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» 2017 Un anno ricco di novità » Uno stellato per Orogel Lo chef
Pietro Leemann a fianco di Orogel Food Service » Orogel Fresco
Buoni risultati a Fruit Logistica
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L’anno che si è appena aperto, il 50esimo dalla nascita del nostro
Gruppo, ci ricorda che se molto è stato fatto e ci ha permesso di
arrivare ad essere la prima azienda italiana nel settore dei vegetali
freschi surgelati, molto, anzi moltissimo, c’è ancora da fare affinché
questa leadership non solo permanga, ma si rafforzi.
A questo scopo le direttrici che ci siamo dati mirano a rinsaldare la
nostra posizione e ad allargare il panel delle famiglie italiane che
ci scelgono, che nel 2016 sono state quasi 11 milioni.
Per farlo continueremo a portare avanti progetti di consolidamento
e allargamento della nostra gamma in tutti i mercati, senza
dimenticarci dei piccoli negozi, dei quali ci prendiamo cura con
il progetto Negozio Amico. È grazie a tutto questo se abbiamo
raggiunto questo importante traguardo.
Continueremo anche a diffondere la nostra cultura di una sana
e corretta alimentazione e, supportati anche dal contributo del
nostro testimonial Marco Bianchi, miriamo a rafforzare la nostra
posizione di leader nell’area benessere.
L’attenzione verso le nuove tendenze del mercato ci spinge poi
a non lesinare gli sforzi anche in termini di ricerca e sviluppo.
Per cui anche in questo 2017 presenteremo alcune nuove
interessantissime referenze e faremo l’ingresso per la prima volta in
un settore ancora inesplorato dai nostri concorrenti.
Per quanto riguarda il canale del food service ci dedicheremo

ad ampliare la nostra presenza in tutti i mercati di sbocco. In tale
ottica consolideremo la nostra collaborazione con le associazioni
di categoria – quali, tra le altre, FIC (Federazione Italiana Cuochi)
e Pizza Verace Napoletana – e con le scuole professionali, come la
CAST Alimenti di Brescia, nelle quali vengono formati gli chef del
presente e del futuro. Continueremo ad essere presenti sul territorio,
accanto ai professionisti della cucina, grazie al nostro Team Chef
e agli show cooking durante i quali continueremo a proporre ricette
naturali, ma sempre gustose e originali.
Sul fronte della comunicazione puntiamo a diffondere una sempre
maggiore consapevolezza della qualità e dell’eccellenza dei nostri
surgelati e, a questo scopo, ci avvarremo anche della collaborazione
di chef di fama, come Pietro Leemann (una stella Michelin), punto
di riferimento dell’alta cucina vegetariana.
Il settore del fresco, anche grazie ad una nuova politica
di investimenti nello stabilimento di Longiano, potrà dedicarsi
ad ampliare la propria offerta di prodotti di primissima qualità,
anche biologici. Continuerà inoltre per il 2017 la nostra
partecipazione
al consorzio Opera, che nell’anno appena concluso ha portato buoni
frutti. Come si può vedere, un impegno profuso a tutto tondo per
continuare in questo percorso virtuoso che dura senza interruzioni
da cinquant’anni, un impegno che come sempre mette al centro la
nostra base produttiva (i nostri soci), i nostri dipendenti e tutti coloro
che direttamente o indirettamente collaborano con noi.

Perché è grazie all’impegno, alla professionalità, alla
determinazione e all’entusiasmo e alla passione di
tutti che si creano le basi per poter far arrivare ai nostri
tantissimi clienti e consumatori prodotti che soddisfino
completamente le loro sempre maggiori aspettative.
Il Fruttadoro diventa digital
La nuova veste grafica di Fruttadoro è disponibile anche nella versione digitale!
Se anche tu sei interessato a non ricevere più la versione cartacea, ma solo
quella online, scrivi a fruttadoro@orogel.it, indicando nome, cognome e
indirizzo mail valido a cui inviare la copia digitale del Fruttadoro.
Ogni mese riceverai la copia del nostro house organ direttamente nella tua
casella di posta!
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50 anni
di innovazione
Da quell’ 1 giugno 1975 in cui l’allora ministro dell’Agricoltura
Giovanni Marcora, pose la prima pietra di quello che sarebbe diventato
il primo stabilimento Orogel, non sono solo trascorsi più di 40 anni,
ma da un punto di vista di tecnologia e innovazione, sembrano essere
passate diverse ere geologiche. È una vera e propria rivoluzione quella
che, partendo da via Dismano si è via via allargata e oggi tocca tutti
gli stabilimenti produttivi del Gruppo, concepiti in maniera sempre
più razionale e all’avanguardia.
Cinquant’anni di innovazione, dunque. Cinquant’anni di investimenti,
cinquant’anni di Orogel raccontati da Valter Zino, direttore generale
della divisione impianti e tecnologie del Gruppo.

»

Ho conosciuto Orogel nel 1987, quando venni
chiamato per seguire l’installazione di uno dei primi
magazzini automatici di stoccaggio d’Italia. Subito
mi resi conto di essere entrato in contatto con una
realtà eccezionale dove veniva prestata grande
attenzione all’innovazione tecnologica.

Valter Zino
Direttore generale
impianti e tecnologie

stabilimento e, tra le altre cose, favorisce l’adozione di uno
dei primi impianti di miscelazione d’Italia, grazie al quale
si riesce ad efficientare il processo produttivo del minestrone che,
fino a quel momento era stato mescolato da un’autobetoniera”.
Contestualmente vengono automatizzate anche le procedure
di confezionamento che seguono di pari passo tutte le innovazioni
di prodotto che ormai caratterizzano Orogel.
“La grande attenzione alla qualità, unita alla lungimiranza e
all’apertura all’innovazione proprie del Consiglio di Amministrazione
del management aziendale, hanno anche permesso l’introduzione
in azienda, tra il 1997 e il 1998, della prima cernitrice ottica,
macchina solitamente usata negli Stati Uniti per la selezione delle
foglie di tabacco e che noi, grazie al contributo di Silver Giorgini,
modificammo per adattarla ai nostri prodotti. Oggi ne abbiamo oltre
una ventina e sono uno dei capisaldi del nostro sistema qualità”.

A una crescita costante corrispondono, poi, mutate necessità
anche in ambito logistico: proprio per questo in azienda si decide
5 anni dopo, nel 1992, Valter Zino torna a Cesena per restarvi e dare
di concentrarsi su tale aspetto gestendolo dall’interno e non
il proprio prezioso contributo alla crescita del Gruppo che, giorno dopo delegandolo a realtà esterne.
giorno, conquista sempre nuove fette di mercato e che, proprio
Pensammo quindi di dare vita a una struttura
per questo necessita di un ripensamento del proprio layout.
»
che fosse interna ma al contempo autonoma, così
Sono anni di grande fermento per Orogel: da poco è stato lanciato
è nata Onit alla quale oggi dobbiamo un sistema
Cubello, frutto del lavoro di ricerca e sviluppo tecnologico del
di logistica integrata e di controllo della produzione
direttore dei sistemi produttivi Angelo Franceschini, e del suo team,
assolutamente all’avanguardia.
capaci di reinterpretare un macchinario originariamente nato
per confezionare hamburger. Il successo è grande ed è la conferma
Nessun passo però è stato compiuto senza essere stato ben
di quanto l’innovazione tecnologica sia fondamentale anche per una
ponderato: “Oggi ogni processo decisionale è guidato da un
realtà del settore agroalimentare, quale è Orogel.
approccio scientifico ben preciso: non si compiono salti nel buio, ma
si valutano le decisioni da prendere fondandosi sui dati
“Tra il 1992 e il 1996 l’automazione fa il suo ingresso nello
» 01 La linea di lavorazione
del Cubello Orogel

» 01

» 02 La cernita dei fagiolini
Angelo Franceschini
Direttore sistemi produttivi
» 03 Angelo Franceschini
Direttore sistemi produttivi
Orogel e il suo team
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» 02

a disposizione. Orogel è un’azienda che si caratterizza per la grande
curiosità e il coraggio di innovare, ma, forse per quelle origini che
le legano alla concretezza del mondo contadino, non compie azzardi
che rischierebbero di comprometterne la solidità.
Al contempo è una di quelle rare realtà nelle quali anche dagli errori
si trae l’insegnamento necessario per migliorarsi”.

» 03

Anche sotto il profilo dell’innovazione tecnologica il successo
di Orogel non può che spiegarsi con quella capacità di lavorare
in gruppo, affrontando assieme tutte le sfide che ogni
sperimentazione pone davanti. Sfide che sono sempre state vinte
anche quando le difficoltà erano evidenti, anche quando crederci
era più faticoso che rinunciare.
Perché Orogel, da qualunque parte la si voglia guardare, è nata
e resterà sempre un’azienda in cui il principio dell’individualità,
delle competenze del singolo, trovano compimento nella squadra:
sia essa deputata allo sviluppo di nuove tecnologia, alla creazione
di campagne di comunicazione, o a far decollare la vendita
di un nuovo prodotto.

Nuovo Stabilimento Orogel 3
» 01

» 01 Area identificata per la
costruzione dello stabilimento
Orogel 3

Ultimo capitolo di un lungo progetto di adeguamento del layout degli
stabilimenti ai moderni criteri di sviluppo dei processi produttivi
finalizzato alla massima efficienza: superati gli ultimi ostacoli
burocratici, è entrato nel vivo delle lavorazioni il cantiere di Orogel 3.

»

Per il sito di Cesena, un’importante e strategica
espansione, necessaria a sostenere la crescente
domanda ed utile per aprire nuove opportunità
di mercato.

Oltre 20.000 metri quadri di nuove costruzioni per un investimento
vicino ai 35 milioni di euro: questo è quanto prevede il primo stralcio
del progetto che vedrà il sorgere di una cella frigorifera a gestione
automatica caratterizzata da una capacità di stoccaggio pari a circa
50.000 pallet al servizio delle spedizioni.
Sono previsti in oltre due nuovi reparti di confezionamento,
all’interno dei quali saranno ricollocati e potenziati i processi
pag. 04 » fruttadoro mar/2017

di confezionamento che oggi vediamo distribuiti nei due attuali
stabilimenti.
Tanta automazione, le migliori tecnologie, una concreta attenzione
al risparmio energetico e al ridotto impatto ambientale,
sia in produzione che nella logistica: questi i tratti che caratterizzano
il progetto.

»

Un nuovo stabilimento che, nel prossimo futuro,
vuole spingere quella crescita che Orogel ha saputo
fino ad oggi conquistare anno dopo anno.

Due anni di intenso lavoro ci attendono in uno sforzo che vedrà
partecipi tutti i riferimenti produttivi e tecnici dell’azienda, perché
questa nuova realizzazione nasca sulla base di tutte le positive
esperienze finora accumulate, ma sappia andare oltre, cogliendo
tutte le opportunità che il progresso tecnologico oggi ci mette
a disposizione.

3

succede
in orogel

Marco Bianchi
a Cesena
» 01 Marco Bianchi insieme al
Direttore di Produzione Michele
Fantini (a destra) e Simone
Giuliani, Responsabile Gestione
Produzione Stabilimento 2 (a
sinistra)
» 02 I dirigenti di Orogel insieme
a Marco Bianchi per la serata
Rotary

Giornata cesenate per lo chef scienziato Marco Bianchi, dal 2014
testimonial dei prodotti della linea Benessere Orogel.
Dopo la visita presso lo stabilimento di Pievesestina – dove ha potuto
seguire da vicino diverse linee di lavorazione, come quella di Verdurì,

» 01

i passati in gocce, e di Virtù di Frutta – Marco Bianchi ha partecipato
alla conviviale del Rotary di Cesena.
Durante la serata gli ospiti hanno assaggiato il menù a base
di prodotti Orogel e ascoltato Marco Bianchi, che ha parlato di sana
alimentazione, dieta mediterranea e benessere.

» 02

Uno stellato per Orogel
» 03 Pietro Leemann, lo chef
stellato vegetariano

» 03

che mirano ad assicurare un equilibrio all’uomo nella sua globalità.

»

Pietro Leemann, lo chef stellato vegetariano, suggerisce Orogel
per la ristorazione professionale. Punto di riferimento di moltissimi
suoi colleghi e fondatore del ristorante Joia di Milano (da cui è nata
anche l’omonima Academy) Leemann, tra le altre cose, proporrà per
i prodotti Orogel nuove e gustose ricette. Pensate per i professionisti
della cucina, le originali preparazioni dello chef prendono le mosse
dai principi della medicina cinese e dell’ayurveda: antiche discipline
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Nella mia cucina io uso tranquillamente i vegetali
freschi surgelati, perché contengono le due
caratteristiche fondamentali di un alimento sano:
il gusto e l’energia.

Il gusto, secondo le discipline orientali che mi guidano, è infatti
proprio della frutta e della verdura, mentre, per quanto riguarda
l’energia, questa può essere risvegliata cucinando il piatto surgelato.
È importante comprendere quest’ultimo concetto: cucinare
non significa limitarsi a scongelare l’alimento, ma a prepararlo
personalizzandolo e unendo ingredienti freschi come olio o erbe
aromatiche.
L’atto del cucinare, poi, implica un passaggio di energia che da noi
arriva direttamente al cibo rendendolo unico.
Anche se si dovesse trattare di preparare un pasto veloce, come una
monoporzione, una zuppa, ad esempio, non bisogna mai trascurare
di aggiungervi quegli elementi capaci di fare di un piatto veloce
un ottimo piatto con tutte le caratteristiche di gusto ed energia
indispensabili alla vita.

A Cesena torna TEDx
Cesena è tornata protagonista con la seconda edizione di TEDx, evento dal
respiro internazionale che ha portato nella città romagnola speaker
da tutto il mondo. TED (acronimo per Technology, Entertainment and Design)
è un’organizzazione no profit che ha dato vita ad un’immensa community
e a numerosi progetti in tutto il mondo, creando ogni anno conferenze
accumunate dal tema della diffusione di ispirazione e conoscenza.
TED nel 2009 ha lanciato TEDx, eventi indipendenti che portano in tutto
il mondo lo stesso principio: idee che vale la pena diffondere.

Marca del distributore:
sfide del futuro

Il tema scelto per l’edizione TEDx Cesena 2017 è stato Handle With Care, che
tradotto letteralmente suona come maneggiare con cura,
ma che per gli organizzatori significa cura e attenzione in tutte le loro
accezioni. Dalla musica ai diritti umani, dalle nanotecnologie alla poesia
sono stati dodici gli interventi portati sul palco del Teatro Verdi, che anche
quest’anno ha ospitato l’evento.
Orogel – da sempre attenta a eventi capaci di stimolare il territorio a livello
culturale – è stata main sponsor di TEDx Cesena, sostenendo questo progetto
così ambizioso e ricco di spunti.

Marca del distributore: quali opportunità per l’industria?
È questo il titolo del convegno che ha aperto la due giorni di Marca,
che si è svolta il 18 e il 19 gennaio presso i padiglioni di Bologna Fiere.
La fiera sulle private label (i marchi privati delle catene distibutive) ha
presentato anche quest’anno un bilancio positivo, con 615 aziende presenti,
insieme alle venti maggiori insegne della Grande Distribuzione Moderna.
Tra i relatori del convegno – oltre a Luca Pellegrini, Presidente Trade Lab
e docente ordinario di marketing allo IULM di Milano – anche Maurizio
Zappatore, Direttore Commerciale di Orogel, che ha parlato di brand, ricerca
e innovazione. Particolare attenzione è stata riservata anche al rilevante
sviluppo dei segmenti premium, vale a dire prodotti che per qualità, varietà
e sostenibilità non sono inferiori ai prodotti più qualificati presenti nel
mercato. E proprio questo segmento è cresciuto – per i marchi privati –
del 15% nel corso dell’ultimo anno, diventando un punto di riferimento
e una scelta importante e riconosciuta dal consumatore finale stesso.
Nella foto: a sinistra Luca Pellegrini, Presidente Trade Lab e docente ordinario
di marketing allo IULM di Milano a destra Maurizio Zappatore, Direttore
Commerciale di Orogel.

FON DAZIONE

FRUT TADOR O OR OGEL

» 01 Da sinistra Edward Luttwak,
Gianni Del Vecchio, Sandro Gozi

Politica americana con Luttwak
Tsunami Trump. Come cambia la politica americana in Europa e le
possibili ripercussioni in Italia e nel mondo: questo il titolo di un
convegno organizzato da Pubblisole insieme a Orogel
e IDE (Imprenditori e Dirigenti Europei) e con il contributo della
Fondazione Fruttadoro F.OR, nata lo scorso gennaio per volontà
della dirigenza del Gruppo che ha come scopo il sostegno a iniziative
culturali e solidaristiche sul territorio cesenate, ma non solo.
Il politologo americano Edward Luttwak, insieme al sottosegretario
agli Affari Esteri, Sandro Gozi, e a Gianni Del Vecchio, vice direttore
di Huffington Post Italia, ha spiegato, davanti ad una gremita
platea, come l’elezione del nuovo presidente Trump stia avendo
ripercussioni in tutto il mondo.
Molto forte anche la partecipazione del pubblico che ha rivolto
al politologo e al sottosegretario domande che hanno spaziato
dai temi della politica interna fino a quelli di più ampio respiro come
la strategia economica e quella sull’immigrazione adottate da Donald
Trump.
Prima del convegno, Edward Luttwak ha incontrato la stampa
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locale e ha risposto alle domande dei giornalisti presso gli studi di
Teleromagna, dove ha rilasciato un’intervista esclusiva disponibile
sul sito www.teleromagna.it.

4

orizzonte
agricoltura

Orogel Fresco a Fruit Logistica
Sono stati oltre 75mila e provenienti da oltre 130 Paesi – il
cinque per cento in più rispetto alla passata edizione – i visitatori
professionali che hanno partecipato all’edizione 2017 di Fruit
Logistica, la manifestazione dedicata al comparto che si è tenuta a
Berlino dall’8 al 10 febbraio scorsi.
Nelle parole degli organizzatori che hanno raccolto il sentimento
degli espositori, poi, i tre giorni hanno spesso aperto la strada al
successo commerciale di un intero anno.
La conferma di quanto sostenuto dai tedeschi arriva da Mauro
Battistini, direttore commerciale di Orogel Fresco che a Berlino ha
portato l’eccellenza del marchio cesenate.

»

Fruit Logistica si conferma come una grande
occasione, unica nel suo genere. Una vetrina
ottimale per chi opera nel nostro settore e che
ha anche la peculiarità strategica di cadere in un
momento dell’anno specifico, febbraio appunto,
durante il quale si iniziano a intravedere
gli scenari futuri, sul breve e lungo periodo.

Mauro Battistini
direttore commerciale
di Orogel Fresco

Stranieri che, nel caso specifico della divisione del fresco, arrivano
principalmente da mercati di riferimento già consolidati quali:
Austria, Grecia, Inghilterra e, ovviamente, Germania. Particolarmente
interessate alle produzioni di alta qualità e al biologico sono apparse,
in particolare, le grandi catene della distribuzione, intese come
supermercati, ma anche come discount.

»

Le nostre linee Premium e Bio hanno incontrato
grande favore tra i nostri clienti ai quali abbiamo
anticipato il nostro impegno di implementare le
nostre produzioni con prodotti sempre nuovi tra
i quali il kiwi rosso e alcune varietà di susine

A Fruit Logistica Orogel Fresco ha preso anche insieme a Opera,
il consorzio al quale ha aderito assieme ad altri 17 produttori,
Orogel Fresco torna a Cesena con la certezza di avere partecipato
a un evento di primaria importanza a livello internazionale.

»

Siamo stati molto soddisfatti di questa edizione,
che ci ha permesso di consolidare rapporti
commerciali già esistenti e, al contempo,
di avviarne di nuovi. Ora però dobbiamo rimetterci
al lavoro per fare in modo che il tesoro accumulato
a Berlino non vada perduto, ma anzi, incrementato.

A Fruit Logistica Orogel Fresco ha preso parte con uno spazio
espositivo all’interno del Padiglione Italia, che quest’anno contava
52 realtà imprenditoriali: “Un segnale importante di coesione
che il nostro Paese ha lanciato e che lo rende certamente più forte
agli occhi degli stranieri”, ha detto Battistini.

A Fruit Logistica Orogel Fresco ha preso parte con uno
spazio Presente anche per Opera, il consorzio al quale
ha aderito assieme ad altri 17 produttori.
» 01 Da sinistra Realdo Mastini,
Mauro Battistini, Liuba Tumedei
e Mauro Ascari allo stand di
Orogel Fresco

» 01

» 02 Le grafiche identificative
dello Stand Orogel Fresco
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» 02

Opera la pera! a Berlino
Per il secondo anno consecutivo, anche Opera – l’Organizzazione di Frutticoltori
Italiani specializzati esclusivamente nella coltivazione delle pere, di cui fa
parte anche Orogel Fresco – ha partecipato a Fruit Logistica, portando a Berlino
innovazione, gusto e… divertimento!
Opera ha presentato ai visitatori di Fruit Logistica alcune delle principali varietà
di pera, con un’attenzione particolare per l’Abate Fetel, varietà tutta italiana
considerata come “la regina delle pere”.
Nella stagione scorsa 2015/2016 Opera e i suoi soci hanno gestito oltre 200mila
tonnellate di pere delle principali varietà, servendo oltre mille clienti in 48
nazioni, incrementando le esportazioni e realizzando un fatturato di 151 milioni
di euro.
Da novembre 2016 Opera ha iniziato anche un’importante campagna di
comunicazione, che vede le pere italiane protagoniste in televisione, sulla
stampa e anche sul web.

Italy – il padiglione italiano
a Berlino

100mila mq
di esposizione

75mila
visitatori
da oltre
130 paesi

3.000
espositori da
oltre 80 paesi

Dimensioni da record per lo spazio Italy – The Beauty of Quality a
Fruit Logistica 2017: oltre mille metri quadrati espositivi
per più di 50 imprese dell’ortofrutta italiana. Lo spazio Italy – gestito
e organizzato dal consorzio CSO Italy in collaborazione con ICE,
Fruitimprese e Italia Ortofrutta – può essere considerato un vero
e proprio hub del sistema produttivo italiano e ogni anno porta a
Berlino il meglio dell’eccellenza produttiva della penisola.
Lo spazio Italy è suddiviso in cinque aree personalizzate e
differenziate: l’area Apo Conerpo e Opera, l’area Origine Group,
l’area CSO Italy, l’area Fruitimprese e l’area Italia Ortofrutta, dove ha
presentato il proprio stand anche Orogel Fresco.
Nonostante lo spazio diviso in cinque aree personalizzate, lo spirito
comune del padiglione è stato senza dubbio quello dell’italianità
e della volontà di presentarsi all’estero come un’unica voce, con
l’obiettivo di mettere in luce l’eccellenza italiana.
Oltre ai vari spazi dedicati alle aziende e alle cooperative,
il padiglione Italy ha ospitato anche quest’anno l’area bar Fruit&Veg
Experience, con degustazioni innovative di frutta e verdura offerte
dalle aziende co-espositrici.
Tra le novità di quest’anno, CSO Italy ha lanciato all’interno del
padiglione anche una vera e propria social room: durante i giorni
di fiera sono stati attivati due canali di comunicazione social, Twitter
e Facebook, con aggiornamenti in tempo reale, interviste live
con i protagonisti delle aziende.
Un’occasione importante per dare visibilità social non solo a tutto
il padiglione, ma anche ai vari stand, arricchendo così di contenuti
multimediali le pagine di CSO e delle aziende partecipanti.
“I nostri Associati presenti a Fruit Logistica sono stati più che
entusiasti, già nei primi due giorni di manifestazione erano
stati estremamente soddisfatti dei contatti commerciali avuti.
Qui si incontrano clienti da tutto il mondo, in particolare anche
i contatti provenienti dal mercato asiatico si sono intensificati,
e ciò è anche il motivo per cui noi partecipiamo anche ad Asia Fruit
Logistica, così come a Fresh Produce Forum China”.
Queste le parole di Elisa Macchi, Direttore, CSO Centro Servizi
Ortofrutticoli.
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con orogel

La ricetta del mese:
Insalata ai cereali
con tonno fresco
Ingredienti » 1 confezione di Misto 5 Cereali Orogel
» 200 g di filetto di tonno fresco » due fette di melone
» un gambo di sedano
» sale e pepe » olio evo
Preparazione Cuocere il misto di cereali seguendo
le indicazioni riportate sulla confezione.
Tagliare il tonno, il melone e il sedano a cubettini.
Preparare un’insalata mescolando i cereali
e gli altri ingredienti.
Condire con olio, salare e pepare a piacere.

Cereali:
un mix dal gusto deciso!
Il Misto Cinque Cereali Integrali riunisce frumento, farro,
orzo, riso e avena nelle giuste proporzioni, per un mix ricco
di gusto e di proprietà benefiche.
Il mix di cinque cereali, infatti, è ricco di fibre e proteine,
importanti per il nostro benessere, ed è anche ricco di
sali minerali essenziali per il nostro organismo, come
manganese, fosforo, magnesio, rame, ferro e zinco. Perfetto
non solo per impreziosire creme o minestre di verdure, ma
anche per realizzare piatti unici bilanciati e ricchi di gusto!
Provalo in abbinamento al Contorno Leggerezza Orogel
e a qualche cubetto di feta: ottimo per una pausa pranzo
colorata e leggera.

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
Marzo 2017
7

mar

» Sostituti d’imposta Invio all’Agenzia delle Entrate della nuova
certificazione unica per i dipendenti e professionisti con redditi anno
2016, per comunicazione se non ancora fatta del recapito per la
ricezione del Mod. 730-4, e per comunicazione dati INAIL per soci.

marzo 2017

lun
16

mar

» Contribuenti I.R.Pe.F. e 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;
c) Versamento contributi su retribuzioni corrisposte nel mese
a impiegati tramite mod. F/24.

mar mer

gio

ven

sab

dom

27

28

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

» INPS Versamento del contributo su emolumenti corrisposti nel
mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.

13

14

15

16

17

18

19

» IVA Contribuenti mensili Liquidazione e versamento
dell’ I.V.A. di Febbraio.

20

21

22

23

24

25

26

» IVA Contribuenti trimestrali Versamento dell’ I.V.A. dovuta
in base alla dichiarazione annuale.

27

28

28

30

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

» Tassa Annuale libri contabili e sociali Versamento della tassa
annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali da parte delle
società di capitali.
» INPS versamento contributi OTI/OTD terzo trimestre 2016.

27

mar

» ENPAIA Presentazione mod. DIPA/01 e pagamento contributi
afferenti al mese precedente.
» IVA Intracomunitaria – Elenchi Intrastat Mensili Presentazione
dei modelli Intra per i contribuenti mensili relativi alle operazioni
del mese di febbraio 2017 esclusivamente in via telematica.

28

31

mar

mar

» Tecnico: Termine consegna domande in regime
de minimis agricoltura.

» INPS Presentazione in via telematica MOD. UNIEMENS
su compensi corrisposti nel mese a impiegati e nel mese precedente
a co.co.co. Presentazione domanda disoccupazione agricola.
» Fiscale Consegna dei documenti per la compilazione del
MOD 730 e UNICO relativo ai redditi 2016.Presentazione domanda
disoccupazione agricola.
» Sostituti d’imposta Consegna MOD CU 2017 ai dipendenti
e professionisti a cui sono stati pagati emolumenti soggetti
a ritenuta nell’anno 2016.
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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.

Buon compleanno iPhone!
a lezione
di web

a cura di Martina Capellini
Avete mai notato che in tutte le presentazioni ufficiali di Apple, le
schermate dell’iPhone segnano le 09:41?
All’apparenza può sembrare un orario un po’originale e insolito, in
realtà è un tributo al lancio dello smartphone più famoso e imitato
del mondo. Era il 9 gennaio 2007 quando Steve Jobs presentò alla
platea della MacWorld Conference a San Francisco il primo iPhone
2G (detto anche Edge), un modello di smartphone che per la prima
volta nella storia nasceva senza tastiera, aprendo al mondo del touch,
tecnologia oggi familiare anche ai bambini.
Il momento della presentazione fu pianificato da Jobs al minuto:
cronometro alla mano era stato calcolato e deciso che l’iPhone
sarebbe stato svelato 40 minuti dopo il via della presentazione (che

una finestra
sul mondo

iniziava alle 09:00 del mattino). Per questo le foto dell’iPhone erano
state preparate con l’orologio sulle 09:41, in modo che al momento
dell’entrata in scena l’orario dello smartphone coincidesse con
quello reale! Da allora, in questi dieci anni, sono stati venduti in tutto
il mondo più di un miliardo di iPhone, passando attraverso sette
diversi modelli.
Oggi l’iPhone (e di conseguenza anche tutti gli altri smartphone)
viene usato come fotocamera, scanner, navigatore, controller per
guidare i droni, torcia…e, a volte, anche come telefono! Questo
perché il melafonino ha rivoluzionato non solo la telefonia in senso
stretto, ma anche la nostra quotidianità, diventando uno degli
strumenti di cui non possiamo più fare a meno.
Per ora…perché da Apple stanno annunciando un nuovo prodotto,
che verrà presentato a settembre 2017!

Piatti vegetariani e tecnologie
smart nel paniere Istat
Dal 1928, anno di pubblicazione del primo paniere Istat dei beni
e dei servizi, sono trascorsi quasi novant’anni e si è passati da circa
20 prodotti a un migliaio di voci che costituiscono quello che
è un modello rappresentativo degli effettivi consumi delle famiglie
italiane in uno specifico anno.
Negli anni trenta e nel dopoguerra fanno ingresso nel paniere molti
beni per la cura della persona, dai saponi alla schiuma da barba;
gli anni sessanta, invece, vedono l’arrivo dei primi elettrodomestici:
dall’aspirapolvere alla cucina elettrica, alla televisione.

»

L’inizio degli anni Settanta è dedicato
all’automobile e alla Vespa…ma anche ai surgelati,
un’innovazione assoluta per il tempo. Computer,
cd e walkman entrano nel paniere tra la fine degli
anni Ottanta e i primi anni Novanta.

La tecnologia continua ad avere un ruolo importante
nei cambiamenti del paniere, con Internet, chiavette USB, car sharing

succede
anche...

Due aspetti della vita quotidiana ai quali viene data una particolare
importanza: per questo gli italiani scelgono elettrodomestici
e preparati che permettano di avere più tempo libero da dedicate
al proprio benessere.
Nel complesso, le quotazioni di prezzo rilevate ogni mese dall’Istat
per la stima dell’inflazione sono circa 706.500. Come nel 2016 sono
80 i Comuni che contribuiscono alla stima per il paniere completo;
la la copertura territoriale dell’indagine è pari all’83,7% in termini
di popolazione provinciale.

Sanremo 2017

Giubileo di zaffiro

Rockin’ 1000

Francesco Gabbani vince la

La Regina Elisabetta II
festeggia quest’anno i suoi
65 anni di regno.
La Regina salì sul trono del
Regno Unito il 6 febbraio
1952.

Dopo il successo di

67esima edizione del Festival
di Sanremo con Occidentali’s
Karma. Secondo posto per
Fiorella Mannoia e terzo per
Ermal Meta.
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e caffè in cialda al posto della moka.
Anche quest’anno viene confermata l’attenzione degli italiani
per l’high-tech: entrano nel paniere 2017 smartwatch e dispositivi
da polso per attività sportive, asciugatrici e centrifughe.
Insieme all’ingresso di preparati vegetariani e/o vegani, centrifugati
di frutta e verdura al bar, e birra artigianale il paniere Istat conferma
che gli italiani sono sempre più attenti alla salute e al benessere.

luglio 2016, il concerto live
dei Rockin’ 1000 all’Orogel
Stadium Dino Manuzzi
diventa un cd.
Successo assicurato!
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