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Roma, 14 novembre 2008

Ai Presidenti e Direttori
Regionali e Provinciali
Fiesa Confesercenti
LORO SEDI

OGGETTO: Contenimento prezzo della pasta iniziative Fiesa

Cari amici,
come sapete nei giorni scorsi si è riunito il tavolo ministeriale al Ministero dello Sviluppo Economico con il
Garante dei prezzi per analizzare l’andamento di mercato della pasta, prodotto su cui nei mesi scorsi si è scaricata una
spinta inflativa importante dovuta agli aumenti dei cereali sui mercati internazionali e ai conseguenti aumenti dei prezzi
industriali.
Dall’incontro è emerso il ruolo positivo, di contenimento della spinta inflativa e di calmieratore della
distribuzione nel suo complesso. Un ruolo apprezzato dal Garante dei prezzi che ne ha riconosciuto il valore.
La distribuzione di vicinato alimentare è impegnata a contenere i prezzi e a rilanciare i consumi, consapevole della
propria forza di radicamento sul territorio, del patrimonio costituito dalla fidelizzazione dei propri consumatori.
E’ in questo senso che le Associazioni del dettaglio alimentare aderenti alla Confcommercio e alla
Confesercenti, Fida e Fiesa, hanno condiviso un documento unitario per sostenere la sforzo di rilanciare in previsione
delle festività natalizie, azioni promozionali e di marketing per sostenere i consumi, contenere i prezzi sui prodotti di
prima necessità come la pasta.
E’ in questa direzione che invitiamo tutte le strutture territoriali di Fiesa a procedere ad incontri, assemblee ed
iniziative con gli associati al fine di promuovere la necessità di riversare sul prezzo finale, compatibilmente con le
dinamiche di mercato, i benefici dell’atteso calo dei prezzi industriali della pasta.
E’ necessario anche invitare i nostri associati dettaglianti ad ampliare ulteriormente l’ampiezza e la profondità
degli assortimenti, inserendo prodotti più economici e intensificando le promozioni almeno fino al 6 gennaio 2009.
Inviamo in allegato il comunicato stampa che invitiamo a diffondere ai nostri associati.
Cordiali saluti
Il Direttore
Gaetano Pergamo
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