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Bura Brew, la birra craft che nasce  
a Parenzo e parla italiano
Alessandro Zecchinati racconta la realtà di Bura 
Brew, il birrificio artigianale fondato a Parenzo 
assieme a Claudio Rossi e a Veronika Beckers
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MONETA DIGITALE a cura di Mauro Bernes

PAYPAL 
ORA SI ACQUISTA   
CON I BITCOIN:   

IL FUTURO  
DEI PAGAMENTI  

È GIÀ QUI

LA PIATTAFORMA PER I PAGAMENTI DIGITALI, MOLTO DIFFUSA SU INTERNET E PER L’E-COMMERCE, 
HA ANNUNCIATO CHE CONSENTIRÀ AI SUOI CLIENTI DI SCAMBIARE E USARE CRIPTOVALUTE

PayPal entra ufficialmente nel mondo 
delle criptovalute e il Bitcoin vola ai mas-
simi degli ultimi mesi. La piattaforma per 

i pagamenti digitali, molto diffusa su Internet e 
per l’e-commerce, ha annunciato che consentirà 
ai suoi clienti di scambiare e usare criptovalute 
digitali sulla sua piattaforma, incluso il Bitcoin, 
Ethereum e Litecoin. L’apertura al Bitcoin e ai 
suoi fratelli rende PayPal uno dei più grandi 
player dei pagamenti al mondo a fornire ai 
consumatori l’accesso alle criptovalute.
Dopo l’integrazione dell’exchanger “bit Flyer”, 
annunciata circa un mese fa, dunque, l’azienda 
californiana si è assicurata la prima licenza di 
criptovaluta condizionata dal Dipartimento di 
Stato dei Servizi Finanziari di New York e ora 
è pronta ad abilitare sulla sua applicazione la 
funzionalità per l’acquisto e la vendita delle 
principali valute digitali, tra cui, come detto, 
Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin. Ma 
le novità non si esauriscono qui. Per il 2021, 
PayPal ha in mente anche di offrire la possibilità 
di utilizzare le monete virtuali per effettuare ac-
quisti in oltre 26 milioni di attività commerciali 
in tutto il mondo.

Entusiasmo sui mercati
Un ingresso “prepotente” nel mondo delle crip-
tovalute quello di PayPal, che è stato accolto 
con entusiasmo dal mercato. Le quotazioni 
del Bitcoin si sono spinte con forza al rialzo 
superando i 12mila dollari e ora si stanno diri-
gendo verso il prossimo obiettivo posto a quota 
13.930 dollari, massimo toccato il 3 giugno 
2019. Superato anche quest’ultimo livello, per 
la criptovaluta più blasonata non ci sarebbero 
più ostacoli al raggiungimento del record asso-
luto di dicembre 2017 a circa 20mila dollari.
La nuova funzionalità introdotta da PayPal 
per l’acquisto, conservazione e vendita di crip-
tovalute sarà attivo a breve, nel giro di poche 
settimane, ma per il momento sarà riservata 
solo al mercato degli Stati Uniti, attraverso una 
partnership con Paxos Trust Company (è un 
fornitore regolamentato di prodotti e servizi di 
criptovalute). Solo successivamente sarà esteso 
anche ad altri Paesi.
La società californiana prevede inoltre di espan-
dere le funzionalità a Venmo, altra applicazione 
del gruppo per i pagamenti in digitale. “Il pas-
saggio alle valute digitali è inevitabile e porta 

con sé chiari vantaggi in termini di inclusione 
finanziaria, di accesso, efficienza, velocità e 
resilienza dei sistemi di pagamento, oltre a con-
sentire ai governi di erogare fondi ai cittadini in 
tempi brevi – commenta Dan Schulman, presi-
dente e amministratore delegato di PayPal –. La 
nostra portata globale e l’esperienza nel settore 
dei pagamenti digitali ci offrono l’opportunità, 
e la responsabilità, di contribuire a facilitare la 
comprensione, il riscatto e l’interoperabilità di 
questi nuovi strumenti di scambio”.
Così, oltre all’acquisto e alla vendita di valute 
virtuali, PayPal fornirà ai titolari dei conti anche 
contenuti educativi per aiutarli a comprendere 
l’ecosistema delle criptovalute, i rischi, le op-
portunità le informazioni sulla tecnologia 
blockchain. Non sono previsti costi per la con-
servazione sul wallet delle criptovalute, e fino 
al 31 dicembre 2020 non saranno neanche ap-
plicate commissioni di negoziazione.

Non sono ancora validi strumenti di pagamento
Il Bitcoin e la altre valute virtuali non sono 
ancora considerati “validi strumenti di paga-
mento” anche se numerose Banche centrali e 

persino l’Ue stanno valutando da mesi solu-
zioni per regolamentare e consentire l’uso delle 
nuove monete all’interno dei propri ordina-
menti. Peraltro, anche Facebook, una delle Big 
Tech a maggiore crescita negli Stati Uniti, ha 
lanciato da tempo il progetto Lybra, allo scopo 
di creare una propria “moneta virtuale” e con-
sentire ai propri utenti di acquistare prodotti e 
servizi sulla piattaforma del social media.
PayPal, azienda con sede a San Jose, in 
California, che all’inizio aveva collaborato con 
Facebook per l’ideazione di Lybra, cerca ora 
di anticipare la svolta digitale della moneta e 
spera che abilitare il servizio di pagamento alle 
criptovalute possa incoraggiarne l’uso globale, 
come ha spiegato il presidente e amministra-
tore delegato, Dan Schulman. Un cambiamento 
epocale, in cui PayPal vuole recitare un ruolo di 
primo piano.

Milioni di attività commerciali convenzionate
Dall’inizio del 2021, i clienti PayPal potranno 
anche utilizzare le loro criptocurrency per 
fare acquisti in oltre 26 milioni di attività 
commerciali (“convenzionate” con PayPal) 
in tutto il mondo. I consumatori saranno in 
grado di convertire istantaneamente le loro 
criptovalute in “valute fiat” (euro, sterlina, 
dollaro o altre monete nazionali, per inten-
derci), senza alcuna commissione aggiuntiva. 
Anche per i negozi abilitati a PayPal non 
sono previsti costi aggiuntivi. In pratica, che 
si tratti di Bitcoin o Ethereum, la criptova-
luta diventa semplicemente un’altra fonte di 
finanziamento all’interno del portafoglio di-
gitale di PayPal.
Oltre a fornire questi servizi in criptovalute, 
PayPal vuole cogliere tutto il potenziale delle 
monete digitali attraverso partnership con 
piattaforme autorizzate e regolamentate, 
nonché con le banche centrali di tutto il 
mondo. Grazie a un team di ricerca interno 
focalizzato sulla blockchain, negli ultimi cin-
que anni, la società californiana ha aumentato 
la sua attenzione e le sue risorse per investire 
nella prossima generazione di infrastrutture 
di servizi finanziari digitali e per miglio-
rare il commercio digitale. Nel 2019, PayPal 
Ventures, il ramo d’azienda dedicato agli inve-
stimenti nel capitale di rischio, ha investito in 
TRM Labs, un’azienda specializzata nella pre-
venzione di crimini finanziari e di frodi legate 
alle criptovalute, e in Cambridge Blockchain, 
una società di software per la gestione delle 
identità e la conformità basata su blockchain. 
“Continueremo a cercare e investire nelle 
tecnologie che migliorano i servizi finanziari, 
garantendone velocità, sicurezza ed econo-
micità”, si legge in una nota della società. E 
nell’individuazione delle migliori opportunità, 
l’azienda lavora fianco a fianco con le autho-
rity, i governi e le banche centrali.
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il punto 

E ORA... 
L’IMPATTO ECONOMICO
“Invito i leader per una 

videoconferenza informale 
il 29 ottobre” ha scritto Il 

presidente del Consiglio europeo, 
Charles Michel sul suo account 
twitter, sottolineando: “Abbiamo 
bisogno di rafforzare il nostro 
sforzo collettivo per combattere il 
Covid-19. È necessario cooperare 
per proteggere la salute dei nostri 
cittadini”, ma è evidente che questo 
sforzo sia richiesto anche per 
garantire un migliore coordinamento 
e per consentire ai capi di Stato e di 
governo dell’UE di discutere in merito 
alla risposta da dare all’impatto 
economico della pandemia.
Secondo una nota del Consiglio 
europeo, la videoconferenza offrirà 
ai leader dell’UE “l’opportunità 
di scambiare informazioni e 
coordinare gli sforzi per contenere 
la diffusione del virus, promuovere e 
accelerare la ricerca sulla malattia, 
e discutere su come rispondere alle 
sue conseguenze economiche”, di 
fronte alla situazione che va di nuovo 
aggravandosi.

Un tavolo virtuale
I leader dell’UE tornano dunque 
attorno a un tavolo, questa volta 
virtuale, per cercare insieme 
soluzioni adeguate. Lo fanno forti 
della consapevolezza che la prima 
emissione di debito (obbligazioni 
sociali) da 17 miliardi di euro sui 
mercati da parte della Commissione 
europea è stata un grande 
successo. L’obiettivo di finanziare 
il programma “Sure” pensato 
a sostegno dei sistemi di cassa 
integrazione degli Stati membri 
intervenuti per proteggere i posti di 

lavoro durante la crisi del Covid-19 
ha preso consistentemente forma 
grazie appunto a una risposta 
rivelatasi un successo al di là delle 
aspettative, che pure erano molto 
positive. Ora, questa prima emissione 
apre la strada alle prossime in 
programma non solo per completare 
il finanziamento del programma 
Sure (100 miliardi in totale), ma 
anche per raccogliere – a partire 
probabilmente dalla seconda metà 
dall’anno prossimo – i circa 800 
miliardi di euro che finanzieranno le 
sovvenzioni e i prestiti del Recovery 
Fund previsto dal piano di rilancio 
post pandemico “Next Generation 
EU”.

Il successo di «Sure»
L’emissione del 20 ottobre, da 17 
miliardi di euro, comprendeva due 
obbligazioni, una con scadenza a 
10 anni da 10 miliardi di euro, e 
una a 20 anni da 7 miliardi. Gli 
investitori hanno mostrato un 
enorme interesse, con la domanda 
che ha raggiunto i 233 miliardi – 
145 per le obbligazioni a 10 anni e 
88 per quelle a 20 anni –, superando 
di oltre 13 volte l’offerta disponibile. 
Questo ha consentito di spuntare 
condizioni molto favorevoli, con un 
rendimento negativo pari a -0,238 
p.c. per le obbligazioni a 10 anni, e 
un rendimento dello 0,131 p.c. per 
quelle a 20 anni.
Certo, condizioni meno favorevoli 
di quelle applicate dai mercati 
ai “bund” tedeschi, ma al livello 
di quelle francesi e a detta del 
commissario UE al Bilancio, 
Johannes Hahn, “migliori di quelle 
che tanti Stati membri possono 

scontare da soli”. “Con questa 
operazione la Commissione europea 
ha compiuto un primo passo verso 
un ruolo da protagonista nei mercati 
mondiali dei capitali di debito. 
Il forte interesse degli investitori 
e le condizioni favorevoli di cui 
ha goduto il collocamento delle 
obbligazioni dell’UE – ha aggiunto 
Hahn – costituiscono un’ulteriore 
prova del grande interesse da parte 
degli investitori e dei mercati”.

Un passaggio storico
Soddisfazione è stata espressa anche 
dal commissario per l’Economia, 
Paolo Gentiloni, che ha cinguettato 
su Twitter: “La prima emissione di 
obbligazioni sociali per ‘Sure’ è stata 
più di un’operazione di mercato 
di successo: è stato un enorme 
voto di fiducia nel piano di ripresa 
dell’Unione europea e nel nostro 
futuro economico comune”. Per 
la presidente della Commissione, 
Ursula von der Leyen, si tratta 
indubbiamente di un passaggio 
storico: “Per la prima volta nella 
storia, la Commissione emette 
obbligazioni sociali sul mercato per 
raccogliere fondi che contribuiranno 
a conservare l’occupazione. È un 
passo senza precedenti, all’altezza 
del periodo eccezionale in cui ci 
troviamo”.
Per intenderci, le condizioni alle 
quali la Commissione prende a 
prestito i fondi dai mercati vengono 
trasferite direttamente agli Stati 
membri beneficiari dei prestiti. 
Finora, sono 17 gli Stati membri, 
che hanno chiesto e riceveranno il 
sostegno finanziario previsto dal 
programma “Sure” per proteggere i 

posti di lavoro e l’occupazione, per 
un totale di 87,7 miliardi di euro.
L’Italia è di gran lunga il maggior 
Paese beneficiario, con 27,4 miliardi 
di euro assegnati. Seguono Spagna 
(21,3 miliardi), Polonia (11,2 
miliardi) Belgio (7,8 miliardi) 
Portogallo (5,9 miliardi), Romania 
(4 miliardi), Grecia (2,7 miliardi), 
Repubblica ceca (2 miliardi), 
Slovenia (1,1 miliardi), Croazia (1 
miliardo) e altri sette Paesi con meno 
di un miliardo, compresa l’Ungheria 
(504 milioni), che si è aggiunta 
recentemente alla lista.

Salvare l’occupazione
I prestiti aiuteranno gli Stati membri 
a coprire i costi direttamente 
connessi al finanziamento dei regimi 
nazionali di cassa integrazione e delle 
altre misure analoghe (in particolare 
per i lavoratori autonomi) che 
hanno introdotto, in risposta alla 
pandemia, per mantenere i livelli 
di occupazione. Grazie a “Sure”, 
ha reso noto la Commissione 
UE, potrebbero essere finanziate 
anche alcune misure sanitarie, in 
particolare sul posto di lavoro, 
volte a garantire una ripresa sicura 
delle normali attività economiche. 
Le banche cui si è appoggiata la 
Commissione europea per questa 
emissione di euro obbligazioni (e 
che hanno agito congiuntamente 
come banche capofila) sono state 
l’irlandese Barclays, BNP Paribas, 
Deutsche Bank, Nomura e l’italiana 
UniCredit, selezionate da una lista di 
20 istituti di credito che erano stati 
invitati a manifestarsi e che avevano 
tutti mostrato il loro interesse per 
l’operazione.

 di Christiana Babić
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La birra è una delle bevande più 
popolari in Croazia. In base ai dati 
della Camera croata d’Economia 

(HGK) i birrifici del Paese sfornano ogni 
anno circa 3,4 milioni di ettolitri di birra. 
Una quantità sufficiente a posizionare la 
Croazia appena al 22º posto nella classifica 
dei Paesi produttori a livello di Unione 
europea. A sua volta il consumo pro capite 
annuo di birra ruota attorno ai 64 litri, 
posizionando il Paese al 20º posto nella 
graduatoria dei consumi di birra a livello 
comunitario. Se però nel computo s’include 
pure la birra ordinata o acquistata dai 
turisti stranieri durante il loro soggiorno 
nelle località di villeggiatura croate, 
il consumo annuo pro capite di birra 
lievita a circa 80 litri, posizionando la 
Croazia addirittura all’ottava posizione 
nell’apposita classifica UE (tutti i dati sono 
aggiornati al 2017).
La birra iniziò a diffondersi in Croazia 
nel XVII secolo, ai tempi in cui il Paese 
faceva parte dell’Impero austro-ungarico. 
Stando ad alcune fonti il primo birrificio 
croato sorse a Osijek nel 1664. Secondo 
lo storico Rudolf Horvat, tuttavia, il primo 
birrificio istituito sul territorio dell’odierna 
Repubblica di Croazia fu probabilmente 
quello fondato nel 1724 da Antun Petar 
Prandau a Valpovo (la produzione fu 
affidata al mastro birraio Johann Fehr) 
per soddisfare la domanda di birra dei 
militari germanofoni e di quelli provenienti 
dall’odierna Repubblica Ceca di stanza 
nell’area.
Al giorno d’oggi la produzione di birra 
in Croazia è dominata da tre marchi 
Zagrebačka pivovara (Molson Coors 
Brewing Company), Heineken Hrvatska 
(Karlovačka pivovara) e Carlsberg Croatia 
(Panonska pivovara) che propongono sul 
mercato prevalentemente birre di tipo 
lager. Le prima birra artigianale (sempre 
tipo lager) fu proposta dalla Pivovara 
Medvedgrad nel 1994, mentre per il 
debutto delle prime birre craft si dovette 
attendere fino al 2012-13. Oggi – se si 
considerano anche le cosiddette birre 
fatte in casa – i birrifici craft sono una 
settantina. Uno di questi, denominato 
Brew Bura ha sede a Parenzo. Lo 
stabilimento ha tre proprietari, di cui due 
italiani Claudio Rossi (mastro birraio) 
e Alessandro Zecchinati (responsabile 
commerciale), nonché la consorte di 
quest’ultimo Veronika Beckers, per 
metà tedesca e per l’altra metà istriana 
(responsabile amministrazione e 
financing). Abbiamo contattato Alessandro 
Zecchinati che ci ha spiegato che cosa ha 
spinto lui e i suoi compagni d’avvenuta 
a intraprendere quest’ambiziosa e 
ammirevole esperienza imprenditoriale.

Un mondo da esplorare

Com’è nato il suo interesse per la birra 
e quando ha iniziato ad accarezzare 
l’idea di trasformare la sua passione in 
un lavoro?
Ho 44 anni, originario di Gallarate vicino 
a Milano. Bevo birra da quando ne avevo 
circa 19. All’inizio bevevo birra industriale, 
tuttavia il mio primo incontro con la 
birra artigianale fu la sera di Natale del 
1998 quando andai a bere al pub del 
Birrificio Lambrate vicino a Milano. In 
quell’occasione ho assaggiato diverse 
loro birre e sono rimasto colpito. Da quel 
momento mi si è aperto un mondo nuovo, 
tutto da esplorare.
Dopo aver lavorato a Milano come 
praticante avvocato mi sono trasferito 
a vivere a Dublino in Irlanda, dove ho 
lavorato per aziende di IT come sales 
manager. Ho vissuto a Dublino per 8 anni 

SI SCRIVE CRAFT 
SI LEGGE QUALITÀ

ALESSANDRO ZECCHINATI RACCONTA  
LA REALTÀ DI BURA BREW, IL BIRRIFICIO 
ARTIGIANALE FONDATO A PARENZO ASSIEME 
A CLAUDIO ROSSI E A VERONIKA BECKERS

e subito mi sono avvicinato al mondo 
della birra “craft” irlandese. Ho visitato 
tanti piccoli birrifici e ho studiato il loro 
modello di business e come si muovevano 
sul mercato. Un mercato dominato dai 
grandi gruppi industriali, primo fra tutti 
la Guinness. Mi entusiasmò molto vedere 
come, nonostante il dominio di questi 
gruppi, i piccoli birrifici crescevano e si 
facevano strada nei pub. Ho anche avuto 
un rapporto stretto di collaborazione col 
famoso brewpub The Porterhouse dove ho 
imparato sia a riconoscere i diversi stili di 
birra sia a come spillarla e servirla.

Com’è avvenuto l’incontro con i suoi 
attuali partner d’affari?
Veronika Beckers è di origini istriane da 
parte di madre. È mia moglie. Ci siamo 
conosciuti a Dublino in un teatro mentre 
lei si trovava in viaggio d’affari, solo 
per una settimana, nel febbraio 2008. 
A quei tempi lei lavorava a Roma per 
Expedia. Successivamente si è trasferita 
a vivere anche lei a Dublino. Claudio 
Rossi (originario di Milano) è invece mio 
amico dagli anni dell’Università, anche 
se in realtà lui ha studiato architettura e 
io giurisprudenza. È importante dire che 
la grande passione di Claudio è sempre 
stata la birra. Infatti ha fatto la birra in 
casa (homebrewer) per 20 anni prima 
di aprire con noi il birrificio. Claudio 
è un grande esperto di vini ed è wine 
sommelier ufficialmente iscritto alla 
FISAR – Federazione Italiana Sommelier 
Albergatori e Ristoratori; si è classificato 
terzo al campionato italiano FISAR nel 
2012.

L’INTERVISTA  di Krsto Babić
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Istria, una Terra magica

Quali sono i motivi che vi hanno 
convinto a stabilire la sede del vostro 
birrificio a Parenzo?
In Irlanda ho avuto un’esperienza di vita 
entusiasmante anche dal punto di vista 
lavorativo, ma non riuscivo a sopportare 
l’idea di stare per il resto della mia vita 
professionale davanti a un computer, tutto 
il giorno. Sognavo di fare qualcosa con 
le mani, e soprattutto di fare qualcosa di 
creativo, nel senso di creare, cioè vedere 
il risultato del mio lavoro in qualcosa di 
materiale, che prende forma. La birra mi 
ha dato la possibilità di realizzare questo 
sogno.
Abbiamo quindi mollato tutto nella nostra 
precedente vita e ci siamo trasferiti a 
Parenzo. Da quando conosco Veronika le 
mie vacanze sono sempre state in Istria 
dove abitano i suoi genitori. Mi sono 
innamorato di questa terra. E insieme 
abbiamo capito che il nostro futuro doveva 
essere qui. Luogo meraviglioso per stile di 
vita, cibo, vino, natura, aria pulita, poco 
traffico, poco stress e quindi abitato da 
gente tranquilla e non da stressati.
L’Istria è veramente una Terra magica. 
Parenzo in particolare è un posto strategico: 
località bellissima, molto turistica, ben 
collegata via autostrada a Trieste, Vienna e 
altre capitali. Qui abbiamo trovato un bel 
capannone nuovo dove siamo ora in affitto, 
nella zona industriale di Parenzo. Poter 
lavorare tutto il giorno per poi andare in 
spiaggia con i figli non ha prezzo.

La burocrazia vi ha creato problemi?
Si abbiamo avuto degli intoppi, ma quando 
c’è passione, entusiasmo, voglia di fare, 
voglia di realizzare i propri sogni e non 
si hanno grandi possibilità economiche 
alle spalle, ci si concentra al massimo per 
trovare la soluzione, o per farla trovare 
agli altri, cioè a coloro che lavorano nella 
burocrazia.

Il vino... è l’amante

L’Istria vanta una lunga tradizione nella 
produzione di vino. Qual è il vostro 
rapporto con i produttori di vino?
Claudio ripete sempre ‘ho sposato la birra, 
ma l’amante è sempre il vino’. Conosciamo 
bene alcuni tra i più importanti produttori 
di vino istriani, come Roxanic e Damjanić. 
Ci piace bere bene.

In Croazia esiste la cultura della birra?
Sì esiste un interessante movimento di birra 
craft. Si sta diffondendo sempre di più. Il 
maggior numero di micro birrifici craft è 
concentrato a Zagabria, ma anche in Istria 
è ora molto importante. Noi cerchiamo di 
diffondere il concetto di birra artigianale 
incontrando i nostri clienti – bar, ristoranti... 
– e attraverso tour guidati presso il nostro 
birrificio.

La birra, in particolare quella 
artigianale, in prospettiva, ha la forza 
per trasformarsi in un marchio in grado 
di promuovere la Croazia nel mondo, 
contribuendo magari ad attrarre nel 
Paese nuove fasce di turisti e a far 
crescere le esportazioni?
In parte lo è già. Sono sempre più 
numerose le persone croate e i turisti che 
amano la birra craft e quando vengono 

in Croazia vogliono assaggiare solo birra 
craft locale. È un importante sales point, 
cioè è un valido modo di promuovere 
i propri prodotti nazionali. Purtroppo 
chi questo non lo capisce sono spesso 
i proprietari dei bar e i ristoratori. 
Questi – alcuni e per fortuna non tutti 
– si concentrano sull’arredamento del 
locale, sulla qualità del loro cibo, sulla 
qualità del vino.... ma quando si arriva 
a parlare di birra, “pivo je pivo”... Ma 
le nuove generazioni, o chi è più aperto 
mentalmente o ha un’ottima cultura 
internazionale, sa che nel proprio locale 
non può non avere birra craft.

Oltrepassare i confini

A che cosa si deve la scelta del nome 
del vostro birrificio Bura Brew (Birra 
Bora)?
Molto semplicemente alla bora. Volevamo 
dare al nostro prodotto un nome 
internazionale che molti conoscono. Il 
vento della bora unisce i popoli, passando 
dall’Italia alla Slovenia alla Croazia e 
viceversa, ignorando i confini fatti dagli 
uomini. Tutte le genti di questa parte 
d’Europa sono “unite” dalla bora. Il nostro 
logo è la bora che soffia elementi del 
mare e della birra. Le nostre etichette 
colorate ricordano le bandiere nautiche.

Quali sono le peculiarità dei vostri 
prodotti che vi consentono di 
distinguervi dalla concorrenza?
Birra craft vuol dire birra di qualità. Noi 
scegliamo solo i migliori ingredienti, orzo 
maltato, luppolo e lievito dei migliori 
produttori in Europa e per questo motivo 
più costosi degli ingredienti della birra 
industriale. In più birra craft vuol dire 
non filtrata e non pastorizzata. Il processo 
di come lavoriamo è ben spiegato sul 
nostro sito burabrew.hr.; noi facciamo due 
fermentazioni, una nei tini da mille litri e 
la seconda in bottiglia.

Passione, energia, amore...

Quante sono le persone che lavorano 
con voi?
Siamo noi tre proprietari e in stagione 
abbiamo un impiegato.

Dove si possono assaggiare e acquistare 
le vostre birre?
In tutta la Croazia (sulla nostra pagina 
Facebook abbiamo la mappa dei clienti), 
al Konzum, Kaufland, Interspar. Inoltre, 
il nostro prodotto è molto apprezzato in 
Austria, Svizzera, Germania e Italia dove 
esportiamo regolarmente bottiglie e fusti.

In Croazia il mercato è saturo o c’è 
ancora lo spazio per nuovi birrifici?
Sta diventando ormai saturo. Molti si sono 
buttati in questo settore pensando fosse un 
business facile, in realtà non è così.
Inoltre quando apri un birrificio, prima 
ancora di essere un birraio, devi essere un 
imprenditore. Fare la birra è la parte più 
importante, ma non la prima. Fare birra è 
solo il risultato finale di un lungo percorso 
che, come nel nostro caso nasce da 
molto lontano e si sposa molto bene con 
il concetto di passione, energia, amore, 
attenzione ai dettagli, in modo tale da 
dare al consumatore finale una esperienza 
di bevuta unica e soddisfacente.
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DALL’EMIGRAZIONE ALLE POLITICHE 
DEL LAVORO E DEL PENSIERO MODERNO
energia di un popolo giovane ed entusiasta”. 
Intere famiglie decidevano invece di lasciarsi 
alle spalle i forti disagi del Paese di origine 
e di dare inizio a una vita nuova. Ritratto 
usuale era la giovane coppia che vendeva 
tutti i propri – modesti – beni e portava i figli 
piccoli e i genitori anziani verso una nuova 
speranza. Era il passaggio dalla paura del 
presente, alimentata dall’invadenza dello 
stato totalitario, alla ricerca di un posto dove 
ci sarebbe stato più lavoro e più felicità per 
tutti.

Il Nuovo Mondo e il Nord Europa
Milioni di emigranti italiani misero in gioco 
sé stessi e le loro famiglie, senza pretendere 
il conseguimento di grandi fortune, ma con 
lo scopo di trovare un lavoro dignitoso, una 
decorosa casa per i propri cari e un’istruzione 
adeguata per i propri figli. Inconsapevoli 
eroi, dovendo affrontare dopo il lungo 
viaggio in nave le minuziose analisi fisiche 
e psicologiche a cui gli immigrati dovevano 
essere sottoporsi una volta sbarcati, e dal 
cui esito dipendeva il diritto a rimanere 
nel Nuovo Mondo o l’obbligo a tornare nel 
Vecchio. Consigliatissima a tale proposito la 
visita all’Ellis Island Immigration Museum di 
New York. La libera circolazione dei lavoratori 
tra i vari Paesi (quella con la Germania 
è stata ad esempio sancita nel 1961) ha 
permesso di perseguire l’integrazione 
sociale e culturale degli italiani emigranti 
pur con le tante difficoltà dovute alle lingue 
e alla antropologica diffidenza verso il 

L’emigrazione italiana nel mondo 
rappresenta uno degli aspetti 
caratteristici dell’intera storia 

del Belpaese. Molti altri Paesi hanno 
conosciuto (Spagna e Grecia ad esempio) 
e conoscono (Nord Africa e Far East) 
flussi migratori di grande portata, ma è 
difficile trovare fenomeni paragonabili a 
quello italiano per intensità, continuità 
temporale e distribuzione territoriale. 
Osservando con attenzione l’evoluzione 
del Paese, la storia complessiva dell’Italia 
in età contemporanea ha ereditato dal 
fenomeno migratorio i suoi più essenziali 
caratteri. Basta riflettere sulla figura 
dell’emigrante italiano per individuare 
come il fenomeno abbia interessato i 
più diversi ceti sociali e intellettuali, la 
più variegata provenienza territoriale 
e sociale, la diversificazione dei luoghi 
d’arrivo. La scelta migratoria ha avuto 
origine da varie motivazioni: scelte 
individuali, differenti contesti familiari, 
appagamento di ambizioni culturali e 
artistiche o obblighi di sopravvivenza 
per i protagonisti e le loro famiglie; 
ciò ha determinato le differenti ondate 
del fenomeno e i differenti flussi. Tutta 
la storia d’Italia degli ultimi 150 anni 
ha sensibilità e memoria per le fasi 
caratterizzanti l’emigrazione: l’arrivo 
dei “pionieri” nel nuovo luogo di vita; 
l’arco di vita delle prime generazioni; il 
consolidamento fuori d’Italia di quelle 
successive.

Dati statistici
Nei settant’anni successivi all’unificazione 
nazionale la politica del lavoro non 
solo non ha scoraggiato, ma ha perfino 
favorito l’emigrazione di forza lavoro 
palesemente in esubero. A partire 
dal 1861 fino ai primi anni Settanta 
l’Italia ha visto più di 24 milioni di 
partenze, praticamente un numero 
quasi equivalente all’ammontare della 
popolazione al momento dell’Unità 
d’Italia. L’esodo ha interessato di 
fatto tutte le regioni italiane: tra 
il 1876 e il 1900 il fenomeno si 
verificò prevalentemente nelle regioni 
settentrionali, di cui tre fornirono da sole 
il 47 per cento dell’intero contingente 
migratorio: il Veneto (17,9 p.c.), il Friuli 
Venezia Giulia (16,1 p.c.) e il Piemonte 
(12,5 p.c.); nei due decenni successivi, 
con oltre tre milioni di persone emigrate 
soltanto da Calabria, Campania e Sicilia, 
su un totale di quasi nove milioni da 
tutta Italia, il primato migratorio passò 
alle regioni meridionali. Gli Italiani 
sono stati sempre al primo posto tra 
le popolazioni migranti comunitarie 
(1.185.700 di cui 563.000 in Germania, 
252.800 in Francia e 216.000 in Belgio) 
seguiti da portoghesi, spagnoli e greci; 
gli Italiani all’estero erano nel 1986 
oltre 5 milioni, di cui il 43 per cento 
nelle Americhe e il 42,9 in Europa, il 
rimanente in Paesi comunque importanti 
per la storia dell’emigrazione, come 
l’Australia. Considerando i discendenti 
degli immigrati nei vari Paesi, l’entità 
delle collettività di origine italiana nel 
mondo ammonta oggi a decine di milioni 
di individui: al primo posto troviamo 
l’Argentina con 15 milioni di persone, 
seguita da Stati Uniti con 12 milioni, 
Brasile con 8 milioni, Canada e Germania 
con 1 milione ciascuno, e Australia con 
più di mezzo milione.

L’insufficienza della politica del lavoro
Con obiettività dobbiamo riconoscere 
che né la Destra storica, né la Sinistra, 
né l’Italia giolittiana, né il regime fascista 
affrontarono con la dovuta intensità il 
problema dell’endemica carenza di lavoro 
in Italia, privando il Paese di efficaci piani 
di sviluppo sia nel settore primario che 
secondario. L’emigrazione rimase quindi 
l’unica possibilità di tenere sotto controllo 
un fenomeno socialmente esplosivo, 
stante la storica arretratezza dell’Italia 
nella programmazione economica. I 
primi emigranti furono braccianti liguri, 
veneti, piemontesi, toscani e meridionali 
provenienti dalle zone costiere, costretti 
a emigrare per via della crisi economica 
che colpì a fine ‘800 il settore agricolo 
e zootecnico. È importante sottolineare 
che non si trattava di emigrazione 
definitiva: appena poteva, l’emigrato 
rientrava e cercava di avviare una propria 
piccola attività artigiana o agricola nella 
propria città di origine. Si pensi che 
alcune grandi compagnie di navigazione 
europee aprirono agenzie nel sud Italia, 
organizzando gruppi di emigranti 
che venivano letteralmente stivati nei 

  | il palazzo della Civiltà italiana

  | La bandiera italiana nei pressi di ponte Sant’angelo a roma

  | agenti di polizia davanti alla statua di Cristoforo Colombo a Città del messico

piroscafi diretti in America Settentrionale, 
ove c’era richiesta di tecnici e operai, e 
in America Latina, ove era facile essere 
impiegati come contadini. L’emigrazione 
settentrionale fu invece orientata, almeno 
inizialmente, verso Francia, Belgio, 
Svizzera e Germania.
Dal 1900 al 1915 l’emigrazione italiana 
interessò circa 600mila espatriati 
all’anno, soprattutto negli Stati Uniti, 
in Argentina e in Brasile; aveva inizio 
pertanto l’emigrazione di massa, per 
cui intere famiglie lasciavano l’Italia per 
non ritornare più, favorite dal bisogno 
di manodopera nelle Americhe in piena 
espansione economica.

Leggi orientate a controllare
La Prima guerra mondiale frenò 
fortemente il fenomeno migratorio in 
quanto le risorse umane e le attività 
produttive erano in larga misura 
concentrate nello sforzo militare. Dopo il 
conflitto il Paese era ancor più stremato 
e il movimento migratorio riprese 
con maggior consistenza del periodo 
precedente, inducendo i Paesi-meta a 
promulgare leggi orientate a controllare, e 
in alcuni casi a limitare, i flussi di entrata. 
Nel 1917 gli Stati Uniti vararono norme 
che favorivano l’emigrazione britannica 
e nord europea a scapito di quella 
mediterranea e nel periodo tra il 1921 e 
il 1924 nuove disposizioni che fissavano 
le quote di emigrazione per ogni singolo 
Paese. Teniamo a precisare che con la 
crisi del 1929 l’emigrazione verso gli 
Stati Uniti si fermò quasi completamente. 
Negli anni Venti anche Argentina e Brasile 
vararono leggi sull’emigrazione, non 
consentendo ingressi indiscriminati. In 
sintesi non si accettavano più analfabeti, 
erano richiesti lavoratori qualificati 
e mediamente istruiti; i due Paesi 
preferivano l’emigrazione urbana rivolta 
all’industria, scoraggiando in sostanza 
quella contadina.
In Italia il fascismo promosse una politica 
antimigratoria, ma il fenomeno continuò 
a manifestarsi in quasi 200mila espatri 
all’anno. La propaganda di regime non 
permetteva che si parlasse di emigrazione 
dovuta a necessità di combattere la 
povertà, enfatizzando retoricamente la 
“manifestazione della sovrabbondante 

iL piÙ Grande eSodo miGratorio 
deLLa Storia moderna È Stato 
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“diverso”. Quest’ultimo aspetto ha assunto 
particolare rilevanza quando i locals hanno 
compreso che gli italiani non percepivano 
più l’esperienza come temporanea, non 
intendevano tornare in patria dopo aver 
guadagnato un soddisfacente quantitativo 
di denaro, ma avevano dato inizio a percorsi 
imprenditoriali e professionali stabili, 
riorganizzando le loro vite secondo i nuovi 
Paesi, ma senza dimenticare le proprie 
tradizioni di origine.

Formazione bilingue
Gli italiani si sono presto adeguati ai 
sistemi educativi dei Paesi ospitanti, dando 
importanza alla formazione bilingue, 
incentivando l’insegnamento della lingua 
italiana nelle scuole locali. Grande 
importanza assunsero pertanto gli emigranti 
italiani più istruiti, che contribuirono 
a migliorare le prestazioni scolastiche 
dei bambini al fine di aumentare la loro 
integrazione in una società diversa da quella 
di origine.

Il rapporto con la Madrepatria
Il rapporto tra la Comunità e la Madrepatria 
resta sempre emotivamente vivo tra gli 
Italiani, che pur parlando sempre meno 
italiano e sempre più inglese, portoghese 

o spagnolo e pur impegnandosi nelle 
attività politiche e sociali delle nuove 
terre di adozione, continuano a creare 
manifestazioni di attaccamento alla Patria 
di origine, ancorché talora commisto con 
il rammarico di sentirsi da essa trascurati, 
se non addirittura ignorati. Il caso 
dell’atteggiamento della Comunità italiana 
durante la Prima guerra mondiale è a questo 
proposito significativo: vengono organizzati 
i Comitati Pro Patria e contemporaneamente 
si riscontra un elevato tasso di renitenza 
alla chiamata alle armi. Un altro esempio 
del contraddittorio rapporto tra Comunità 
e madrepatria si registra anche negli anni 
della Seconda guerra mondiale.
Le varie crisi economiche susseguitesi negli 
ultimi cento anni, pur comportando per 
molti italiani pesanti erosioni di posizione 
sociale sino a quel momento conquistate 
e consolidate con grande fatica, pur non 
accentuando l’insofferenza verso la Patria di 
adozione, hanno sollecitato la ricerca delle 
lontane origini. Soprattutto i giovani, che 
in molti casi rappresentano oggi la terza e 
la quarta generazione, sono desiderosi di 
capire e conoscere il Paese di provenienza 
della loro famiglia e, quando possono, 
viaggiano per visitarlo, spesso alla ricerca di 
parenti dei quali hanno perso le tracce.

Corsi e iniziative dedicate
Diviene focale il tema istruzione superiore 
e soprattutto universitaria: nelle 
Università americane, canadesi, brasiliane 
l’immigrazione europea è considerata 
un tema degno di analisi attorno a cui 
si attivano una molteplicità di corsi, 
seminari e iniziative tese all’esplorazione 
di archivi pubblici e privati. I ricercatori 
più impegnati ed entusiasti sono proprio i 
discendenti dei primi immigrati del secolo 
scorso.
Chi scrive ha visitato recentemente 
il “Centro de estudios migratorios 
latinoamericanos” di Buenos Aires: il 
lavoro di molti studiosi, l’appoggio della 
collettività italiana e un finanziamento 
del Ministero degli Esteri italiano ha reso 
possibile, nella seconda metà degli anni 
Ottanta, la raccolta di molto materiale 
prezioso che rischiava di andare perduto. 
Giornate di studio organizzate annualmente 
fanno progressivamente il punto sia della 
raccolta e razionalizzazione del materiale, 
sia della ricerca storica che comincia ad 
avviarsi. Vengono per altro condotti studi 
che contestualizzano l’immigrazione 
italiana nei vari Paesi. Il dibattito 
storiografico internazionale in tema di 
storia dell’emigrazione affronta con sempre 
maggiore interesse il problema dell’identità 
culturale, dell’integrazione proattiva e 
dell’evoluzione sociale grazie al ruolo 
delle donne. Verifichiamo costantemente 
che gli studi sull’immigrazione italiana in 
Argentina, Brasile e Stati Uniti analizzano 
la storia del movimento operaio e 
delle dinamiche del mercato del lavoro 
esplorando intere città o quartieri di città 
italianizzati, con particolare riguardo alla 
struttura familiare in ogni sua componente 
(spesso matriarcale).

L’imprenditorialità all’estero
Nei Paesi americani e in Australia la 
stragrande maggioranza degli italiani si 
inserisce fin dall’inizio della sua presenza 
migratoria nel settore dei servizi. La 
Comunità italiana si caratterizza per essere 
costituita essenzialmente da lavoratori 
autonomi: venditori ambulanti, artigiani e 
commercianti, particolarmente numerosi 
nel settore alimentare e in quello dei 
generi di utilità domestica. Alcuni di essi 
si trasformeranno nel corso del Novecento 
in piccoli e medi imprenditori industriali, 
diversi dei quali diventeranno grandi, 
soprattutto nel secondo dopoguerra nei 
settori dell’industria meccanica, alimentare 
e dell’abbigliamento. I settori di alcolici e 
bevande, alimentare, tessile e confezioni, 
della lavorazione del cuoio e delle pelli, 
dei materiali di costruzione, dei prodotti 
chimici sono quelli in cui si registra una 
presenza più consistente di industriali 
italiani che, fra l’altro, si fanno notare 
per dinamicità e spirito d’iniziativa. La 

formazione di capitali all’interno del 
Paese di residenza, il carattere familiare 
delle imprese, le catene migratorie e 
l’elevato tasso di inserimento sociale 
definiscono la presenza italiana 
nell’industria americana. Le Autorità 
americane prendono positivamente atto 
dell’integrazione da parte della Comunità 
italiana: a differenza di altri europei 
(irlandesi o spagnoli, ad esempio), non si 
avverte la priorità di fondare istituzioni 
all’interno della collettività né di svolgere 
un ruolo invasivo negli organismi 
rappresentativi a livello nazionale. La 
presenza di italiani o di loro discendenti 
nella struttura sociale americana non 
è proporzionale al volume delle loro 
attività industriali; in sostanza, gli 
Italiani costituiscono di fatto una lobby 
etnica più economico-produttiva che 
politico-istituzionale.
Gli Italiani per lunghi periodi non hanno 
goduto di immagine positiva, troppo 
spesso additati nello stereotipo che li 
vedeva esagerati nei comportamenti, 
eccessivamente disinvolti, istrionici, 
opportunisti. Per smentire tali pregiudizi, 
gli italiani hanno introdotto nel 
tempo una prassi politica con il potere 
positivamente italiana, brillante ed 
efficace. Nei rapporti delle Polizie ai vari 
uffici dei Ministeri interessati leggiamo 
infatti commenti ammirati da parte dei 
vari funzionari per la singolarità della 
collettività italiana che, nonostante le 
inevitabili discordie interne e le difficoltà 
del primo dopoguerra, “dimostra una 
laboriosità, una parsimonia e una 
mobilità sociale cha la rendono un caso 
unico in tutta l’America”; la Comunità 
italiana veniva sostanzialmente indicata 
come una “colonia modello”.

Talento e capacità organizzative
Come abbiamo visto, l’Italia può 
essere definita il Paese che non ha 
permesso ai progenitori delle attuali 
generazioni di emigrati di prosperare in 
Patria; ciononostante resta comunque 
profondamente amato da loro. La 
fiducia internazionale nel sistema Italia 
è fortemente ridimensionata rispetto 
a pochi anni fa e il gap è difficilmente 
recuperabile: probabilmente solo gli 
Italiani all’estero possono oggi aiutare 
gli italiani in Patria. In estrema sintesi, 
uomini di successo, cittadini del mondo 
ma sentimentalmente legati all’Italia, 
persone che hanno ampiamente 
dimostrato di essere dotati di talento 
e capacità organizzative non comuni, 
hanno la possibilità di mettere a 
disposizione della loro terra di origine 
la loro esperienza e la loro competenza, 
al fine di contribuire con idee e risorse 
al rilancio dell’economia e della società 
italiana, riconfermando il primato 
intellettuale del Pensiero Mediterraneo.

Il Pensiero Mediterraneo
Il Bacino del Mediterraneo mantiene 
intatto il proprio valore e il proprio 
significato nella cultura e nella società 
occidentale, avendo fin dall’antichità 
avuto un ruolo cruciale nel determinare 
tutta la vicenda dell’Occidente. Le terre 
non sono mai state completamente 
separate, non vi sono le smisurate 
distanze oceaniche: ciò ha permesso i 
rapporti tra i popoli, il sapere non si è 
mai fermato e il potere non si è fissato 
nell’immobilità, se non per periodi 
(storicamente) brevi. La modernità 
del messaggio portato nel mondo 
dall’emigrazione italiana è perciò la 
sintesi fra “pensieri isolati”: Heidegger, 
teorico dell’accentramento terrestre in 
polemica con la società mercantile, e 
Nietzsche, che esalta il mare solo come 
infinita apertura, partenza come esodo 
senza ritorno e senza rimpianto. La 
sintesi, la soluzione semplice e complessa 
nello stesso tempo, racchiude il moto 
doppio dell’andare e tornare, tra terra 
e mare. Il dibattito storico, sociale ed 
economico vuole oggi superare categorie 
e concetti per troppo tempo cristallizzati 
in modo ideologico, perseguendo 
l’omogeneità tra voglia di conoscenza 
globale e permanere del sentimento di 
origine.
Dedico con umiltà questo breve scritto a 
quanti, visibilmente o silenziosamente, 
hanno destinato energie e risorse, e in 
tanti casi anche la vita, per affermare 
la diffusione del Pensiero Mediterraneo 
come principio di democrazia e, pertanto, 
di libertà e, pertanto, di civiltà.

*senior partner di jure consulting  
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AttuAlItà 

TAX GAP IN DISCESA
MA A RISCHIO COVID

Nel 2018 i Paesi dell’Unione europea hanno perso 
140 miliardi di euro di entrate che sarebbero 
dovute derivare dalla riscossione dell’imposta 

sul valore aggiunto. Secondo un rapporto sull’Iva 
diffuso dalla commissione UE, il tax gap Iva, ovvero 
la differenza fra le entrate previste negli Stati membri 
e le entrate effettivamente riscosse, ha segnato un 
leggero calo negli ultimi anni. I dati per il 2020, rende 
noto Fisco Oggi, prevedono però “un’inversione di 
tendenza, con una potenziale perdita di 164 miliardi 
a causa degli effetti della pandemia di coronavirus 
sull’economia”.

Bene la Croazia
Nel report ci sono “grandi differenze tra gli Stati 
membri. I risultati delle stime sul gap del 2018 vanno 
dallo 0,7 p.c. della Svezia al 33,8 p.c. della Romania. 
Dati bassi sono stati osservati in Croazia (3,5 p.c.) e 
Finlandia (3,6 p.c.), mentre quelli più alti riguardano 
Romania (33,8 p.c.), Grecia (30,1 p.c.) e Lituania 
(25,9 p.c.)”. In generale il tax gap “è diminuito in 
21 Stati membri e aumentato in sette. La metà degli 
Stati nell’UE-28 ha avuto un divario superiore al 9,2 
p.c. In valore assoluto i divari maggiori sono in Italia 
(35,4 miliardi di euro), Regno Unito (23,5 miliardi) e 
Germania (22,1 miliardi)”. Nel complesso, spiega la 
rivista online dell’Agenzia delle entrate italiana, “il gap 

dell’Iva nell’Unione europea è sceso dai 137,5 miliardi 
stimati per il 2017 ai poco più di 140 miliardi del 2018. 
A causa del maggiore aumento delle entrate, però, il tax 
gap in termini relativi è sceso dall’11,5 p.c. all’11 p.c.”.

Inversione di tendenza
Guardando ai dati complessivi dell’Unione europea, 
“nel 2018 l’ammontare teorico totale del debito Iva 
(Vttl, Vat total theoretical liability) è aumentato del 
3,6 p.c., mentre il gettito Iva è aumentato del 4,2 
p.c.”. Le stime di Bruxelles “indicano che il tax gap 
Iva potrebbe aver continuato la sua discesa nel 2019 
(i dati non ancora pubblicati potrebbero determinare 
un gap al di sotto dei 130 miliardi)”. Il rapporto di 
quest’anno, inoltre, “prevede per il 2020 un aumento 
delle perdite legate alle entrate Iva europee pari a 
164 miliardi, a causa dell’impatto del coronavirus 
sull’economia europea e globale”. Le previsioni per 
l’anno in corso “indicano anche un rapido calo della 

crescita del Pil e un deterioramento dei saldi delle 
pubbliche amministrazioni. Di conseguenza, il tax 
gap Iva nel 2020 dovrebbe aumentare di 4,1 punti 
percentuali”. Il rapporto annuale “misura l’efficacia 
del settore dell’Iva (come viene applicata e come viene 
assicurata la compliance dei contribuenti) in ciascuno 
Stato membro e fornisce una stima della perdita 
di entrate dovuta a frodi, evasione ed elusione, 
fallimenti, insolvenze finanziarie oltre che a errori di 
calcolo”.

Tassazione equa
I dati della relazione Ue “mostrano anche che il tax 
gap è influenzato da una serie di fattori relativi alle 
condizioni economiche, al contesto istituzionale e alla 
struttura economica, oltre che alle misure prese e alle 
azioni delle amministrazioni fiscali nazionali”.
L’Unione europea, aggiunge Fisco Oggi, “ha allo studio 
un pacchetto ambizioso di norme per rafforzare la 
cooperazione e la condivisione di informazioni tra 
gli Stati membri e tra autorità competenti. Il recente 
pacchetto della Commissione per una tassazione equa 
ipotizza, ad esempio, una serie di misure che puntano a 
rendere gli obblighi in materia di Iva e la condivisione 
delle informazioni molto più agevoli per le imprese 
e le amministrazioni, contribuendo così a rafforzare 
l’adempimento spontaneo e le entrate”.

Ferrero fa shopping 

La Ferrero ha acquisito i biscotti Fox’s da Northern Food 
Grocery. Lo ha annunciato la società di Alba, sottolineando 
che una sua società affiliata ha raggiunto “un accordo 
definitivo in base al quale acquisirà l’attività relativa ai bi-
scotti a marchio Fox’s e a marchio del distributore, tra cui 
alcuni importanti clienti storici, da Northern Food Grocery 
Group Limited (Nfgg)”. L’attività acquisita “ha generato un 
fatturato pari a circa 157 milioni di sterline negli ultimi 
12 mesi”. Con sede nel Regno Unito, Nfgg è il produt-
tore dei marchi di biscotti Fox’s e Rocky, “oltre ad altri 
marchi molto amati e prestigiosi. L’azienda ha una sto-
ria nel mercato britannico dei biscotti che risale al 1853, 
con una fortissima eredità e notorietà del marchio tra i 
consumatori e solide posizioni di rilievo in ogni segmento 
della categoria dei biscotti”. Nel quadro della transazione 
“l’affiliata a Ferrero acquisirà i due stabilimenti di produ-
zione di Kirkham e Batley”. Attraverso quest’acquisizione, 
la società affiliata a Ferrero “prevede di aumentare la sua 
importanza nella categoria dei biscotti, a seguito anche 
delle precedenti acquisizioni di Delacre e Kelsen Group”. 
Il completamento della transazione, “soggetta al rilascio 
delle autorizzazioni di legge e alle consuete condizioni di 
chiusura, è previsto per i prossimi mesi”.

I biscotti inglesi Fox’s 
diventano italiani

C’è chi è affezionato alla tazza della 
propria infanzia e non comincerebbe 
mai la propria giornata senza latte 
e biscotti. Chi, invece, al mattino, 
comprime i tempi e beve il caffè lungo 
la strada per l’ufficio, con la call 
che, puntuale, interrompe la musica 
nelle orecchie. In mezzo quelli che 

Quando l’industria alimentare incontra la tradizione a tavola
la preferiscono dolce, quelli che solo 
salata, quelli che deve essere proteica, 
slow almeno nel week end, e quelli 
che, invece, si svegliano prima, tutte 
le mattine, per prepararla e non fanno 
mai mancare un fiore sulla tavola 
apparecchiata. Quelli che si ritagliano 
un momento proprio nel silenzio della 
giornata che deve ancora iniziare e 
quelli che è solo in compagnia, tra una 
lista di cose da fare e un saluto prima 
di scappare al lavoro. Ognuno ha la 
sua colazione nel Belpaese che fino 
a 60 anni fa, per la verità, ignorava 
quest’abitudine. E a cui oggi, invece, 
non ci rinuncia - almeno così dicono 
nove italiani su 10 - dimostrando di 
aver imparato la lezione che, da anni, i 
nutrizionisti vanno ripetendo.
Dietro l’evoluzione della colazione 
degli italiani, viaggia in parallelo 
un’altra storia, quella dell’industria 
alimentare che incrocia, rincorre e, 
qualche volta guida, i cambiamenti nei 

consumi e nelle abitudini del Paese. 
Se pensiamo ai biscotti, per esempio, 
sono proprio le prime confezioni a 
marchio Mulino Bianco, anno 1975, a 
rendere accessibile a tutti un cibo che 
fino ad allora era considerato di lusso. 
E a spingere le abitudini degli italianI 
verso un primo pasto della giornata 
dolce che, ci ricorda l’Archivio storico 
Barilla, fino ai primi anni Settanta 
era destinato solo ai bambini. Tre 
anni dopo la commercializzazione dei 
primi frollini, che nei nomi evocavano 
la tradizione contadina, il mercato 
si allarga agli adulti, concentrando i 
consumi, nei primi anni ‘80, soprattutto 
a colazione.
Dietro il successo di mercato dei 
biscotti confezionati, c’è anche una 
strategia di marketing, che negli anni 
è riuscita a “fidelizzare” i consumatori 
al Mulino Bianco: quella delle 
raccolte punti. Di pari passo con le 
abitudini dei consumatori cambiano 

anche i prodotti. I biscotti, se nel 
sapore ci sembrano ancora gli stessi, 
nei fatti negli anni sono cambiati, 
per rispondere a nuove esigenze 
di benessere e sostenibilità. Basti 
pensare che dal 2010 ad oggi Barilla 
ha riformulato tutte le ricette almeno 
una volta, eliminando in 8 anni 6.475 
tonnellate di grassi, 20.853 tonnellate 
di grassi saturi, 2.443 tonnellate di sale 
e 205 tonnellate di zuccheri. Non solo. 
In 6 anni la gamma Mulino Bianco 
di prodotti integrali, senza glutine e 
senza zuccheri aggiunti è cresciuta di 
oltre il 53 p.c. in valore, arrivando, 
nel 2019, a pesare il 23 p.c. sul 
fatturato totale della marca. Accanto 
alla qualità, dicevamo, c’è anche 
un’attenzione alla sostenibilità, sempre 
più driver d’acquisto, a parità di 
prodotto: un esempio è il progetto per 
la farina di grano tenero da agricoltura 
sostenibile lanciato nel 2019 assieme 
al WWF con la “Carta del Mulino”.

I RISultAtI DI uNO StuDIO DEllA 
COMMISSIONE SullA RISCOSSIONE 
DEll’IVA NEGlI StAtI MEMBRI
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