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In Emilia Romagna il principio del mutuo soccorso e della
solidarietà è stato il fondamento del successo di tante aziende
che, nate come cooperative, spesso agricole, sono cresciute
fino a diventare realtà di primaria importanza a livello nazionale
e internazionale. Certo è che ancora oggi quei valori etici
che stanno alla base di questo modello economico resistono
in iniziative che hanno lo scopo di condividere benessere e aiuti
con il territorio e i cittadini che lo abitano.

la spina dorsale di Orogel, i vertici del Gruppo hanno scelto
di ricordare quei valori fondanti di condivisione e mutualità
che sposarono nel 1967.
“Per noi Benessere non è solo il nome di una linea di prodotti
– spiega Bruno Piraccini, amministratore delegato di Orogel
e membro del CdA della Fondazione, presieduta da Francesco
Antonelli – è un principio che vogliamo condividere con
il maggior numero di persone possibile.

Non può che essere letta così, in chiave umanistica, l’ultima idea
nata e cresciuta in seno a Orogel: la Fondazione Fruttadoro
Orogel. Si tratta di una fondazione che si impegnerà, a partire
dal primo gennaio 2017, a dare organicità agli interventi nei
settori dell’impegno sociale e della solidarietà, ai quali le diverse
cooperative e società del Gruppo già destinano il 5% degli utili.

Benessere allora significa operare a favore del territorio, aiutarlo
a crescere, sostenerlo nei momenti di difficoltà e farlo anche in
collaborazione con realtà come la Onlus Romagna Solidale e altre
realtà che operano nel terzo settore, come la Fondazione Cassa
di Risparmio, che potranno indirizzare al meglio i nostri sforzi”.

Così, anche per celebrare il cinquantenario della nascita del
Consorzio Fruttadoro al quale aderirono tra la fine degli anni ’60
e l’inizio dei ’70 le cooperative agricole che oggi compongono

Del Consiglio di Amministrazione della neonata Fondazione fanno
parte i vertici del Gruppo, oltre al Presidente Francesco Antonelli,
Libero Capellini, Realdo Mastini, Bruno Piraccini e Maurizio Tortolone.

Benessere significa operare a favore del territorio,
aiutarlo a crescere, sostenerlo nei momenti di difficoltà
e farlo anche in collaborazione con realtà locali, che
potranno indirizzare al meglio gli sforzi dell’azienda.
Uno speciale per
i 50 anni del Gruppo
In questo 2017 Orogel festeggia i suoi 50 anni: era infatti
il 1967 quando nacque per volontà di alcuni produttori la prima
cooperativa agricola, la COPA, che assieme ad APA e APORA,
e in seguito a Gran Frutta Zani, diede origine al Consorzio
Fruttadoro, scheletro di quel progetto imprenditoriale che
oggi tutti conoscono con il marchio Orogel.
Quello che si apre, dunque, sarà un anno in cui non mancheranno
le occasioni di celebrare una ricorrenza tanto importante.
Un anno che abbiamo pensato di aprire con uno speciale
Fruttadoro che trovate allegato a questo numero
e nel quale abbiamo cercato di riassumere i nostri primi 50
anni di storia. Perché la memoria è la culla del futuro!
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succede
in orogel

Il diario della
nostra storia
Manda una mail a
fruttadoro@orogel.it
se anche tu vuoi
ricevere la versione
digitale di Fruttadoro!

» 01 Fruttadoro 1971.
» 02 Fruttadoro 1977.
» 03 Fruttadoro 1980.
» 04 Fruttadoro 2000.
» 05 Fruttadoro 2006.
» 06 Fruttadoro 2010.

La direzione, la redazione e tutti i collaboratori del Fruttadoro sono
lieti di presentarvi la nuova veste grafica del mensile di Orogel,
che quest’anno compie quasi cinquant’anni. Dal primo numero del
1971, quello che viene internamente definito “il giornalino”, ma che
in realtà è un vero e proprio house organ, sono cambiate tantissime
cose, anche se lo spirito di informazione, cooperazione e vicinanza
ai soci è rimasto quello di sempre. Da allora il direttore è sempre
Bruno Piraccini, che prima di ogni uscita verifica e controlla con
attenzione che i contenuti rispecchino la linea editoriale dell’azienda.
Inizialmente il piccolo formato era un vero e proprio vademecum
per i soci agricoltori, con notizie commerciali, informazioni sulle
colture e indicazioni per il conferimento dei prodotti al consorzio.
Nel 1974 si è passati ad un nuovo formato, con un nome nuovo
La Frutta d’Oro: quattro fogli per raccontare ogni mese
gli appuntamenti principali, con anche alcune foto in bianco e nero.
Qualche anno dopo si cambia il colore del titolo e viene inserito
qualche dettaglio grafico in più: anche la redazione si allarga,
facendo spazio a più voci e contributi. È solo alla fine degli anni
Novanta che si torna al nome originario Fruttadoro, così come
lo conosciamo noi oggi: le due versioni degli anni Novanta sono
entrambe a colori, con focus non solo sull’agricoltura, ma anche
su eventi, fiere e soprattutto prodotti dell’azienda. Il numero
400, del gennaio 2010, è il momento di svolta, con una nuova
bellissima veste grafica e una redazione allargata. Inviato a tutti
i dipendenti, soci, clienti e autorità, il mensile Fruttadoro ha
da sempre accompagnato la storia di Orogel.
Quest’anno si è deciso di rinnovare la veste grafica, dando ancora
più risalto alle tantissime attività dell’azienda: dall’innovazione
tecnologica alla sostenibilità, dai nuovi prodotti alle ricette, dalla
comunicazione a tutto quello che accade sul territorio e non solo!
Il nuovo formato nasce dalla volontà di avere uno strumento
di informazione di facile consultazione, che grazie ad una grafica
moderna e accattivante sia capace di raccontare in maniera
chiara e precisa le notizie di Orogel.

» 01

» 02

» 03

» 04

» 05

» 06

Un vestito nuovo
Presentare questa nuova edizione del Fruttadoro è per tutti noi un grande orgoglio, perché
da sempre seguiamo con passione questo progetto editoriale, partito da un piccolo pieghevole
fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento per la comunicazione in azienda.
Non a caso la foto a fianco ritrae l’indimenticato Davis Bonfatti, che fu tra i promotori del nostro
giornalino a cui diede l’impulso e la forza per crescere e diventare il nostro house horgan ufficiale.
In questo anno ricco di eventi abbiamo voluto che anche il Fruttadoro fosse protagonista e
per questo abbiamo deciso di dargli una nuova veste grafica, capace di raccontare con chiarezza
la nostra storia, mese per mese.
Ci è piaciuta l’idea di modificare il formato per la versione cartacea e dare grande importanza anche
alla versione digitale, in un’ottica di comunicazione sempre più green e sempre più immediata.
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Il Gran Galà Ior
Ottava edizione per il Gran Galà dello Ior (Istituto Oncologico Romagnolo),
che anche quest’anno si è svolto presso il Teatro Verdi di Cesena, con la
partecipazione di oltre duecento persone.
Nel corso della serata è stata presentata la campagna di raccolti fondi che
da questo Natale al prossimo anno sarà destinata al Progetto Arthe, una
sperimentazione scientifica portata avanti dall’equipe del professor Giovanni
Paganelli, direttore dei dipartimenti di Medicina Nucleare, Medicina Nucleare
Diagnostica e Medicina Radiometabolica dell’Irst Irccs di Meldola, autentico
pioniere della lotta contro il carcinoma mammario.
Alla fine della serata sono stati raccolti 35.670 euro a favore di questa
sperimentazione rivoluzionaria. Tra gli sponsor dell’evento anche Orogel,
che da sempre sostiene questo importante appuntamento.
“Sono davvero meravigliato: entrando ho visto tantissime persone sorridere.
L’entusiasmo che c’è in questa serata è contagioso: lavoriamo tutti assieme
per sottrarre futuro ai tumori“.
Prof. Dino Amadori, Presidente IOR e Direttore Scientifico IRST IRCCS

Orogel e Fondazione
Romagna Solidale per
i terremotati
È stata notevole la partecipazione dei dipendenti Orogel a favore delle persone
che hanno subito le conseguenze del violento terremoto dello scorso agosto, che
ha colpito in particolare i territori del centro Italia.
I dipendenti hanno deciso di devolvere un’ora di lavoro per una raccolta fonti
destinata alla Fondazione Romagna Solidale Onlus che, in collaborazione con
partner del territorio, sosterrà progetti per la città di Amatrice.
Sono stati quindi raccolti oltre 10.200 euro, raddoppiati dall’azienda; a questi
si sono aggiunti più di 5mila euro provenienti da altre società del sistema Orogel.
Il totale di 26.500,80 euro è stato devoluto così alla Fondazione Romagna
Solidale Onlus. Le attività che la fondazione intraprenderà si possono seguire
anche sul sito www.fondazioneromagnasolidale.it.

Il Maxi Burger Benessere
vince il Bar Awards 2016
Tutto sold out per la serata dei #BarAwards2016 Dinner Gala, che quest’anno
si è svolta presso la suggestiva cornice del Museo della Scienza e della Tecnologia
di Milano. Un evento organizzato da Bargiornale per celebrare e promuovere
l’eccellenza dell’ospitalità Made in Italy.
Sono state ben 19 le categorie premiate tra bar, ristoranti, professionisti e
anche innovazione di prodotto. I vincitori sono stati nominati da un gruppo di
super esperti scelti dalla redazione delle riviste Bargiornale e Ristoranti e sono
stati poi votati online (in tutto sono state espresse oltre 34mila preferenze).
Tra i sei finalisti, il primio classificato è stato il Maxi Burger Benessere Orogel
con quinoa e semi di lino: un prodotto esclusivo che unisce in una ricetta
perfetta tutta la bontà delle verdure e il gusto particolare della quinoa
e dei semi di lino. Ideale per chi è intollerante al glutine, il Maxi Burger
Benessere è ottimo sia da gustare al piatto con un’insalata o delle verdure
grigliate, sia in abbinamento a salse dal gusto etnico.
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Eco-Design: Orogel si aggiudica
il premio per gli imballaggi
01 » L’analisi dell’intervento di prevenzione nell’ottica del ciclo
di vita dell’imballaggio evidenzia una riduzione delle emissioni
di gas serra e delle risorse energetiche ed idriche proporzionali
all’alleggerimento del film estensibile.

prima

dopo

50%

dopo

75%
Al bando hanno avuto la possibilità di partecipare tutte le aziende
consorziate che hanno rivisto il proprio packaging in ottica di
innovazione e sostenibilità ambientale: come Orogel, che ha portato
sotto i riflettori l’imballaggio della referenza spinaci surgelati,
in particolare il film secondario per il confezionamento automatico
degli imballaggi su pallet è stato sgrammato, favorendo un risparmio
di materia pari al 15%.

prima

100%

dopo

120 progetti presentati, 74 vincitori provenienti da 67 aziende
e 6 premi speciali assegnati: questi i numeri conclusivi della terza
edizione del Bando CONAI per la prevenzione – Valorizzare la
sostenibilità ambientale degli imballaggi, promosso da CONAI,
Consorzio Nazionale Imballaggi, con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente per premiare le soluzioni di packaging più innovative
e ecosostenibili immesse sul mercato nel biennio 2014/2015.

prima

01 » Il grafico elaborato
da Eco Tool Conai evidenzia
i dati sul risparmio della
materia prima e gli effetti
sull’ambiente.

25%
0%
h2o

energia

co2

SharePAL: un premio
per la logistica condivisa
L’edizione 2016 dei premi Il Logistico dell’Anno è stata anche
quest’anno l’occasione per far conoscere il complesso lavoro degli
operatori della logistica, che sempre più puntano sull’innovazione
per far fronte alle sfide del mercato.

»

» 01 Gianni Sintucci,
Responsabile Logistica
Esterna e Trasporti Orogel,
ritira il premio SharePAL.

Come Orogel, che fa parte di SharePAL,
un progetto di logistica condivisa associata
al pallet EPAL che ha come scopo la sosteniblità
grazie all’utilizzo virtuoso, razionale
e condiviso dei pallet da interscambio.

SharePAL ha messo in comunicazione industrie di filiere
differenti (Orogel, filiera del freddo, Gruppo Cevico, filiera
vitivinicola, e Kimbo, filiera del caffè) che grazie alla regia
di NolPAL hanno avuto modo di migliorare ulteriormente
l’utilizzo razionale dei pallet.
Grazie ad avanzati sistemi di IT è stato possibile ridurre al minimo
la movimentazione di pallet vuoti. Sostenibilità ambientale e
innovazione tecnologica sono alla base di questo progetto, che
quest’anno ha ricevuto il premio Il Logistico dell’Anno 2016.

» 01
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Santa Messa in Orogel
Come da tradizione, prima delle feste natalizie, si è tenuta la consueta
celebrazione liturgica del Vescovo della Diocesi di Cesena e Sarsina,
Monsignor Douglas Regattieri, negli ambienti dello stabilimento Orogel
di Pievesestina di Cesena, alla presenza di tutti i dipendenti.
Dopo aver celebrato la Santa Messa, il Vescovo ha ricevuto il frutto della
solidarietà dei lavoratori Orogel e dell’azienda, un assegno da 17.400 euro,
destinato alle opere benefiche della Caritas diocesana.
La celebrazione è stata non solo un importante momento spirituale,
ma anche un’occasione conviviale, per scambiarsi gli auguri e condividere
insieme la speranza per un sereno e felice anno nuovo.
Non è mancato anche un momento dedicato ai dipendenti, con la premiazione
dei pensionati dell’ultimo anno.

Claudia Fiaschi
in visita a Orogel
Una giornata particolare quella di Claudia Fiaschi, Vice Presidente
di Confcooperative nazionale, che insieme a Mauro Neri e Mirco Coriaci
(rispettivamente Presidente e Direttore di Confcooperative Forlì-Cesena),
ha visitato alcune delle cooperative del territorio romagnolo.
Da sempre attiva nel settore della cooperazione sociale – con particolare
attenzione al mondo dell’infanzia e dell’educazione – Claudia Fiaschi
ha voluto incontrare anche Orogel per mostrare ai giovani come anche
alcune delle realtà cooperative di oggi siano nate molti anni fa come
“startup”: è proprio il caso di Orogel, che quest’anno festeggia i 50 anni.
La Vice Presidente ha visitato anche Caviro, la Centrale del Latte
e Cooperativa Sadurano.
“Siamo davanti ad un esempio di una cooperativa che punta e sa fare dello
strumento cooperativo un modo per far sviluppare il territorio e promuovere
la partecipazione delle persone attraverso il lavoro in un campo come quello
dell’agricoltura che è fondamentale per il nostro paese“.
Claudia Fiaschi
Nella foto: da sinistra Mauro Neri, Pier Angelo Laghi, Claudia Fiaschi, Giancarlo
Foschi e Mirco Coriaci.

Lo spot Orogel tra i più
memorabili del 2016
La rivista Mark Up – testata storica per il mondo del marketing e del retail
– ha pubblicato i risultati dell’osservatorio degli spot televisivi di Ethica srl
e Never Before Italia.
L’indagine ha la particolarità di seguire il metodo “Chromothinking”, che unisce
variabili di tipo classico, come il livello di gradimento e di memorizzazione,
a temi più complessi come il livello di differenziazione della personalità dello
spot, la capacità di attirare attenzione o lo stimolo alla fiducia e alla simpatia.
Tra i tantissimi spot presi in esame da questo osservatorio, tra i primi dieci
anche lo spot Orogel, che grazie al racconto della storia del gruppo e alla musica
di Malika Ayane, è risultato tra i dieci spot più memorabili del 2016.
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agricoltura

a cura dell’ufﬁcio
tecnico Orogel Fresco

Assemblea di fine anno:
i risultati di Orogel Fresco
» 01 Grande partecipazione
da parte dei soci.
» 02 I relatori dell’assemblea
di Orogel Fresco.

» 01

È stata una stagione complessivamente positiva quella estiva per
i soci di Orogel Fresco che, sabato 10 dicembre, si sono riuniti per
discutere, assieme ai vertici dell’azienda, dei prezzi di liquidazione
dei prodotti ortofrutticoli. Facce distese e sorridenti e nessuna
polemica sono state la conferma di questa premessa che attesta
come i principi della cooperazione rappresentino, ad ogni buon
conto, il sistema migliore per attraversare anche momenti di
crisi economica e di settore. Basta un rapido sguardo ai numeri
per trovare prova della bontà dell’operato della cooperativa che
quest’anno ha raggiunto un fatturato di 12.083.000 euro contro
i 12.055.000 dell’esercizio precedente, segnando così un +0,2%
e questo nonostante una sensibile riduzione dei prodotti conferiti.
“Quest’anno – ha commentato davanti all’assemblea il Direttore
Generale di Orogel, Giancarlo Foschi – è stato molto importante
per noi perché ha segnato il passaggio da Orogel Fresco
all’Organizzazione di Produttori Orogel Coop, cosa che ha favorito
la sinergia tra fresco e surgelato.
A riprova che la strada intrapresa è stata quella giusta possiamo
citare l’esempio dello stabilimento di Gatteo dove lo stoccaggio
del fresco è stato dismesso a favore della calibrazione e lavorazione
delle patate per il surgelato. Da tempo sosteniamo che la strada
per ottenere sempre migliori risultati passi da una riduzione dei
costi e, se vogliamo guardare al futuro con ottimismo, non
possiamo che continuare in questa stessa direzione con impegno
e determinazione. Per quanto riguarda il comparto surgelati,
al quale molti di voi conferiscono prodotti, rileviamo che la criticità
del settore non ha avuto ripercussioni sul nostro Gruppo che,
anche quest’anno, è cresciuto in maniera sensibile.

» 02

»

Perché se da un lato è vero che la crisi
si fa sentire, lo è altrettanto che gli italiani
sono disponibili a provare prodotti nuovi
e di qualità. E se noi possiamo lavorare
sull’innovazione, niente possiamo fare sulla
qualità: quella dipende da voi.

Qualità e sicurezza si fanno in campagna. Solo continuando
a puntare su questa spasmodica cura anche dei più piccoli
dettagli possiamo confidare nel fatto che il consumatore
continuerà ad essere soddisfatto del nostro prodotto
e a sceglierlo nel banco frigo”.
I principi enunciati dal Direttore Generale del Gruppo sono stati
quindi ribaditi con forza, a margine dell’assemblea, da Realdo
Mastini, Presidente di Orogel Fresco: “Dopo un’estate abbastanza
buona (nonostante alcune grandinate) sia come produzione che
come listino possiamo dirci soddisfatti. Sul fronte delle politiche
a favore dei soci, abbiamo anche notato che le strategie adottate
hanno favorito nuovi investimenti.
Per il 2017 l’opportunità principale viene dal bando del Piano di
Sviluppo Regionale, che dovrebbe uscire a gennaio. All’ingresso
dell’assemblea abbiamo consegnato ai soci il modulo di adesione
e, già dai prossimi giorni sarà possibile ottenere chiarimenti e
spiegazioni in merito presso i nostri uffici. Si tratta di un’opportunità
davvero importante perché favorisce gli investimenti anche per
attrezzature e capannoni”.
In tema di novità di offerta, grande soddisfazione sta dando
l’adesione ad Opera, realtà attiva nel settore della pericoltura che
conta 18 cooperative associate. “Dal prossimo anno, o al più tardi dal
2018 – prosegue Mastini – saremo pronti anche con la produzione
di kiwi a polpa gialla e delle susine nera della varietà Black Glamour”.
Soddisfazione per i risultati ottenuti con l’adesione ad Opera
è stata manifestata anche dal Direttore di Orogel Fresco, Mauro
Battistini: “Operazioni come questa sono fondamentali per
affrontare un mercato sempre più competitivo. Il principio della
sinergia e della collaborazione è oggi più che mai di primaria
importanza per presentarsi anche in contesti internazionali”.
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Le parole
di Bruno Piraccini
A conclusione dell’assemblea dei soci di Orogel Fresco è stato
l’Amministratore Delegato di Orogel, Bruno Piraccini, a prendere
la parola con un intervento che ha fatto scendendo dal tavolo
dei relatori per parlare in mezzo alla ‘sua’ gente.

Nel 2016 il nostro fatturato è cresciuto, abbiamo assunto
167 operai e aumentato ancora le superfici a coltivazione.
Tutto questo è stato fatto per il bene dei nostri associati,
degli agricoltori.

“Sappiamo bene che il mercato della frutta fresca è aleatorio
e sappiamo che è difficile ottenere risultati importanti, ma basta
girare un po’ per vedere tanti campi coltivati di verde, segno
di un terreno che continua ad essere coltivato e arricchito.

»

Nel 2017 festeggeremo, con diversi eventi, il 50esimo anniversario
dalla nascita del Consorzio Fruttadoro e i 41 anni di vita
dell’area surgelati: bene, oggi possiamo dire di essere la prima
azienda italiana di produzione di verdure fresche surgelate.
Un risultato importante che abbiamo raggiunto perché abbiamo
investito costantemente in ricerca e sviluppo. Anche oggi siamo
impegnati in investimenti cospicui, alcuni dei quali hanno superato
le difficoltà della burocrazia, ma non ci siamo mai fermati.

» 01 Giancarlo Foschi
e Bruno Piraccini.

Guardando al futuro, tre sono le direttrici
di sviluppo sulle quali questo va costruito:
la prima è la ricerca di prodotti nuovi; la seconda
è che questa ricerca va fatta tenendo sempre
presente il nostro punto di riferimento che è il
consumatore che oggi più che mai vuole in tavola
la qualità assoluta; la terza è favorire la nascita
e lo sviluppo di tecnologie che riducano i costi.

È chiaro che, alla luce di queste tre ‘regole’ l’agricoltura che
verrà sarà diversa da quella del passato, ma è ciò che serve
se vogliamo creare speranza e fiducia nel futuro per continuare
a fare questo mestiere che è il più bello del mondo”.

» 01

» 02 Il discorso
di Realdo Mastini.
» 03 Partecipazione
attiva dei soci all’assemblea
di fine anno.

» 02

» 03
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a tavola
con orogel

La ricetta del mese:
Virtù di Zuppa Leggerezza
con palline di riso al basilico
Ingredienti » 2 confezioni di Virtù di Zuppa
Leggerezza Orogel » 160 g di riso bianco
» 60 g di Parmigiano grattugiato
» farina q.b. » qualche foglia di basilico
» sale e pepe » olio evo
Preparazione Cuocere il riso bianco in acqua salata.
Scolare e tenere da parte. Formare delle palline con il riso,
il formaggio, un po’ di farina e qualche foglia di basilico
tritato. Salare e pepare a piacere. Cuocere la zuppa in una
pentola per circa 10-12 minuti. Verso fine cottura,
aggiungere le palline di riso e cuocerle con
la zuppa per 2-3 minuti. Servire la zuppa
con le palline di riso e un filo
di olio a crudo.

Virtù di Zuppa Leggerezza:
un Benessere ricco di Virtù
La Virtù di Zuppa Leggerezza è un piatto
gustoso e leggero, ottima non solo servita calda…
ma anche tiepida! Con meno dell’1% di grassi
e un basso contenuto calorico, soddisfa la voglia
di gustare una zuppa di verdure, pronta in pochi minuti.
La Virtù di Zuppa Leggerezza contiene infatti meno
carboidrati e metà delle calorie della Zuppa Legumi
e Cereali Orogel ed è ricca di fibre, fondamentale
per chi segue un’alimentazione sana ed equilibrata.
Per rendere il piatto ancora più gustoso, si possono
aggiungere crostini di pane integrale, fiocchi
di formaggio oppure delle deliziose
palline di riso al basilico!

Dove trovare
i nostri prodotti
indirizzo » via Fossa, 34
47522 Cesena (FC)
orari apertura » dal lunedì al venerdì
10/19:30; sabato 10/14
web » www.orogel.it
seguici su »
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6

informando

Principali scadenze
Gennaio 2017
10

gen

» I.N.P.S. Versamento 4° rata dell’anno 2016 contributi
per collaboratori domestici.

16

gen

» I.N.P.S. Versamento 4° rata dell’anno 2016 contributi IVS, INF
per coltivatori diretti e IAP.
» IVA Contribuenti mensili Liquidazione e versamento dell’I.V.A.
del mese di dicembre.
» I.R.Pe.F. Sostituti d’imposta a) Versamento ritenute operate
su retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente;
b) Versamento ritenute d’acconto operate su compensi erogati
nel mese precedente per lavoro autonomo e provvigioni.
» I.N.P.S. a) Pagamento contributi su emolumenti corrisposti nel
mese per impiegati tramite mod. F/24; b) Versamento tramite mod.
F/24 del contributo dovuto su emolumenti corrisposti nel mese
precedente per collaborazioni coordinate e continuative e co.co.pro.

20

gen

» INAIL Bando ISI agricoltura – ultimo giorno presentazione
pre-domande.

25

gen

» ENPAIA Presentazione MOD. DIPA /01 e pagamento contributi
afferenti al mese precedente.

gennaio 2017

lun

mar mer

gio

ven

sab

dom

26

27

28

29

30

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01

02

03

04

05

» IVA Intracomunitaria – Elenchi Intrastat Trimestrali Presentazione
dei modelli Intra relativi alle operazioni del IV trimestre 2016
esclusivamente in via telematica.
» IVA Intracomunitaria – Elenchi Intrastat Mensili Presentazione
dei modelli Intra per i contribuenti mensili relativi alle operazioni
del mese di dicembre 2016 esclusivamente in via telematica.

31

31

gen

gen

» Tecnico Denuncia delle variazioni colturali del 2016 con modello
26 presso Agenzia del Territorio Comunicazione dati PAP per le
aziende biologiche.

» I.N.P.S. a) Presentazione in via telematica MOD. UNI-EMENS
su compensi corrisposti nel mese ad impiegati e nel mese
precedente a co.co.co.; b) Termine per la presentazione telematica
della denuncia trimestrale (MOD. DMAG ) relativa al 4° trimestre
2016 per il personale O.T.I., O.T.D. e compartecipanti individuali.
» Comunicazione Polivalente – Acquisti da San Marino
Presentazione in via telematica della comunicazione polivalente
delle operazioni di acquisto da operatori di San Marino annotate
nei registri IVA nel mese di dicembre.

Nota Bene Le scadenze indicate
si riferiscono al momento in cui
ci sono state rese note, ma
possono essere suscettibili
di modiﬁca anche dell’ultima
ora. Non si assume alcuna
responsabilità in ordine a danni
civili e/o responsabilità penali
derivanti da errata indicazione
delle scadenze. Nel dubbio
vi invitiamo a prendere contatto
con i nostri ufﬁci per sincerarvi
dell’esattezza dei dati indicati.
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Le parole più cercate nel web dell’anno 2016
a lezione
di web

a cura di Martina Capellini

a un approfondimento a questo link: www.google.it/trends

Ormai è cosa nota: Google di noi sa tutto, soprattutto sa cosa
cerchiamo. E quali sono state le ricerche più popolari del 2016?

Parole

Personaggi

Eventi

1. Pokèmon Go
2. Olimpiadi
Rio 2016
3. Europei 2016
4. Elezioni Usa
5. Terremoto
6. Sanremo 2016
7. David Bowie
8. Donald Trump
9. Bud Spencer
10. Brexit

1. David Bowie
2. Donald Trump
3. Bud Spencer
4. Gonzalo Higuain
5. Ezio Bosso
6. Prince
7. Gabriel Garko
8. Virginia
Raffaele
9. Alda Merini
10. Patty Pravo

1. Olimpiadi
Rio 2016
2. Europei 2016
3. Elezioni Usa
4. Terremoto
5. Sanremo 2016
6. Oscar 2016
7. Attentato Nizza
8. Attentato Bruxelles
9. Miss Italia
10. Referendum 17/04

Per quanto riguarda le parole, in Italia al primo posto troviamo
Pokémon Go, l’app dell’anno dedicata alla “caccia ai Pokémon”.
Tra i personaggi di tendenza invece David Bowie (il cantante inglese
scomparso a gennaio 2016), Donald Trump, il neo presidente degli
Stati Uniti e Bud Spencer, scomparso a giugno.
Per quanto riguarda gli eventi, invece, grandi risultati per i principali
eventi sportivi (Olimpiadi e Europei) e politici (elezioni americane).
Qui l’elenco delle principali scoperte: per saperne di più vi invito

una finestra
sul mondo

Sempre più video: un anno e mezzo
di vita a scegliere cosa guardare
Secondo il TV & Media Report di Ericsson – il più grande studio
al mondo sul tema dell’evoluzione dei canali televisivi, che prende
in esame circa un miliardo di persone in 24 paesi del mondo
(tra cui l’Italia), con indagini qualitative e quantitative – ogni persona
trascorre quasi un anno e mezzo della propria vita per decidere
cosa guardare, non solo in televisione, ma nel mondo del video
in generale, e quindi anche sul web.

La tv tradizionale perde soprattutto rispetto ai contenuti on demand:
oltre la metà dei telespettatori preferisce scegliere in autonomia
cosa, quando e soprattutto dove guardare i contenuti scelti.

Sono cinque i risultati principali di questa indagine: il primo riguarda
la crescita esponenziale della fruizione video da mobile: dal 2012
si guardano circa 4 ore in più su dispositivi mobile e due ore e
mezzo in meno da schermi tradizionali. Per questo (secondo punto)
i consumatori sono propensi a cercare piani tariffari e di traffico che
includano ottime prestazioni della banda, per poter fruire
di contenuti in streaming.
Questo vale in particolare per i millennials, che prediligono alla
tv i contenuti creati e pubblicati dagli utenti sul web.

Il divano rimane una delle postazioni preferite per la fruizione di
video, anche se sono aumentati del doppio gli utenti che consumano
contenuti video prevalentemente in mobilità.

»

Siamo pronti in Italia a sostenere un modello di questo tipo?

I millennials sono i nati tra gli anni Ottanta
e il Duemila e sono “nativi digitali”, cioè nati
e cresciuti già abituati all’importante ruolo
della tecnologia e del web nella vita di tutti i giorni.

succede
anche...

Per quanto riguarda lo strumento, dal 2012 al 2016 il tempo
di fruizione video da smartphone è più che raddoppiato: da 2,8 ore
a 6,6 ore a settimana.

L’ultimo dato riguarda il cosiddetto second screen, cioè il secondo
schermo, ovvero l’abitudine di usare smartphone e tablet mentre
si guarda la tv, sia per effettuare ricerche legate al programma che
si sta guardando, sia per partecipare attivamente sui social, sia per…
guardare due cose contemporaneamente!

Riusciremo effettivamente anche noi a fruire di video on demand
con facilità? È la sfida della nuova banda larga!

Elezioni Usa

Dimissioni Renzi

Denis Ugolini

Il 9/11/2016 il
repubblicano Donald
Trump vince le elezioni
battendo la candidata
dem Hillary Clinton.

Alla mezzanotte tra
il 4 e 5 dicembre 2016
Matteo Renzi annuncia
le sue dimissioni dopo
la tornata referendaria.

Il 19/11/2016 scompare
un personaggio di spicco
della politica locale e non solo:
Denis Ugolini. Lutto per
la comunità di Cesena.
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» orogel ha scelto
l’ambiente
La rivista “Fruttadoro”,
è stampata su carta
ecologica riciclata.
Questa carta è composta
da una percentuale di ﬁbra
riciclata e dalla restante
parte di pura cellulosa Fsc,
proveniente da Foreste
Sostenibili dove il legno viene
lavorato nel pieno rispetto
dell’ecosistema, praticando
una politica di taglio
controllato e riforestazione.
Questi fattori e l’assenza
di cloro e acidi nel processo
di sbiancamento della
cellulosa comportano il pieno
rispetto dell’ambiente.
» seguici su
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