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Sul sito web della Commissione pa-

ritetica Panettieri-Confettieri sviz-

zeri (cppc) è ora disponibile il for-

mulario di candidatura per stage o  

posti di lavoro per scolari e studenti 

nel settore della panetteria–confet-

teria in italiano, tedesco e francese. I 

datori di lavoro possono scaricare: 

formulari di dichiarazione, formula-

ri domande a stage o impieghi per 

scolari e studenti e la domanda per 

l’inserimento lavorativo. cppc/sf

Maggiori info: www.pkbc.ch

Formulario candidatura

Il nuovo formulario nelle tre lingue.

S
an

dr
a 

Fo
ga

to

Si è tenuta la tradizionale Sessione 

Parlamentare dei panettieri-confet-

tieri svizzeri che è stata contrasse-

gnata da varie iniziative politiche 

legate all’importazione del pane 

vedi pagine 12 e 38. Tutti i Parla-

mentari hanno mostrato grande in-

teresse per le apprensioni del nostro 

settore. S. Hotz ha sottolineato l’im-

portanza di SwissSkills e World-

Skills «che contribuiscono non solo 

ad assicurare i giovani talenti ma 

anche a coltivare l’immagine del no-

stro settore». J. F. Leuenberger ha 

aff rontato il diffi  cile contesto di 

mercato dei nostri membri. I pro-

prietari delle aziende devono occu-

parsi sempre più di compiti ammi-

nistrativi invece di potersi dedicare 

alla produzione. U. Wellauer ha 

espresso l’importanza di una part-

nership sociale nazionale settoriale 

(mozione Baumann) e ha spiegato 

la posizione della PCS sulle impor-

tazioni di pane e prodotti da forno.

   PCS /sf

Sessione Parlamentare: al centro le apprensioni del settore
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Cari colleghi,

Aiutateci a delineare il futuro 

dell’associazione. Partecipate al son-

daggio della PCS e Richemont sulla 

futura off erta di servizi! La vostra 

opinione è importante!

Il processo di riorganizzazione 

«Reload» è in corso. Dopo il via li-

bera del Congresso dello scorso giu-

gno, il Comitato centrale sta attual-

mente lavorando alla nuova 

strategia. I servizi sono una parte 

importante: Quali sono quelli cen-

trali? Quali sono quelli che possono 

essere eliminati? Quali dovrebbero 

essere creati? Un’indagine tra i 

membri della PCS dovrebbe fornire 

chiarezza e indicare la strada da se-

guire. Perché: le fondamenta aiuta-

no a costruire l’Associazione del fu-

turo. Unitevi a noi! Avete tempo 

fi no al 15 gennaio per rispondere 

alle domande. Sono necessari al 

massimo 15 minuti.

Vi ringraziamo fi n da ora per 

la vostra partecipazione, la vostra 

importante collaborazione e i vostri 

contributi! Dal 23 dicembre: 

http://q.e-study.ch/2020it Supporto di calcolo
La base di calcolo elaborata dalla 

Scuola Richemont suggerisce i 

seguenti e invariati prezzi di 

vendita:

6 palline   =  CHF 6.00

8 palline   =  CHF 7.50

10 palline  =  CHF 8.50

Indagine sui ser vizi PCS

Contribuite al futuro 
dell'associazione!

Silvan Hotz, Presidente PCS             Urs Wellauer, Direttore PCS
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Sigep 2020
Il 41° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panifi cazione 

Artigianali e Caffè, si terrà a Rimini (Italia) da SA 18 a ME 22 gennaio 2020. 

Martin Rufer proposto 
come nuovo direttore
Il CdA dell’Unione Svizzera dei 

Contadini ha proposto Martin 

Rufer (attuale responsabile del 

Dipartimento di produzione, 

mercati ed ecologia), quale 

nuovo Direttore. Il Dir. Jacques 

Bourgeois lascerà il suo incarico 

a fi ne marzo. La decisione sarà 

presa il 26 febbraio. Ulteriori 

modifi che verranno prese alfi ne 

di proseguire con successo il 

lavoro a favore delle famiglie 

contadine svizzere. com /sf

Grande evento di successo la 1° Coppa del Mondo del Panettone a Lugano. Due ticinesi sono saliti sul podio: Luca Poncini 3° (s.) e Marzio Monaco 2° (d.).

Al centro il vincitore Massimo Ferrante (Italia). Gli eventi del 2019 sono disponibili su www.swissbaker.ch /panissimo > Galleria fotografi ca.

Retrospettiva del 2019!
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Segretariato SMPPC
Il Segretariato della Società 

Mastri Panettieri Pasticcieri 

Confettieri del Canton Ticino 

rimarrà chiuso da sabato, 

21 dicembre 2019 a lunedì, 

6 gennaio 2020. Durante questo 

periodo è attiva la segreteria 

telefonica mentre le e-mail 

verranno lette solo alla 

riapertura. Dal 7 gennaio il 

Segretariato della SMPPC sarà 

di nuovo a vostra disposizione.

Tel. 091 923 38 28

info@smppc.ch SMPPC



L'associazione svizzera mastri panettieri-confettieri PCS, 
con i suoi circa 1400 membri attivi, opera su vasta scala con le sue istituzioni e i suoi specialisti del ramo a favore del 
nostro settore professionale. La PCS si impegna con tutti i mezzi a disposizione per soddisfare le esigenze dei suoi 

membri a livello economico e politico, come pure in ambito pubblico.

LA PCS 
AL SERVIZIO DEI SUOI MEMBRI

Tel. 031 388 14 14  I  info@swissbaker.ch

■ Rappresentanza degli interessi in ambito politico ed economico

■ Partenariati a livello nazionale e internazionale

■ Partenariato sociale (Contratto collettivo di lavoro)
■ Cura dell'immagine e promozione della successione
■ Logo dei panettieri e dei confettieri
■ Accordo settoriale; promozione della qualità
■ Rivista settoriale «panissimo» in tre lingue
■ Portale online off erte di lavoro swissbaker-jobs.ch
■ Portale online swissbaker.ch
■ Newsletter PCS/Richemont
■ Social media (Facebook e Instagram)
■ Relazione con i media; richieste dei consumatori
■ Campagna promozionale nazionale
■ Promoshop con materiale pubblicitario POS come lavagne 

promozionali, manifesti, rotair, carte fedeltà
■ Servizio di stampa in piccola tiratura di manifesti

personalizzati
■ Pubblicazione del «Calendario del gusto»
■ Consulenza legale
■ Consulenza tecnica e corsi di formazione in materia di 

sicurezza sul lavoro, tutela della salute, garanzia di qualità, 
igiene

■ Partecipazione a campionati delle professioni (SwissSkills, 
WorldSkills) in collaborazione con Richemont

■ Organizzazione della fi era settoriale FBK
■ Organizzazione di manifestazioni come il «Grand Prix des 

boulangers-confi seurs»
■ Premi come: la «Corona del fornaio» e «Ambassadeur du pain

et du chocolat»
■ Gestione dei membri
■ Strutture democratiche; diritto di partecipazione (Congresso, 

Comitato centrale, Comitato direttivo)

Con altre prestazioni di servizio come:
■ Cassa svizzera assegni familiari
■ Cassa pensione
■ Indennità per malattia e infortunio

Tel. 031 388 14 88  I  info@panvica.ch

Tel. 041 375 85 85  I  info@richemont.cc 

■ Formazione professionale di base per l'intero ramo della 

panetteria–pasticceria–confetteria
■ Programmi di formazione continua, dai corsi di un giorno fi no 

alla formazione professionale superiore
■ Corsi singoli per gruppi e aziende /corsi per esperti del ramo 

nazionali e internazionali
■ Corsi per personale non qualifi cato e persone che cambiano 

indirizzo professionale
■ Consulenze in materia di produzione e commercio al dettaglio, 

come: controllo dei processi, ottimizzazione dei processi, 

ottimizzazione delle vendite, controllo dei punti vendita, ecc.
■ Prestazioni di servizio in relazione con le prove di laboratorio, come: 

analisi dei cereali e delle farine, verifi ca e evoluzione del prodotto, 

prove di panifi cazione e etichettatura dei prodotti (dichiarazione)
■ Promozione delle nuove leve: addestramento e coaching di 

candidati che partecipano a campionati delle professioni fi no al 

campo di addestramento per i «WorldSkills»
■ Portale internet «progetta-il-tuo-futuro.ch» e pagina web per i 

formatori in azienda
■ Ristorazione aperta al pubblico con albergo
■ Editore per il materiale didattico della formazione di base
■ Stampa e digitalizzazione di libri specialistici in diverse lingue
■ Segretariato del Richemont Club Svizzera e assistenza ai paesi 

che fanno parte del club
■ Collaborazione con istituti di formazione del ramo in Svizzera e all'estero
■ Partenariati nazionali e internazionali con varie società e 

associazioni del ramo
■ Organizzatore di simposi ed eventi settoriali come il «Congresso 

internazionale del lievito madre»

■ Analisi settoriale con i dati riguardanti l'andamento del mercato
■ Finanze e contabilità
■ Amministrazione del personale
■ Consulenza fi scale
■ Consulenza in materia di previdenza professionale
■ Regolamento della successione
■ Valutazione e vendita di immobili 
■ Consulenza aziendale
■ Stima dell'inventario
■ Business plan
■ Informatica
■ Revisione limitata e revisione ordinaria
■ Sedi a Berna, Pully, San Gallo, Coira, Lucerna e Zurigo

nahe. kompetent.

Tel. 031 340 66 44  I  bern@sbc-treuhand.ch
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La Confi serie Al Porto aprirà in 

primavera un nuovo negozio di pa-

sticceria con un accogliente Café di 

fronte alla stazione di Bellinzona. 

Nuovo negozio
Il nuovo negozio di pasticceria in 

Piazza Stazione a Bellinzona sarà 

aperto 7 giorni su 7, dalle ore 7.00 

alle 19.00 e off rirà lavoro a circa do-

dici nuovi collaboratori.

Vasta scelta
Punto focale del negozio sarà l’at-

traente presentazione di dolci crea-

zioni da asporto di pasticceria, torte, 

pralinés, specialità quali il Panetto-

ne, gli Amaretti, come pure una va-

sta scelta di pani e idee regalo confe-

zionate con fantasia.

Nell’accogliente Café, in un am-

Al Porto apre anche a Bellinzona nel 2020

In primavera verrà aperto il nuovo negozio della Confi serie Al Porto.
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biente luminoso e dai toni caldi, 

sono previsti cinquanta posti a sede-

re. Gli ospiti potranno scegliere fra 

il vasto assortimento presentato a 

vista e sfi ziosi spuntini da gustare 

tutto il giorno. Il Café si aprirà verso 

una terrazza e il porticato, ricreato 

nel rispetto dell’architettura origi-

nale di inizio ‘900. La progettazione 

e la realizzazione dei lavori saranno 

affi  dati principalmente a ditte sviz-

zere e ad artigiani ticinesi.

Da oltre cinquant'anni
Al Porto, una realtà aziendale tici-

nese ben radicata nel territorio da 

oltre cinquant’anni, da tempo desi-

derava aprire un negozio anche a 

Bellinzona. Il Direttore Anton Fro-

schauer, si dice molto soddisfatto 

della collaborazione con la famiglia 

Sono uno dei sette nuovi arrivati nel 

Comitato centrale. Per me molte 

cose all'inizio erano nuove e alcune 

di esse lo sono ancora. Per prima 

cosa ho dovuto e voluto capire come 

funzionano i meccanismi a livello 

strategico nell'associazione e quali 

argomenti vengono discussi. Quali 

sono i compiti prioritari e quali se-

condari.

Nel frattempo, ho familiarizzato 

con loro. Capisco i contenuti e ho 

gli argomenti sotto controllo. Con-

tribuirò con contributi importanti, 

anche se non c'è troppo tempo per 

la discussione nel Comitato centrale 

a causa delle molte trattande. A vol-

Il rappresentante del Ticino Daniel Ricigliano (terzo da destra), durante un incontro 

del Comitato centrale.
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te è necessario pensare e reagire ra-

pidamente e bisogna decidere se es-

sere a favore o contro una proposta.

Sì, la mia conclusione è positiva, 

sono soddisfatto. Come collega-

mento tra l'Associazione cantonale 

ticinese e il Comitato centrale, con-

tribuirò a realizzare «Reload» il più 

rapidamente possibile in modo da 

avere in futuro un'associazione forte 

e dinamica. Daniel Ricigliano

Le dichiarazioni degli altri membri 

del Comitato centrale si trovano 

sulle pagine: 26 – 29 e 44 – 47.

Lettieri per questo bel locale, facil-

mente raggiungibile grazie alla sua 

posizione di fronte alla stazione di 

Bellinzona. com /sf

Bilancio intermedio di Daniel Ricigliano – membro del Comitato centrale

Un'associazione forte e dinamica
Durante l'ultimo Congresso Daniel Ricigliano (Ricigliano SA – Lugano) è stato eletto rappresentante del 
Ticino nel Comitato centrale. Redige un bilancio intermedio nel numero di fine anno:

«Contribuirò a realizzare 
«Reload» il più rapida-
mente possibile con 
importanti contributi.»
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FBK plus

FBK plus nuovo concetto e nuova data
Il futuro della fiera FBK per il settore della panetteria–confetteria è chiaro: il suo nuovo nome è FBK plus
e diventerà il luogo d'incontro dell'alimentazione e delle bevande. L'evento si svolgerà per la prima volta a 
Berna dal 16 al 19 gennaio 2021.

Il futuro della fi era per il settore del-

la panetteria-pasticceria-confetteria  

FBK è chiaro: verrà chiamata FBK 

plus e diventerà il luogo d’incontro 

dell’alimentazione e delle bevande. 

L’evento si svolgerà ogni due anni 

nell’area espositiva Bernexpo a Ber-

na e la prima volta dal 16 al 19 gen-

naio 2021.

Punto d’incontro 
per l’industria alimentare
L’evento, sviluppato dal Gruppo 

Bernexpo in collaborazione con 

l’Associazione svizzera mastri pa-

nettieri–confettieri PCS, si rivolge 

principalmente agli espositori e ai 

visitatori dei settori della panette-

ria–pasticceria–confetteria, carni e 

prodotti a base di carne, latte e for-

Contributi AVS

Aumento dal 1° gennaio 2020
Il Consiglio federale ha deciso di aumentare 
di 0,3 punti percentuali l’aliquota di contributo 
AVS a partire dal 1° gennaio 2020.

L’adeguamento è dovuto all’entrata 

in vigore della Legge federale sulla 

riforma fi scale e sul fi nanziamento 

AVS il 1° gennaio 2020. Con l’ado-

zione della RFFA (Riforma fi scale e 

fi nanziamento dell’AVS) nella vota-

zione del 19 maggio 2019, il Consi-

glio federale ha ricevuto il mandato 

di aumentare di 0,3 punti percen-

tuali il tasso di contributo AVS. In 

questo modo l’AVS dispone ogni 

anno di oltre 2 miliardi di franchi di 

entrate supplementari e fornisce un 

importante contributo alla garanzia 

delle rendite.

Modifi che dal 2020
Dal 1° gennaio 2020 il contributo 

AVS / AI / IPG per i dipendenti e i 

datori di lavoro passerà dal 10,25 % 

al 10,55 % (dal 5,125 % al 5,275 % 

per entrambi). I contributi minimi 

dei lavoratori autonomi per l’AVS /

AI / IPG saranno aumentati dal 

5,196 % al 5,344 % e i contributi 

massimi per l’AVS /AI / IPG dal 

9,65 % al 9,95 %. L’aliquota contri-

butiva AVS / AI sarà aumentata dal 

9,8 % al 10,1 % per i lavoratori di-

pendenti coperti dall’assicurazione 

volontaria. Il contributo minimo 

AVS / AI / IPG per le persone inat-

tive viene aumentato da 482 CHF a 

496 CHF e il contributo massimo 

AVS /AI / IPG da 24 100 CHF a 

24 800 CHF. Nell’ AVS / AI volon-

taria, il contributo minimo AVS / AI 

è aumentato da 922 CHF a 950 

CHF e il contributo massimo 

AVS / AI da 23 050 CHF a 23 750 

CHF.
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allo stesso tempo creerà un’espan-

sione arricchente all’interno dell’in-

dustria alimentare e con quella dei 

produttori di bevande». I negoziati 

sono stati lunghi e impegnativi. Per-

ché la Svizzera come sede fi eristica 

sta vivendo un enorme cambiamen-

to strutturale. Diverse fi ere registra-

no cifre in calo sia per gli espositori 

che per i visitatori. Per questo moti-

vo sono richieste soluzioni innovati-

ve e orientate al futuro. 

Da giugno a gennaio
La FBK era stata originariamente 

annunciata per il mese di giugno nel 

2021. A causa di vari riscontri e sug-

gerimenti, la PCS ha risposto anti-

cipando l’esposizione al tradizionale 

mese di gennaio. Gli espositori rice-

veranno pertanto tutte le informa-

zioni dettagliate sulla nuova fi era il 

29 gennaio 2020.
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maggi, imballaggi, cibi pronti e be-

vande calde e fredde. Sotto forma di 

fi era, abbinata a forum tematici e di 

innovazione e piattaforme per even-

ti di settore, coprirà l’intera catena 

del valore in termini di contenuti. 

Ciò avverrà nei settori delle materie 

prime e degli additivi, della lavora-

zione–fi nitura–decorazione, del ri-

empimento e del confezionamento, 

dell’igiene e della qualità, della so-

stenibilità e dell’ambiente, nonché 

delle vendite e della digitalizza-

zione.

La miglior soluzione
Il Direttore della PCS Urs Wellauer 

è molto soddisfatto della soluzione 

negoziata: «Questo manterrà il no-

stro punto d’incontro del settore e 
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