hotel è estremamente frammentato: il più grande, di questi operatori,
Ecco perché pensiamo ci sia un buono spaz i o per noi : r i spetto a ci ascuno di questi piccoli player, siamo in
grado di mettere in campo una
maggiore capacità organizzativa e
prodotti più sofisticati. Oggi un hogato a offrire il servizio di ristorazione interno, ma spesso per chi gestisce la struttura alberghiera il ristorante diventa un elemento di
perdita e non di profitto».
Da qui la spinta a dare le cucine in
gestione a qualcun altro: Artusia,
per esempio, non solo solleva l’albergatore dai costi di gestione della
ristorazione, ma gli riconosce anche
una royalty in base al risultato ottemendo - ammette Ambrosino - abbiamo perso un terzo del nostro fatturato a causa delle mense scolastiche in primo luogo, e al secondo
posto di quelle aziendali. I primi sei
ristorazione nelle scuole è ripartita
e molte imprese hanno richiamato
i dipendenti in ufficio, ma entro la
fine dell’anno non sarà possibile

allargare la platea anche agli hotel a

in virtù delle simulazioni di
funzionamento, consentono di attivare algoritmi
che, nel successivo esercizio reale, adattano il regime (e.g. modulando la
temperatura di produzione
dei fluidi per le macchine
frigorifere e/o distribuendo
il carico su varie unità) al
punto di massimo rendimento di generazione e di
emissione dei terminali in
ambiente.
Progettare un edificio con
un’impiantistica avanzata
ma anche con la piena
consapevolezza dei fenomeni energetici permette
di ottimizzare le scelte risparmiando sui consumi,
sui costi di costruzione
e di manutenzione ma
soprattutto di avere una
visione volta a riabilitare
l’equilibrio tra ambiente naturale e costruito.
Info: www.tecnicaer.com

L’efficienza energetica e
la lotta all’inquinamento
orientano sempre più non
solo le scelte normative
ma anche i nostri comportamenti quotidiani.
In ambito edilizio, le tecniche costruttive sono ormai unicamente orientate
al risparmio energetico e
alla salvaguardia del benessere ambientale e delle
persone.
È proprio con questo
scopo che già nel 1993 Il
Green Building Council ha
scritto il protocollo LEED®,
Leadership in Energy and
Environmental
Design,
il più diffuso al mondo e
maggiormente riconosciuto nel campo dell’edilizia
sostenibile.
Mungo®, azienda specializzata nello sviluppo, nella
produzione e nella vendita
di tecnologie e prodotti di

—Mi.Ca.
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alta qualità per il fissaggio,
la sigillatura e l’isolamento
termo-acustico, ha deciso
di contribuire attivamente
all’eco-sostenibilità ed è
diventata dal 2012 centro
di competenza LEED®, oltre ad offrire prodotti che
non solo rispettano i requisiti obbligatori per legge
ma rendono veramente
efficaci le opere effettuate in termini di risparmio
energetico e di impatto
ambientale.
L’amore di Mungo® per la
natura è testimoniato anche dal nome e dal logo
dell’azienda: la mangusta
(in tedesco: mungo) è un
piccolo animale che incarna perfettamente i valori
dell’azienda e del suo team:
il coraggio, l’intelligenza,
l’agilità, la forza, la velocità
e, non ultima, la simpatia.
Info: www.mungo.it

Mungo

