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Essere soci APM conviene:

Sicurezza:
Lavoro, Antincendio,

Haccp, copertura a 360° con
prezzi dedicati ai Soci APM

Assicurazioni:
Totale copertura su misu-
ra per il socio con opera-

tore a domicilio

Formazione:
Professionale svincolata

dal condizionamento
delle aziende del settore

Convenzioni:
con aziende del settore 

sconti del 10%
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Convenzione con Horeca Group ci permette
(alla presentazione della tessera APM), di
aggiungere un supplememto del 10% di

sconto, sui servizi che le aziende compo-
nenti il gruppo faranno ai soci APM .

Queste aziende sono in grado di certificare
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i servizi che loro possono offrire ai soci
APM, evitandoci di essere contravventori

delle normative vigenti. Di difenderci da chi
invece offre gli stessi servizi senza essere

in grado di offrire la documentazione neces-
saria per certificare l’avvenuto lavoro a

regola d’arte.   
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“Tutti chiedono il meglio, noi ti diamo di più”
L'Adriatica Oli è in possesso di autorizzazioni che le consentono di avviare al recu-
pero e/o allo smaltimento qualsiasi tipologia di rifiuto speciale, pericoloso e non.
La raccolta degli oli vegetali esausti costituisce uno dei punti cardine sin dalle ori-
gini dell'azienda, operiamo come maggiori raccoglitori nelle regioni Marche,
Abruzzo e nella città di Roma. 

Gli oli raccolti vengono trattati direttamente nel nostro impianto, cosicchè il rifiuto
viene reimmesso nel mercato trasformato in materia prima seconda.
La raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari costituisce un altro importante settore
operativo, attivato alla fine degli anni '80.

Partecipiamo ad appalti per l'organizzazione della gestione dei rifiuti in grandi e
complesse realtà come ASUR e Case di cura private, ed effettuiamo servizio di
microraccolta presso strutture di medie e piccole dimensioni.

La raccolta e lo smaltimento dei farmaci scaduti, è un settore strategico, attivato nel
2007 nella regione Marche si è velocemente sviluppato, attualmente si opera in
tutto il territorio nazionale.

Imprescindibile da qualsiasi attività è l'attenzione riservata al servizio di assistenza,
i clienti vengono costantemente  aggiornati sulle variazioni normative attraverso
informative e mailing, aiutati nella compilazione del MUD, nella tenuta dei registri,
nell'adeguamento al SISTRI, e supportati in tutti gli adempimenti tecnico-ammini-
strativi ad obbligo di legge  Tratto dal sito di Adriatica oli
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Un anno sta per finire e uno
nuovo sta per cominciare
nella speranza che sia ancora
migliore di quello che finisce.
Anche per la nostra
Associazione le premesse
sono buone, perchè nuove
aziende del territorio si sono
avvicinate a noi volendo
entrare a far parte della
nostra casa. Da sempre
siamo impegnati nel creare
aggregazione, dei pizzaioli
ma anche del mondo pizza in generale. Siamo felici
che le aziende ci cercano, questo significa che il
nostro lavoro è apprezzato. Noi approfittiamo di que-
sta disponibilità per usufruire di scontistica nei con-
fronti dei nostri associati. TANTE VOLTE MI SONO
SENTITO DIRE: COSA MI DA’ L’ASSOCIAZIONE
PER PAGARE LA TESSERA. IN QUALITA’ DI PRESI-
DENTE HO SEMPRE RISPOSTO CHE L’UNIONE
FA LA FORZA, E CHE ESSERE UNITI SIGNIFICA
ESPRIMERE UNA FORZA CAPACE DI CAMBIARE
LE REGOLE DEL SETTORE. Questo è il compito di
un’organizzazione no-profit dedito alla difesa di diritti
e doveri dei pizzaioli. Noi siamo principalmente impe-
gnati nella formazione del settore, svincolata da logi-
che commerciali riguardanti le aziende del settore. Da
queste ultime vogliamo che entrino a far parte della
famiglia e non aiuti economici. 

Le Aziende che pagano la tessera socio sostenitore
hanno diritto ad essere pubblicizzate per l’intero anno
sociale. 

AZIENDE SOCIE APM

Visso    

www.forni-a-legna.it
www.varnelli.it 

Gi metal 
Molino Orsili
Molino Corradini
Varnelli spa
Salumificio Taccalite
Molino Censori
Italforni 
Horeca Group

Quark
Puligras
Adriatica oli
Ecosinergy
Menu
Italcarta  
Sole Etrusco
Tecno - x  

Renato Andrenelli

www.pizzamarche.com
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SERVIZI DI PULIZIA PER RISTORAZIONE
COME VIENE SVOLTO IL LAVORO

- Smontaggio dei filtri e pulizia

- Lavaggio della girante del motore di aspirazione

- Lavaggio condotta

- Lavaggio cappa

- Video ispezione condotta e cappa

- Rilascio del certificato di sanificazione 
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Corso Amatoriale di 
“Crescia Tradizionale Marchigiana”

M o l i n o  M a r i a n i  -  S e n i g a l l i a
Il terzo incontro, giovedì
24 novembre 2016, gestito
dal maestro Enrico Pezza
perché Renato Andrenelli
era impegnato in un corso
di formazione, ha definiti-
vamente entusiasmato gli
intervenuti. Il tema dell’in-
contro: “I SAPORI DELLA

PIZZA: il gusto delle farine speciali,
segale, farro e avena” ha permesso
al maestro di realizzare sia la pizza
in teglia, sia quella al piatto, ma
anche il pane che è andato letteral-

mente a
ruba alla
fine della
lezione.
Soddisfazione massima da parte del
signor Sergio Mariani contitolare del
Molino e di tutti i partecipanti.Anche

l’APM è soddisfatta perché da sempre portiamo avanti la
filosofia alimentare legata alle coltivazioni del territorio. I
nostri grani sono da sempre un alimento compatibile con la
nostra salute ed è in grado di mantenere sapori che solo il
nostro territorio è in grado di dare
alla panificazione. Per queste moti-
vazioni siamo consapevoli che la
pizza realizzata con grani italiani farà
sempre la differenza e offrirà quella
qualità che solo noi italiani possiamo
offrire al resto del mondo. D.A.
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Corso Pizzaioli a Macerata
Si è concluso 25
novembre 2016 il
Corso Base per
Pizzaioli organizzato
d a l l ’ A s s o c i a z i o n e
Pizzaioli Marchigiani a
Piediripa di Macerata
presso il laboratorio
messoci a disposizione
dalla ditta Paccaferri
domenico srl in via P.
Moretti 33 .
Sessanta ore di lavoro

pomeridiano suddivise in due parti:
20 ore di sicurezza sul lavoro, sull’an-
tincendio e sull’HACCP (ex libretto
sanitario), e otto ore di teoria, ventot-
to ore di pratica e quattro per gli
esami di fine corso. Hanno partecipa-

to i signori: Scoponi Ombretta di Civitanova
Marche, Ricci Christopher G. di Treia, Dedej
Albert di Colmurano, Dario Porciani di
Colmurano, Sayoud Ycine di Monte San
Giusto.

I partecipanti hanno dimostrato un buon grado di apprendi-
mento, impegnandosi con grande attenzione nelle varie fasi
lavorative. 49/60 è stata la media raggiunta dagli allievi. Tutti
hanno raggiunto l’obiettivo previsto sia per ricevere l’attestato
di pizzaiolo e gli attestati della sicurezza. Sono soddisfatti del
lavoro fatto e si sono presentati agli esami con delle ottime

pizze fantasia. Migliore del corso si è rivelato il signor Ricci Christopher G che ha
realizzato la Pizza Carosello, farcita con base di mozzarella, mortadella, noci, ruco-
la, sale e olio evo. Tutti i nuovi pizzaioli si sentono pronti per essere inseriti in ambi-
to lavorativo. Queste motivazioni che presagiscono la possibilità di un successo nel
lavoro (speriamo), siano ripagate da grande fortuna. Questo l’augurio che la nostra
Associazione si sente di inviare ai nostri neo pizzaioli. Un grande ringraziamento va
alle aziende che ci sostengono. A cominciare dalla ditta Paccaferri proprietaria del
laboratorio che ci ospita, ai molini Orsili di Sant’Elpidio a mare e Corradini di Macina
di Mogliano e alla Gi.Metal per le piccole attrezzature da lavoro. R.A. 
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La nostra associazione nasce nel 2000 per volere dell’attuale Presidente Andrenelli
Renato. Il suo scopo è sempre stato quello di occuparsi dei problemi legati al settore della
pizza, a cominciare dalla formazione professionale che oggi è il vero cavallo di battaglia.
Sul nostro sito www.pizzamarche.com può testimoniare la quantità di corsi annuali che si
realizzano in nome e per conto dell’APM. Un’attività questa svolta per amore della profes-
sione, senza lucro, solo a totale copertura delle spese sostenute. 

La nostra Regione Marche ha circa 1.600.000 abitanti, meno della metà di una
città come MIlano, eppure l’APM vi svolge un’intenza attività formativa annua.
Segno evidente che la qualità del servizio offerto è tra i migliori in ITALIA.

Siamo l’organizzazione che più di ogni altra offre ai propri soci suggerimenti, informazio
ni, assistenza, pronta postalizzazione di richieste o offerte di lavoro.

Quello che non facciamo è organizzare campionati sulla pizza, perchè li riteniamo ormai
infrazionati e non rispettosi del titolo consegnato ai vincitori. Molto spesso ci troviamo a
dover correggere errori che i pseudo campioni del mondo (o chi per loro) commettono
quando si trovano a dover aiutare nuovi pizzaioli ad intrapprendere una nuova attività di
pizzeria.
Svolgiamo attività di consulenza nelle pizzerie, solo se chi ne richiede la presenza di un
nostro tecnico, è disponibile a mettere in atto un vero progetto di lavoro capace di porta-
re beneficio all’attività in termini economici.
Siamo amici e rispettosi delle aziende con cui collaboriamo senza che nessuna di queste
abbia mai sovvenzionato economicamente la nostra associazione. A tutte quelle aziende
che vogliono con noi collaborare chiediamo unicamente la tessera associativa che forni-
sce loro la possibilità di far conoscere i propri prodotti ai nostri associati.

SIAMO FIERI DI NON AVER MAI  AVUTO SOVVENZIONI E QUANTOMENO FINANZIAMENTI
PUBBLICI PER SVOLGERE LE NOSTRE ATTIVITA’.

Perchè far parte dell’Associazione Pizzaioli Marchigiani?

- perchè l’unione fa la forza
- per risolvere problematiche che da soli è impossibile risolvere
- per avere più potere contrattuale 
- per far nascere una vera scuola specialistica per pizzaioli
- per dare reali possibilità lavorative ai giovani
- per difendere le eccellenze italiane
- per difendere i prodotti del territorio
- per selezionare e aiutare le aziende meritevoli 
- per promuovere le eccellenze del territorio
- per difendere le attività di pizzeria da eccessiva tassazione 
- per difendere la cultura e la filosofia italiana della pizza da chi la copia

Questi secondo noi sono i veri motivi per fare associazione

PERCHE’ DIVENTARE SOCIO APM
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Corso Pizzaioli a Macerata
Si è concluso 19
ottobre 2016 il
Corso Base per
Pizzaioli organizzato
dall ’Associazione
Pizzaioli Marchigiani
a Piediripa di
Macerata presso il
laboratorio messoci
a disposizione dalla
ditta Emito Plus
Tombesi sita in via
Arno, 6. Quaranta

ore di lavoro pomeridiano suddivise in
due parti: otto ore di teoria, ventotto ore
di pratica e quattro per gli esami di fine
corso. Hanno partecipato i signori:
Marinelli Alessandro di Torre San
Patrizio, Mignozzi Diego di Agugliano,
Berdini Danilo di Petriolo, Vada Matteo
di Cardarola. I partecipanti hanno dimo-
strato un buon grado di apprendimento,

impegnandosi con grande attenzione nelle
varie fasi lavorative. 46/60 è stata la media
raggiunta dagli allievi. Tutti hanno raggiun-
to l’obiettivo previsto sia per ricevere l’atte-
stato di pizzaiolo. Sono soddisfatti del lavo-
ro fatto e si sono presentati agli esami con
delle ottime pizze fantasia. Migliore del
corso si è rivelato il signor Berdini Danilo
che ha realizzato la Pizza Golosa, farcita

con base di pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, salsiccia,
olive,  sale e olio evo. Tutti i nuovi pizzaioli si sentono pronti per
essere inseriti in ambito lavorativo. Queste motivazioni che pre-
sagiscono la possibilità di un successo nel lavoro (speriamo),
siano ripagate da grande fortuna. Questo l’augurio che la nostra

Associazione si sente di inviare ai nostri neo pizzaioli. Un grande ringraziamento va
alle aziende che ci sostengono. A cominciare dalla ditta Emito Plus nella persona
di Roberto Tombesi proprietaria del laboratorio che ci ospita, al molino Dalla
Giovanna per le farine e alla GiMetal per le piccole attrezzature da lavoro. R.A. 
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Nuovo Socio APM
“Dolci e Pizza D’altro Tempo”

Situata a Montaldo
Marche, nell’entroterra
Ascolano, Questa pizze-
ria Pasticceria è punto di
riferimento per gli abi-
tanti del territorio.
Condotta dal signor
Botticelli Achille, nato e
residente nel paese, si è

avvicinato alla nostra
Associazione perchè gli
abbiamo fornito affianca-
mento nel processo di
messa a punto della pro-
duzione di pizza. Il mae-
stro Enrico Pezza ha lavo-
rato presso la pizzeria per
un brevissimo periodo

sufficiente a fornire al
nostro socio Achille le
conoscenze necessarie ad
ottenere un prodotto di
buona qualità che sta sod-
disfando le esigenze degli
avventori del locale pubbli-
co. 
A lui e alla sua famiglia por-

giamo il nostro ringraziamento per essere entrato nella
nostra organizzazione, augurando al nuovo socio un gran-
dissimo in bocca al lupo per la sua attività. R.A.
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Convenzione sulla sicurezza         con prezzi dedicati ai Soci APM
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Convenzione sulla sicurezza         con prezzi dedicati ai Soci APM
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Presentata la nuova divisa APM

Due versioni, la prima con manica lunga di rappresentanza, la seconda con manica
corta da lavoro.

Costo per i soci:   

Divisa Manica lunga con tutti i ricami, il grembiule lungo  meno il nome  Euro 48
Divisa manica corta  con tutti i ricami, il grembiule lungo  meno il nome Euro 42

RIVOLGERSI A:
Ditta TOBACO di
IVANO MONTENOVO
via Grandi, 12 - 60027 Osimo (AN)
tel 071 7106126   fax 071 7202252
cell. 337 637481    tobaco@tobacostyle.it

LA DITTA TOBACO GARANTISCE A TUTTI I SOCI
APM UNO SCONTO DEL 20% SU TUTTO IL CATALO-
GO GIBLOR’S RIGUARDANTE IL VESTIARIO PRO-
FESSIONALE

QUANDO  
L’IMMAGINE

CONTA
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Corso Amatoriale di 
“Crescia Tradizionale Marchigiana”

M o l i n o  M a r i a n i  -  S e n i g a l l i a

Nel secondo incon-
tro di sabato 5
novembre, dal tema:
PIZZA GREZZA:
beneficio delle fari-
ne macinate a pie-
tra”; rigidamente
realizzate con grani
prodotti nella

Regione Marche. La
macinazione a pietra
e il territorio conferi-
scono alla farina pro-
dotta un gusto e un
sapore veramente
unico e insostituibile.

In questa occasione  i
partecipanti sono rimasti
impressionati dal sapore
e dalla friabilità della
pizza realizzata. Tutti
hanno ammesso che non
avevano mai avuto l’oc-

casione di gustare sapori di que-
sto tipo. Solo due persone pre-
senti ricordavano lo stesso
sapore dei prodotti realizzati
dalle loro nonne. R.A.
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Nuovo socio APM
“Il Mattino dei Maghi”

Situata a Patrignone,
in provincia di Ascoli
Piceno, questa
Antica Taverna dal
nome fiabesco è
gestita dal signor
Olivieri Fidel.
D i p l o m a t o
dall’Istituto alber-
ghiero gestisce que-

sto locale con assoluta profes-
sionalità e voglia di innovare
sia come qualità delle ricette
proposte, sia come pizzeria
per le pizze realizzate con pro-
dotti del territorio e farine tipi-

camente del comprensorio
Ascolano.
Si è rivolto alla nostra
Associazione perchè da anni
perseguiamo la qualità della

pizza legata hai prodotti local, principalmente riguardanti le
farine. A questo proposito il maestro Enrico pezza ha forni-
to al signor Fidel le nozioni necessarie per lavorare nel
migliore dei modi le farine marchigiane. Forti del fatto che il
territorio è capace di fornire alle pizze quel gusto, sapore ed
odore di una volta, oggi le ricette di pizza del Mattino dei
Maghi gioisce della vera cultura gastronomica del territorio.
R.A.
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BULL - ITALFORNI
Il Forno Bull e'
assemblato in
acciaio alta-
mente resi-
stente e rive-
stito da vetro
colorato, tem-
perato, resi-
stente agli urti
e alle alte tem-
perature.
Di grande
effetto esteti-
co, Bull e'
stato disegna-
to per esaltare
le sue linee
forti e rigoro-
se.
In alto aggiun-
ge carattere e
vigore a tutto
l ’ i n s i e m e .
Composto da
1, 2, 3 camere
da 120 x 110
cm, BULL ha
caratteristiche
tecniche non
comuni per
attivarsi in
tutte le neces-
sità che il suo
i m p i e g o
r i c h i e d e . L a
nuova cappa
a s p i r a n t e
m o t o r i z z a t a
con il suo
disegno e la
p r o m i n e n t e
forma vuole
ricordare la
postura fron-
tale del toro
arcuato in
avanti.
La nuova
scheda di con-
trollo è com-

posta da una serie di controllori digitali studiati per la gestione di forno e cella di lievitazione, con icone di
funzione e tasti a sfioramento. L’interfaccia utente si presenta come un’unica superficie in vetro temperato
composta da un display personalizzato il cui design e la cui facilità di utilizzo ricoprono un ruolo importan-
te.Possibilità di inserire vaporiera su ogni camera. Sulla cappa aspirante motorizzata è
possibile abbinare un kit abbattimento vapori completo di filtro ai carboni attivi per
fumi ed odori che permette di non utilizzare la canna fumaria.
Utilizzo di nuove resistenze singole inserite all'interno della pietra refrattaria del cielo
e della platea, potenziate sulla parte anteriore del forno(sportello).
Risparmio del consumo del 30% grazie al doppio isolamento creato dal rivestimento
del vetro e da nuove fibre isolanti ecologiche sia sulla camera che nello sportello prov-
visto di doppio vetro. Da www.italforni.it
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Sarà presentata al SIGEP di Rimini 2017
Questa macchina, ultra compatta, è
stata appositamente progettata per le
esigenze specifiche delle pizzerie e
dei panifici che richiedono delle
impastatrici professionali che possa-
no lavorare piccole e medie quantità
di impasto (da 1 a 38 kg).
LE CARATTERISTICHE SALIENTI DI
QUESTA MACCHINA SONO:
- Elegante ed innovativo il suo design
che non passa certo inosservato.
- Resistente e silenziosa (max 60dB)
grazie alla meccanica compatta e alla
speciale conformazione del telaio in
acciaio.
- Doppio motoriduttore a bagno d’olio
per l’azionamento indipendente della
rotazione della vasca da quello della

frusta.
-Doppia velocità della frusta.
- Inversione di rotazione della vasca per consentire una migliore raccolta del-
l’impasto nella fase iniziale di lavorazione.
- Funzionamento automatico della macchina con scheda elettronica di con-
trollo a doppia temporizzazione (per le due velocità della frusta)con comandi
comodi e accessibili sul frontale della testa.
- Rotazione della vasca con pulsante di controllo manuale per facilitarne lo
svuotamento.
- Sistema di plurirotazione combinata della frusta forgiata con una appropria-
ta sagomatura per ottenere un impasto omogeneo a temperatura ottimale di
23-28°C.
- Robusto spacca pasta regolabile in altezza e distanza dalla frusta che unito
alla particolare sagomatura del terminale della frusta, consente un ottima
pulizia della vasca e di impastare anche piccole quantità di di farina (a parti-
re da 1 kg).
- Avvolgenti rulli guida pentola per evitare la flessione della vasca.
- Griglia di protezione pentola in acciaio inox con sagomatura antigoccia ed
apertura frontale per consentire l’aggiunta degli ingredienti.
- Bloccaggi laterali al basamento er stabilizzare l’impastatrice durante il pro-
cesso lavorativo.
- Solide ruote a scomparsa nel telaio per un rapido riposizionamento della
macchina sotto ai banchi di lavoro o in altro luogo desiderato.
- Impianto elettrico con comandi in bassa tensione, protezione termica PTC
dei motori e interruttore d’emergenza a fungo. 
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Corso Amatoriale di 
“Crescia Tradizionale Marchigiana”

M o l i n o  M a r i a n i  -  S e n i g a l l i a
Giovedì 27 ottobre tema dell’incontro è stato “PIZZA TRADIZIONALE.

La bontà classica delle
farine bianche”. Molti i
partecipanti come mol-
tissime sono state le
domande che i parteci-
panti hanno fatto hai
maestri Renato
Andrenelli ed Enrico
Pezza. Nel corso della

lezione sono state  preparate sia
la pizza in teglia con manualità
casalinga e quelle al piatto con
tecnica semplice ma efficace da
utilizzare a casa. Ottimo riscon-
tro con le farine italiane che si
sono dimostrate molto croccan-

ti, friabili, e di grande digeribilità
perché scarse di proteine e di
zuccheri. Tutti hanno voluto pro-
vare a lavorarle in quanto (a loro
dire) il metodo proposto per la

realizzazione era di facile ripetizione.
A tutti i partecipanti è stato conse-
gnato attestato di partecipazione al
corso amatoriale e una dispensina
dove è riportato tutto quello che è
stato proposto nella lezione. R.A.
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Pianificare la strategia

“Come impostare una ragionevole politica di prezzo?”. L’unico elemento che
generi un ricavo aziendale è in genere il prezzo di un prodotto. Un fattore
endogeno, che si può ottimizzare e che dipende unicamente dall’impresa che
lo stabilisce. Ma il prezzo è una leva fondamentale del marketing mix e non
un insieme di costi empirici capaci di determinare i profitti aziendali. Saper
attivare una corretta politica del prezzo in una pizzeria (o come definito dagli
addetti ai lavori pricing strategy) permette a una attività di aumentare la red-
ditività aziendale sfruttando pienamente la potenzialità che questo strumen-
to è capace di attivare. Le politiche del prezzo, quindi, hanno un ruolo centra-
le nelle strategie di marketing e trovano giustificazione nelle relazioni siste-
miche con gli altri elementi che possono essere presi in considerazione per
un successo aziendale. In primis, il prezzo della pizza è capace di esercitare
un ruolo rilevante quale valore di segnalazione per il mercato obiettivo e, in
questo senso, tende a rappresentare la principale fonte per la realizzazione
delle strategie di posizionamento competitivo sul mercato. È infatti attraver-
so il rapporto prezzo-qualità o prezzo-valore offerto al mercato che una piz-
zeria vi segnala la propria posizione. In alcuni casi, e tra questi vi è sicura-
mente la pizza realizzata con prodotti tipici italiani, la determinazione di un
“prezzo premium” può costituire una strategia ben precisa che tende a foca-
lizzare l’offerta verso segmenti qualitativi alto-spendenti o di “lusso”. In que-
sto caso il prezzo costituisce una leva fondamentale per la segnalazione del-
l’unicità del prodotto pizza. Ma in tutti i casi, recenti studi di marketing dimo-
strano che se la politica del prezzo viene correttamente applicata, si può
aumentare la redditività aziendale, mentre nei casi in cui queste leve non ven-
gono applicate l’utile si riduce fino al 25%.  segue a pag. 27
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Corradini Corrado & C. sas
MULINO e OLEIFICIO

62010 MOGLIANO  (MC) - via Macina, 57/58
Tel. e fax 0733 556548  - e-mail: info@corradinisas.it    

IL molino Corradini

Il frantoio Corradini
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Le stime necessarie
Ma quali sono le regole da applicare per determinare il prezzo finale della pizza?
1. Scelta del prezzo basata sui costi ( Cost-based pricing): in questo caso si definisce 

il prezzo di vendita a seguito di una verifica dei prezzi di acquisto e dei costi di pro
duzione a cui viene aggiunto un certo margine di guadagno.

2. Scelta del prezzo basato sulla concorrenza (Competition based pricing): per determi
nare il prezzo di vendita si tiene conto del prezzo di mercato della possibile concor
renza e delle potenziali possibilità competitive del cliente cui ci si rivolge.

3. Scelta del prezzo basata sul valore per il cliente (Customer value-based pricing): per
determinare il prezzo finale della pizza si parte dal valore percepito dal cliente rispet
to al prodotto offerto.

Un modus operandi di questo tipo consentirà di definire la politica del prezzo, ottenendo
una chiara indicazione che permetterà di effettuale le stime necessarie a determinare la
qualità della pizza da vendere, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

La determinazione del prezzo varia da azienda ad azienda, da mercato a mercato, non esi-
ste una regola che valga per tutti. Il primo step è di determinare l’obiettivo che fissa il
nostro prezzo in funzione delle strategie:
• Obiettivo di scrematura: si fissa il prezzo più alto di mercato qualora la qualità della 

pizza risulti di elevato valore, attraverso materie prime di alta gamma, di tecniche di 
produzione sofisticate e di cura massima nella somministrazione al cliente.

• Obiettivo di penetrazione: all’inizio si fissa un prezzo più basso per l’introduzione 
della pizza sul mercato. Per il raggiungimento degli obiettivi preposti è necessario 
(visto il basso livello dei prezzi) avere una solida struttura dei costi aziendali (es. eco
nomia di scala).

• Prezzo stabile: è mantenuto un prezzo costante nel medio e lungo periodo senza che
subisca oscillazioni. Questa strategia può essere di fondamentale importanza se si 
decide di produrre pizza per conto terzi, i quali traggono vantaggio dalla regolarità 
del prezzo.

• Prezzo dei concorrenti: si allinea il prezzo di vendita a quello dei concorrenti. Quando
non vi sono importanti differenze della gestione e i margini di guadagno sono rile
vanti è consigliabile fissare il proprio prezzo di vendita a quello dei concorrenti in 
modo da lasciare al cliente la scelta del servizio offerto.

Gli sconti
Attraverso una corretta politica dei prezzi è possibile anche praticare :
• La politica degli sconti e degli abbuoni: questa riduzione può assumere la forma di 

una diminuzione di prezzo o di un abbuono di altro tipo, come la concessione gratui
ta di parte delle pizze acquistate.

• Sconti di quantità: sono costituiti da riduzione del prezzo di listino concessi dal 
gestore della pizzeria per spingere il cliente ad acquistare quantità maggiori di pro
dotto. Due possono essere le scontistiche: non cumulative, perché riguardano il sin
golo ordine oppure cumulative che si basano su quantità di pizza complessivamen
te acquistate in un certo periodo.

• Sconti di cassa: sono concessi hai clienti che pagano anticipatamente il prodotto 
attraverso una card prepagata o attraverso promozioni cartacee analoghe.

• Sconti stagionali: riduzioni di prezzo per incentivare il consumo di pizza nei periodi 
di scarsa affluenza nel locale di pizzeria.  Renato Andrenelli x Pizza Food
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Il Nuovo Salumificio Taccalite srl – Ancona 
www.salumificiotaccalite.it.

Nel 1946 i fratelli Taccalite iniziano nelle Marche la macellazione del suino e la produzio-
ne dei salumi che sono sinonimo di tradizione, qualità e genuinità tipiche della cultura
marchigiana. 

Successivamente, da un ramo d‘azienda di uno dei fratelli Taccalite, i figli Roberto e Marco
Taccalite fondano il “Nuovo Salumificio Taccalite srl”. I due fratelli creano nuove sinergie
e strategie che mischiano tradizione ed apertura alle nuove tendenze del life-style italia-
no. 

Da sempre, le carni selezionate dal Nuovo Salumificio Taccalite srl secondo principi sani
ed in base alle direttive alimentari vigenti, vengono lavorate con passione e secondo le
antiche regole della stagionatura, garantendo salumi e ciauscoli che conservano i profu-
mi ed i sapori di una terra incantevole.

Oltre al salame Fabriano, alla coppa di testa ed al ciauscolo, i prodotti principali del Nuovo
Salumificio Taccalite sono i ciccioli e i grasselli. 

I
Grasselli 

per il nostro
settore
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Quest’ultimi derivano dalla lavorazione di parti di
suino selezionato, macinato, cotto, tostato ed infi-
ne salato e possono essere utilizzati per farcire
pizza, cresce, pane, piadine, ecc. rendendoli croc-
canti, saporiti e gustosi. Si possono servire anche
da soli come snacks appetitosi da gustare con un
buon bicchiere di vino o di birra.

I ciccioli ed i grasselli che, rappresentano il core
business del Nuovo Salumificio Taccalite srl, sono
un prodotto caratterizzato da elevate caratteristi-
che di qualità alimentare e freschezza, che abbina-
no  gustosità e fragranza alla tradizione marchi-
giana.

La possibilità di distribuzione in numerosi settori
e per numerosi campi di impiego: dalla catena del freddo, alla panificazione, dalla ristora-
zione ed alle catene di bar ed enoteche, ai panini, grissini, piadine, pizza e snacks da ape-
ritivo, ne fanno anche un prodotto estremamente commerciabile e di forte appeal per il
consumatore finale.

Certificazioni ed attestati forniti dal
Nuovo Salumificio Taccalite garanti-
scono che tutto il processo produtti-
vo dei ciccioli e dei grasselli sia
svolto nel pieno rispetto dell’am-
biente e delle normative vigenti in
materia.

I nostri clienti sono i punti vendita
diretti (forni, salumifici, ecc.) e
distributori (supermercati e G.D.O.),

dislocati sul territorio locale e nazionale, a cui offriamo e garantiamo un servizio puntua-
le ed efficiente.

Il brand del Nuovo Salumificio Taccalite srl è segnalato e registrato sul sito delle “ECCEL-
LENZE ITALIANE” a tutela della qualità ed a garanzia dei consumatori contro le contraffa
zioni. 
Vi invitiamo ad andare vedere sul sito: http://www.eccellenzeitaliane.com/aziende/risulta-
ti-ricerca.html. 

Ad inizio 2014 abbiamo iniziato con l'AIC l(Associazione Italiana Celiaci) l'iter per la
Certificazione dei nostri prodotti per entrare a far parte dell'Albo dei Produttori di salumi
ed affini privi di latticini o derivati del latte e di glutine, dato che i nostri prodotti sono già
tradizionalmente privi di tali ingredienti. Questo ci permetterà dunque di poterci rivolgere
ad un nuovo segmento di mercato che è quello dei consumatori celiaci e degli allergici al
glutine. 

Parteciperemo con l'APM all'Angolo della Crescia durante l'evento Tipicità 2014 a Fermo
il 15/16/17 marzo: i maestri pizzaioli produrranno cresce e pizze con i nostri grasselli ed
inviteranno il pubblico presente alla degustazione di un prodotto ottimo e gustoso, lega-
to alla più sana tradizione gastronomica marchigiana, ma in linea con le nuove tendenze
dello slow food italiano.
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Cambiare ordine alimenti per
abbassare glicemia,chiave dieta
No a conteggio delle calorie,fondamentale tenere d'occhio
fegato

Cambiare l'ordine degli alimenti
da ingerire a pranzo e a cena, ini-
ziando con le verdure anziché la
pasta. Questa è la chiave per riu-
scire a tenere meglio sotto con-
trollo il valore della glicemia e del-
l'insulina dopo i pasti e di conse-
guenza la chiave per dimagrire.
Ne è convinto Pier Luigi Rossi,
medico specialista in Scienza
dell'Alimentazione, docente uni-
versitario e autore di "Conosci il
tuo corpo, scegli il tuo cibo"(Aboca

2016). In Italia il 45% della popolazione è in sovrappeso e vede aumentare per que-
sto il rischio di malattie cardiovascolari, tumori e disturbi metabolici. "L'epidemia di
obesità in corso - commenta - dipende dalla non conoscenza del proprio corpo. Chi
ha problemi di peso dovrebbe innanzitutto misurare glicemia e insulina. Il calcolo
delle calorie in questo quadro complesso non ha alcun significato". E' questo uno
dei pilastri della dieta molecolare da lui inventata, basata cioè non sul conteggio
delle calorie ma sulla conoscenza delle molecole che si ingeriscono. I cibi infatti,
sulla tavola sono uguali per tutti, ma una volta ingeriti 'dialogano' in modo diverso
con le cellule e il DNA di ognuno. "Ogni volta che mangiamo la composizione del
sangue cambia. Se mangiamo correttamente avremo glicemia post pasto bassa,
che significa basso livello di insulina, ormone colpevole dell'accumulo di grasso e
della continua sensazione di fame". "Fondamentale quindi, contenere la dose gior-
naliera di glucosio - specifica - e intervenire sul fegato, vero regista nostro metabo-
lismo: se non si riesce a liberarlo dall'eccesso di grassi, si arriva a una condizione
di steatosi epatica (fegato grasso). Questo impedisce la diminuzione del peso cor-
poreo e l'eliminazione dell'insulina dal sangue, determinando uno stato di insulino-
resistenza, condizione propedeutica al diabete".

Insomma, consapevolezza è la parola d'ordine per la salute. E l'alimentazione
consapevole si basa su 5 pasti al giorno: colazione proteica, con prosciutto o for-
maggio fresco e molle accanto ai carboidrati, perché quella tipica italiana è troppo
ricca di carboidrati. Un frutto o una centrifuga a metà mattina e a merenda. A pran-
zo come a cena non si inizia con la pasta, perché aumenta la glicemia, ma con un
piatto di verdure fresche finemente tritate, per diminuire il tempo in cui il cibo sta-
ziona nell'intestino. Quindi proteine, come formaggi, carne, pesce, uova o legumi e
un po' di pane. E per concludere una zuppa, un minestrone o un passato di verdu-
re, per assorbire sostanze ricche di carotene. Tratto da Ansa.it
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Il pane e la birra
Il pane e la birra erano la base dell’alimentazione degli
antichi egiziani e pertanto costituivano anche la base
delle offerte funerarie per i defunti, come riporta la clas-
sica formula dell’offerta che compare sulle stele e su
numerosi oggetti dei corredi delle tombe. A conferma
dell’importanza di questi alimenti venivano deposti nelle
tombe dei modelli di servitori, caratteristici dell’Antico
Regno, che raffigurano donne in atto di macinare cereali
o di preparare la birra per l’anima del defunto.
La coltivazione dei cereali era una delle attività più
importanti del popolo egizio, fin dall’epoca predinastica;
come è noto fu favorita dalle annuali inondazioni del
fiume Nilo, che lasciando sul terreno grandi quantità di
fertile limo permettevano di effettuare anche due raccol-
ti all’anno. Proprio il livello raggiunto dalla piena del
fiume indicava le potenzialità di raccolto e quindi su

quello venivano anche calcolate le imposte che i contadini dovevano al faraone. Se la
piena era scarsa il terreno coltivabile si riduceva provocando gravi carestie, di cui ci è
stata tramandata notizia da diversi documenti; per questo motivo era importantissima una
regolamentazione delle acque e una rete di irrigazione delle terre, che di solito era orga-
nizzata e curata da parte del potere centrale.
L’aratura e la semina avvenivano appena l’acqua del Nilo si era riti-
rata dopo l’inondazione; la mietitura era effettuata con falci di legno
dal manico corto e con lama costituita fino al Medio Regno da selci
seghettate; quindi le spighe venivano battute per separare i chicchi
dalla paglia. Una volta puliti, i chicchi di cereali erano stivati dentro
granai a forma di silos, sotto gli occhi attenti degli scribi che regi-
stravano accuratamente il numero dei sacchi versati nei granai.
Poiché nell’antico Egitto non esisteva la moneta, ma solo il baratto,
i cereali costituivano spesso lo stipendio mensile dei lavoratori: un
esempio ci è dato dagli elenchi delle paghe degli operai che scava-
vano le tombe dei faraoni nella Valle dei Re, che ricevevano mensil-
mente quattro sacchi di farro e uno e mezzo di orzo, oltre ad altri
beni come legna, pesce e sale.
I cereali coltivati nella valle del Nilo erano essenzialmente tre: il farro
(triticum dicoccum), un tipo di frumento (probabilmente triticum
aestivum) e l’orzo (hordeum sativum vulgare). I chicchi venivano
macinati dalle donne nelle case con macine del tipo a sella e la fari-
na ottenuta era utilizzata per fare pane di vario tipo; il lievito non era
conosciuto e per lievitare la pasta di pane si usava l’avanzo della
pasta del giorno precedente. La cottura avveniva in forni domestici,
o anche su lastre di pietra arroventata; per particolari tipi di pane, per usi religiosi e
soprattutto per l’offerta nei templi del pane bianco conico, venivano utilizzate delle forme
di terracotta preriscaldate.
I pani d’orzo servivano soprattutto alla fabbricazione della birra. Prelevati dal forno prima
della completa cottura, venivano imbevuti di liquore di datteri e lasciati a fermentare; quin-
di venivano pressati e filtrati attraverso un setaccio: la bevanda ottenuta consisteva in una
birra non molto alcolica che veniva conservata in giare accuratamente tappate. L’aggiunta
di altri ingredienti poteva variare il sapore e la gradazione della birra; altre bevande più o
meno alcoliche venivano inoltre ricavate dalla fermentazione di diversi frutti o bacch
Tratto da l’alimentazione degli antichi
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Resto Italia, azienda Leader
nella Produzione di Macchine
per la Preparazione del Cibo.

Resto Italia® dal 1961 pro-
duce macchine per la ristora-
zione: forni per pizza elettrici
e a gas, impastatrici a spirale,
stendi pizza, tostiere e friggi-
trici. 

Tutte le nostre macchine sono
prodotte e assemblate intera-
mente negli stabilimenti
Tecno A in Italia, dove avven-
gono tutte le fasi della lavora-
zione del prodotto, dalla sele-
zione delle materie prime al
taglio delle lamiere, alla pie-
gatura, alla saldatura, alle
lavorazioni meccaniche e
all’assemblaggio, rispettando
tutte le normative europee. 

Il materiale Resto Italia ha una
garanzia di 12 mesi per i difet-
ti di costruzione.

Resto Italia, un’azienda intera-
mente italiana che opera in
tutto il mondo esportando il
Made in Italyl con sede ad
Urbino tratto da www.restoitalia.com
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Menù, industria specialità alimentari, una società in continua espansione.Menù, industria specialità alimentari, una società in continua espansione.

Dal salumificio fondato da Romolo Barbieri a Cavezzo (Modena) negli anni Trenta
all'attuale società, presieduta da Rodolfo Barbieri con oltre 250 dipendenti, 260 agen-
ti per circa 30.000 clienti.
Più di 600 prodotti in catalogo, uno stabilimento che supera i 45.000 metri quadrati
di superficie e 60 milioni di Euro di fatturato. Stabilimento Menu'

1932 - Romolo Barbieri, padre di Rodolfo, fonda il salumificio che porta il
suo nome

1941 - Inizia la produzione del ragù Tutto, la prima specialità alimentare che
aprirà la strada a tutte le altre

1950 - Inizia la produzione dei dadi per brodo e contemporaneamente anche
di alcune specialità pronte

1956 - Rodolfo Barbieri prende le redini dell'azienda in seguito alla morte del
padre e trasforma il nome in Robar privilegiando la produzione di
specialità alimentari

1962 - La Robar inizia a operare nel settore catering grazie all'ingresso in
azienda di Clorindo Grandi come direttore commerciale.

1972 - Cambia la ragione sociale in Menù e inizia la costruzione dello
stabilimento di Medolla (Modena)

1974 - Da questo momento tutte le ricette studiate per utilizzare i prodotti
Menù vengono supervisionate da Giliana Barbieri e William Cappelli

1992 - Nasce la Rivista Menu'

1999 - La Menù riceve la certificazione UNI EN ISO 9002 per la qualità del
processo produttivo

2002 - La Menù celebra i 70 anni di attività e i suoi primi 40 anni di successi
nel catering.

2003 - La Menù riceve la certificazione UNI EN ISO
9001:2000.

2006 - Apertura di 4 show-room in Italia.
2007 - 40° anniversario del prodotto principe, la
Pomodorina.
2009 - La Menù ottiene le certificazioni di sistema di
gestione UNI EN ISO 22000:2005 per la Sicurezza
Alimentare e la UN EN ISO 9001:2008 per la qualità.

Vendesi Ristorante Pizzeria Pub periferia di Macerata
per info: 0733 221821

Vendesi Bar Pizzeria a Potenza Picena 
per info: 0733 221821

Vendesi pizzeria al taglio a Montecosaro Scalo
per info: 0733 221821
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L' Artepan e' un' azienda che progetta e realizza laborato-
ri ed arredamenti per panifici, pasticcerie, gelaterie, piz-
zerie e ristorazione avvalendosi della collaborazione con
le migliori aziende presenti sul mercato.
Il nostro servizio si completa garantendo un' assistenza
qualificata e tempestiva.
Grazie alla nostra decennale esperienza abbiamo scelto e
selezionato le migliori aziende presenti nei settori della
panificazione, pasticceria, gelateria e ristorazione.
Tecnoforni, Irinox, Rational, Tecnoarredamenti, bertuetti,
sono alcune delle nostre referenze.

Grifo Latte 
è una “Cooperativa Produttori
Latte”

Nata a Perugia nel 1968 e sin dal 1969 inizia a produrre
il “Latte Grifo”, diventando nel corso degli anni una delle
aziende più rappresentative del panorama lattiero-casea-
rio del Centro Italia.
A partire dal 1991 l’azienda ha impostato un orientamen-
to strategico caratterizzato dall’acquisizione di importanti
caseifici presenti nel territorio Umbro-laziale; nello speci-
fico sono stati acqistati da Grifo Latte gli stabilimenti di
Fossato di Vico (!))&), Norcia (1999), Amatrice (2001),
Colfiorito (2002). Nel 2003 c’è stata una fusione da parte
dell’azienda con la cooperativa “Colat” di Città di Castello

ed infine, nel 2004 il Consorzio Regionale Umbro è entrato a far parte di Grifo Latte. Attualmente
è riuscita a raggruppare circa 95% della produzione lattiero casearia umbra, completando così
l’intera filiera del settore: dalla produzione alla trasformazione, dal trasporto alla commercializza-
zione     Tratto dal depliant Grifo Latte
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Azienda ORSILI
Tre generazioni nel settore molitorio, lavorando sempre per raggiungere lo
stesso obiettivo: la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente.

Giovanissimi i tre soci, Imerio, Rossano e Luca, acquisiscono l'attività
nel 1998, dando inizio ad una serie di investimenti in tutti i settori dell'azien-
da: 
la messa a norma degli impianti per il rispetto delle normative 626 e 155
(HACCP); 
lo sviluppo del laboratorio di analisi, fondamentale per conoscere e monito-
rare la qualità del prodotto; 

l’automazione di tutti i settori, nel 2000, la vera rivoluzione, con conse-
guente potenziamento del sistema produttivo, ed alleggerimento delle fasi di
lavorazione; 
nel 2004 inizia il rinnovo del parco macchine, con conseguente aumento della
capacità di consegna giornaliera.

La mission
La mission dell'azienda è quella di essere più di un fornitore: vuole esse-

re il primo collaboratore del proprio cliente.

Un prodotto di qualità, una consulenza specifica ed un servizio puntuale
sono i punti di forza di questa azienda, che ogni giorno ha voglia di crescere
e migliorarsi. Tutto questo per fornire un servizio migliore. Sempre!
Imerio Rossano Luca
tratto dal sito www. orsilimolino.it
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L’Associazione Pizzaioli Marchigiani (in seguito
definita APM) è un libera associazione a caratte-
re volontario, senza alcuna finalità di lucro, moti-
vata dalla decisione dei soci di vivere insieme
l'esperienza professionale come momento di
educazione, di maturazione e di impegno socia-
le: su decisione del comitato direttivo può aderi-
re, ad altre federazioni, centri ed organizzazioni
similari. 
Nello spirito della sua istituzione l’APM potrà pro-
muovere e organizzare incontri, convegni, corsi
di formazione professionale, spettacoli, fiere,
eventi sportivi, promuovere prodotti tipici, gare
gastronomiche, tornei, affiliare produttori ed ope-
ratori del settore, promuovere fondazioni, centri
studio, iniziative editoriali e promozionali, può
intraprendere tutte quelle iniziative che ritiene
opportune per il raggiungimento della salvaguar-
dia e tutela del prodotto pizza in tutte le forme
possibili con un corretto atteggiamento nei con-
fronti dell’ambiente naturale.
Inoltre l’APM intende:
-  Promuovere la formazione dei cittadini attra-
verso la migliore utilizzazione del tempo libero
nelle sue molteplici manifestazioni; 
-  Sviluppare i servizi sociali nell'ambito dell'atti-
vità post-lavorativa con iniziative artistiche, cultu-
rali, sportive, turistiche e ricreative; 
-  Attuare tutte quelle forme di attività dirette ad
accrescere principalmente le capacità gastrono-
miche dei cittadini nei confronti dell’enogastrono-
mia con particolare riguardo al prodotto pizza; 
-  Sollecitare lo sviluppo della vita associativa e
favorire lo scambio di idee, esperienze e cono-
scenze fra i soci, può collaborare con Enti
Pubblici e Privati di ogni ordine e grado per il rag-
giungimento dello scopo sociale.
Infine l’ APM potrà svolgere tutti quelle attività
che salvaguardano i diritti e doveri di tutto il per-
sonale, dei titolari di pubblici esercizi e di attività
artigianali operanti nel settore specifico della
ristorazione con particolare riferimento al prodot-
to pizza.

STORIA DELL’APMSTORIA DELL’APM

L’APML’APM èè sociasocia fondatricefondatrice

AIAB Marche

giornale dicembre 20161:Layout 1  15/12/16  10:42  Pagina 38


