
 
 

Roma, 14 marzo 2008 

 
Prot. n. 2612.11/08  GP/sm 

Ai Presidenti e Direttori 
Regionali e Provinciali  
Confesercenti 

 
Ai Presidenti e Direttori 
Regionali e Provinciali  
Fiesa Confesercenti 

 
Oggetto: incontro panificatori - Mister Prezzi. 
 
 
 
Cari amici, 
 

si è svolta nella giornata di ieri l’incontro tra le associazioni dei panificatori 
e il Garante dei prezzi. 

 
L’incontro verteva sulla disamina della situazione del settore e sulla 

possibilità di contenere la dinamica sugli aumenti dei prezzi ed eventualmente, 
laddove si riscontrassero le possibilità, di applicare leggere riduzioni per dare 
un segnale di attenzione all’opinione pubblica, in previsione delle feste pasquali 
e mantenere i livelli di consumo e di acquisti. 

 
Nel corso dell’incontro gli operatori hanno motivato, con carte alla mano, 

fatture, bollette, ricevute di tariffe, le ragioni degli aumenti. I rappresentanti 
delle associazioni hanno anche fatto presente al dr. Lirosi lo stato di disagio 
della categoria che si sente ingiustamente al centro di polemiche spesso 
pretestuose e fuori luogo. 

 
All’incontro hanno partecipato per la l’Assopanificatori, il Vice Presidente 

Benvenuto Pagnoni, il Presidente di Fiesa Giancarlo Petruccioli, il Presidente dei 
panificatori di Modena  Albano Fabbri e il Direttore di Fiesa Gaetano Pergamo. 

 
Dopo un’attenta disamina che ha considerato le dinamiche internazionali e 

le motivazioni della variabilità dei prezzi nelle diverse città, le prospettive del 
mercato e i fattori legati ai costi energetici e delle tariffe locali, le associazioni 
hanno deciso di accogliere l’invito del Garante. 
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Da domani e fino al 15 aprile, dunque, i panificatori italiani potranno 
applicare su base volontaria sconti sulle tipologie di pane più diffuse e praticare 
politiche promozionali su tutte le tipologie per le ultime ore della giornata.  

 
“Ho chiesto un'assunzione di responsabilità - ha detto Lirosi - per 

rispondere ad una situazione di emergenza dovuta al caro vita che è frutto di 
condizioni internazionali generalizzate. Il prossimo appuntamento con le 
associazioni di categoria e' tra un mese per valutare l'efficacia di questa 
misura”.  

 
Il Vice Presidente Benvenuto Pagnoni, ha commentato,”questa iniziativa e' 

pienamente condivisibile poiché il consumatore è il vero patrimonio delle nostre 
aziende. Siamo di fronte ad una situazione di crisi che non accenna a diminuire 
e le tensioni sui costi delle materie prime sono destinate a rientrare con tempi 
non brevi. Però ribadiamo la nostra disponibilità ad affrontare il tema di una 
riduzione sensibile del prezzo per il “pane comune” 

 
Nel corso dell’incontro Mister Prezzi ha riconosciuto la correttezza dei 

panificatori, addebitando, come è già stato fatto in altre sedi istituzionali, 
l’aumento dei prezzi a tensioni di carattere internazionali. Alla luce dunque di 
problemi molto sentiti dalle famiglie il Garante ha chiesto alla categoria la 
disponibilità a fare uno sforzo per il contenimento dei prezzi e, laddove 
possibile, a dare un piccolo segnale di riduzione degli stessi, per segnalare una 
concreta partecipazione al difficile momento economico. 

 
Assopanificatori con le altre associazioni hanno deciso di cogliere l’invito 

del Garante per rasserenare il clima di confronto con l’opinione pubblica e le 
associazioni di categoria. 

 
A tal fine vi alleghiamo una proposta di logo per  i nostri associati 

panificatori che volessero aderire all’iniziativa e una proposta di cartellino da 
esporre sui banchi sul quale è possibile, per il pane comune, segnalare 
l’eventuale ribasso del prezzo. Il cartellino, infatti, reca la dizione pane comune 
e due righi: sul primo si può scrivere il prezzo in corso e sul secondo, dopo 
aver barrato il primo, riportare il nuovo prezzo ribassato. 

 
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e inviamo cordiali saluti 

 
 

Il Direttore 
Gaetano Pergamo 

 
 
Allegati: Logo e Cartellino 


