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Alcuni «macro-trend»
(per i prossimi dieci anni)



Contrazione economica e nuove povertà.
(Più attenzione alla spesa)

1.



Attenzione al problema energetico
e diffusa sensibilità ambientale.

2.



Focus sull’alimentazione
e in generale sulla cura di sé.

3.



4.
Fine del consumismo: scelte
più ponderate e responsabili.

(Fare esperienze è più importante dell’avere)



5.
Meno fiducia nelle istituzioni.

(Troppo lontane, troppo diverse da noi)



6.
Voglia di comunità.

(Identità, collaborazione, valori condivisi)



I PANIFICATORI

PROTAGONISTI ATTIVI
DEL PROPRIO TERRITORIO



 macro-trend 1.
Contrazione economica e nuove povertà. (Più attenzione alla spesa)

Il pane è un prodotto «povero»,
ma basilare nella nostra alimentazione, 

al quale non si rinuncia.

Il panificatore è un operatore economico 
che sostiene il territorio creando lavoro.



Il pane è un prodotto a km 0.

Il panificatore cerca di ridurre gli scarti, 
l’inquinamento, il consumo energetico.

 macro-trend 2.
Attenzione al problema energetico e diffusa sensibilità ambientale.



Il pane fresco è un prodotto sano.

Il panificatore si impegna a produrre
con materie prime naturali, riducendo

il sale, offrendo prodotti di qualità.

 macro-trend 3.
Focus sull’alimentazione e in generale sulla cura di sé.



I prodotti dei laboratori di panificazione 
sono spiccatamente artigianali,

quindi «antagonisti naturali» di quelli 
industriali in vendita nella GDO.

(E per questo carichi di valori aggiuntivi.)

 macro-trend 4.
Fine del consumismo: scelte più ponderate e responsabili.



La bottega del pane è un luogo
di frequentazione quotidiana.

Il panificatore è una figura tipica
della «cerchia delle conoscenze»
di tutti gli abitanti del quartiere.  

 macro-trend 5.
Meno fiducia nelle istituzioni: troppo lontane, troppo diverse.



 macro-trend 6.
Voglia di comunità: identità, collaborazione, valori condivisi.

La bottega del pane e il panificatore 
rientrano a diritto

nell’idea di comunità locale:

ne sono un elemento fondante,
vivo e attivo, custode di elementi 
identificativi e di valori condivisi.



I VALORI
«QUOTIDIANI»

DEL PANE



IL PROGETTO:

SOSTENERE L’APPARTENENZA
DEI PANIFICATORI 

ALLA COMUNITA’ DEL TERRITORIO



COME:

RICORDANDO COSA RAPPRESENTANO
E COSA FANNO I PANIFICATORI 

PER LA COMUNITA’ DEL TERRITORIO



IL PANIFICATORE
PROTAGONISTA

DELLA COMUNITA’

Preserva i valori della tradizione.

Garantisce prodotti sani.

Rispetta l’ambiente.

Crea ricchezza e occupazione.

E’ attivo nel sociale.



?IL PANIFICATORE
PROTAGONISTA

DELLA COMUNITA’

COME
POSSIAMO
SOSTENERE
QUESTA
AFFERMAZIONE  ?
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Cos’è Un «contenitore di iniziative»

Un marchio di qualità, portatore di 
valori legati non solo al prodotto

Un modo per differenziare l’offerta
rispetto alla concorrenza GDO

Un modo per ricordare il legame 
con il territorio e la comunità



Iniziative.



Caratterizzazione del punto vendita.
 

1.
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Azioni informative
in tema di educazione alimentare.

 

2.



Iniziativa “Guadagnare in salute”.
(Produzione di pane a basso contenuto di sale)

 

3.



4.
Partecipazione all’iniziativa

UNESCO dedicata ad alimentazione, 
agricoltura e ecosistema.

(Pordenone, 19-25 novembre 2012)

 



5.
Iniziativa «A SCUOLA DI MERENDA».

(Focus: educazione alimentare verso i più giovani)

 



Iniziativa

A SCUOLA
DI MERENDA

Garantire al genitore
che acquista la merenda
per il bambino un prodotto:

- fresco e sano
   (no conservanti, ingredienti tracciati)

- con il giusto apporto calorico

- del peso corretto



Iniziativa

A SCUOLA
DI MERENDA

Finalità:

- Rimarcare un posizionamento 
diverso rispetto alle merendine 
industriali

- Rafforzare un rapporto di fiducia
che va oltre l’aspetto commerciale

- Creare traffico sul punto vendita
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I panificatori della tua città hanno deciso 
di raccogliere questa importante sfida; 
ogni fornaio metterà tutto il suo talento 
per creare delle merende buone, originali 
e fresche di giornata.
Tutte saranno però accomunate dalla 
caratteristica fondamentale di offrire 
porzioni e ingredienti studiati per rispettare, 
in termini di calorie e principi nutritivi,
le regole di una corretta alimentazione.
Un’iniziativa davvero fragrante per far 
riscoprire il piacere di una merenda 
buona e genuina.

Scopri tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa su
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iniziativa promossa da
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Saburre verecunde corrumperet 
optimus verecundus catelli, iam 
rures conubium santet tremulus 
matrimonii, et chirographi 
amputat verecundus catelli. 
Incredibiliter perspicax quadrupei 
spinosus vocificat concubine, 
etiam Pompeii suffragarit fiducia 
suis, semper rures vix divinus 
miscere incredibiliter bellus 
syrtes. 

Saburre verecunde corrumperet 
optimus verecundus catelli, iam 
rures conubium santet tremulus 
matrimonii, et chirographi 
amputat verecundus catelli. 
Incredibiliter perspicax quadrupei 
spinosus vocificat concubine, 
etiam Pompeii suffragarit fiducia 
suis, semper rures vix divinus 
miscere incredibiliter bellus 
syrtes. 

Optimus verecundus catelli, iam 
rures conubium santet tremulus 
matrimonii, et chirographi 
amputat verecundus catelli. 
Incredibiliter perspicax quadrupei 
spinosus vocificat concubine, 
etiam Pompeii suffragarit fiducia 
suis, semper rures vix divinu
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Vero Pane Fresco presenta

Vero Pane Fresco è un progetto aperto a panificatori, cittadini, enti 
ed istituzioni finalizzato all!informazione e promozione del pane e 
dei prodotti da forno del territorio e, più in generale al sostegno ed 
orientamento delle comunità locali verso stili di vita e di consumo 
semplici, sani e naturali.

Oggi Vero Pane Fresco promuove “A scuola di merenda”, l!iniziativa 
per sensibilizzare l!attenzione di genitori e figli su un piccolo pasto 
che però incide significativamente sull!equilibrio alimentare.

Imparare a nutrirsi bene nel momento della merenda, e non solo, è 
importantissimo per garantire alle giovani generazioni un presente 
e soprattutto un futuro più salutari.

Quella della merenda è proprio una buona abitudine… uno spuntino a metà mattina e uno a metà 
pomeriggio sono infatti l!ideale per tenere sotto controllo la fame fino all!ora di pranzo/cena,

mantenendo sveglia l!attenzione allo studio e garantendo l!energia per l!attività sportiva.
Ecco alcune semplici consigli per una merenda sana ed equilibrata.
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Per raggiungere un corretto equilibrio e scoprire sempre nuovi gusti è opportuno variare

gli spuntini nei diversi momenti della giornata e durante la settimana.
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Per accompagnare le merende non c!è niente di meglio della semplice acqua di rubinetto.
Le bevande zuccherate sono spesso responsabili di un!eccessiva assunzione di calorie.
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La frutta fresca e di stagione ha un alto valore nutrizionale, molto più di qualsiasi succo di frutta.

L!ideale sarebbe consumare 5 porzioni di frutta (o verdura) fresche al giorno.
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Lo spuntino deve essere proporzionato all!età e all!attività del bambino. A titolo d!esempio,

ecco i fabbisogni calorici medi delle differenti fasce d!età.
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I panificatori della tua città hanno deciso di 
raccogliere questa importante sfida; ogni fornaio 
metterà tutto il suo talento per creare delle merende 
buone, originali e fresche di giornata.
Tutte saranno però accomunate dalla caratteristica 
fondamentale di offrire porzioni e ingredienti studiati 
per rispettare, in termini di calorie e principi nutritivi, 
le regole di una corretta alimentazione.
Un!iniziativa davvero fragrante per far riscoprire il 
piacere di una merenda buona e genuina.

Scopri tutti i punti vendita aderenti all!iniziativa su www.veropanefresco.org
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6.
Informazione sulle iniziative
di sostegno sociale «diretto».

 



7.
Cooperazione con altre realtà

ed istituzioni del territorio
per iniziative a carattere sociale.

 



8.
Presenza sul web

www.veropanefresco.org

http://www.veropanefresco.org
http://www.veropanefresco.org





