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IL BILANCIO II pane con il lievito madre (14%) il più venduto dopo il pane comune

II Pane del Mondo a M. come va il settore
«Cresce il consumo di pizze e focacce»

Il Pane del Mondo domenica
10 aprile a Bit (Borsa internazio-
nale del turismo) con i Maestri Pa-
nificatori dell'Associazione ade-
rente a Confcommercio Milano e il
loro presidente Matteo Cunsolo. Si
tratta di un pane preparato utiliz-
zando ingredienti che identifica-
no e caratterizzano i cinque conti-
nenti, farina 0, latte, burro, lievito
naturale, lievito compresso e sale.
Per ogni continente è stato ag-
giunto un elemento caratteriz-
zante. Africa: cacao 22/24. Ameri-
ca: doppio concentrato di pomo-
doro e pomodoro in scaglie disi-
dratato. Asia: farina di riso e cur-
cuma. Oceania: clitoria ternatea e
uvetta australiana. Europa: semo-
la rimacinata di grano duro e noci.

Il Pane del Mondo viene realiz-
zato a forma di treccia, chiusa alle

II consumo medio, 80grammi al giorno

due estremità come a formare
una ghirlanda, rappresentazione
di un abbraccio simbolico tra po-
poli e continenti attorno alla Ter-
ra. Potrà essere degustato dal

pubblico dal 10 a1 12 aprile nello
stand dell'Associazione Panifica-
tori all'interno di Bit: Pad. 4- B73.
Iniziativa resa possibile grazie a
un accordo di collaborazione con
Fiera Milano.

Il trend della panificazione di-
ce che aumenta il consumo di piz-
ze e focacce nell'ultimo biennio
secondo i145% delle imprese. E si
conferma la tendenza del pane
prodotto con il lievito madre
(14%) più venduto dopo il pane co-
mune (76%). Il consumo medio
pro capite di pane - rileva l'Asso-
ciazione Panificatori - è di 80
grammi al giorno. Cresce (+32%) il
consumo dei prodotti da colazio-
ne. Il 30% già usa il food delivery e
H 43% sta pensando si usarlo. Il
37% utilizza app antispreco. Il
64% fa promozione sui social.

'ECONOMIA.

II gruppo Bracco
aiuta l'Ucraina,
ospitata una famiglia
con cinque bambini
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