
NOTIZIE IN BREVE

APPROFONDIMENTO

C’È MOLTO DA FARE: FACCIAMOLO!

L’anno scorso è stato ricco di sfide politiche, economiche 
e sociali. Per la direzione dell’associazione, ciò significa-
va spegnere gli incendi che minacciavano di divampare 
e utilizzare questa energia per i nostri soci. Non 
avremmo potuto farlo da soli. Possiamo contare su un 
Comitato centrale che pensa e agisce attivamente e su 
un team impegnato e competente in ufficio. 
Desideriamo ringraziare tutti loro, nonché i dirigenti e il 
personale delle istituzioni PCS, la Scuola professionale 
Richemont, la SBC Treuhand AG e la panvica, per il loro 
grande e proficuo impegno e per l’eccellente 
collaborazione.

Un grande ringraziamento a voi, cari colleghi, e ai nostri 
operatori del settore per la loro fiducia nell’associazione 
e nel nostro lavoro. Vi auguriamo un 2023 più tranquillo 
e, soprattutto, un’attività di successo con un numero 
sufficiente di professionisti qualificati. La PCS, con il suo 
Comitato centrale, guiderà la nave della nostra associa-
zione nella giusta direzione.

 Silvan Hotz, Presidente PCS
 Urs Wellauer-Boschung, Direttore PCS

Testo completo online: 
swissbaker.ch /panissimo > Ticino

MIGLIORI CONDIZIONI PER I PAGAMENTI CON 

CARTA GRAZIE A PISTOR E A NETS. Da qualche 
tempo, Pistor offre ai suoi clienti e ai membri dell’Asso-
ciazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS) 
commissioni ridotte per i pagamenti con carte di 
debito e di credito. Finora è stato stipulato un accordo 
con Worldline Schweiz AG. Ma c’è un’alternativa: 
grazie alla collaborazione con Nets Schweiz AG, tutti i 

clienti Pistor e i membri PCS beneficiano di condizioni vantaggiose ed esclusive. I profes-
sionisti del settore interessati devono semplicemente compilare il modulo di contatto 
online. Saranno quindi contattati da Nets per determinare l’offerta o le condizioni ottimali, 
a seconda del fatturato della carta. PCS /sf

Modulo di contatto: nets.eu/it-CH/payments/pistor

Altre notizie d’attualità online 
in lingua italiana:  
swissbaker.ch/ panissimo > Ticino

ATTUALITÀ

491/2023 — 13 GENNAIO 2023 — PANISSIMO 

FORMAZIONE

SONDAGGIO PCS SULL’APPRENDISTATO CFP 

E AFC. La vostra opinione è importante per noi! 
La Commissione per lo sviluppo professionale e la 
qualità (Commissione SP&Q), composta dai partner 
della rete, ha il compito di rivedere la formazione 
professionale di base per panettieri, pasticcieri e 
confettieri (CFP e AFC) almeno ogni 5 anni e, se 
necessario, di adattarla agli sviluppi economici, 

tecnologici, ecologici e didattici. La PCS conduce pertanto un sondaggio online nel 
settore. Il termine di partecipazione è il 28 febbraio 2023. PCS /sf

Utilizzate questo codice QR per Utilizzate questo codice QR per 
l’indagine sulla formazione di base CFP l’indagine sulla formazione di base AFC

Articolo completo online: swissbaker.ch /panissimo > Ticino

COMUNICAZIONE

INFORMAZIONI DALLA CPPC. Alla fine dell’anno, le aziende della panetteria-confette-
ria sono state invitate dalla cppc a dichiarare e a pagare i contributi alle spese di esecuzio-
ne. La PCS raccomanda ai suoi membri di soddisfare la richiesta di dichiarazione entro la 
fine di gennaio 2023. Se la dichiarazione viene effettuata in tempo, le aziende possono 
dedurre il 3 % dal totale dei contributi dei dipendenti come commissione per le loro spese 
(cfr. art. 41b bis cpv. 2 CCL). La dichiarazione può essere compilata anche comodamente 
online sui formulari cppc: pkbc.ch/it/formulari-di-dichiarazione. Le informazioni necessarie 
a tal fine sono contenute nella lettera della pkbc. 
Importante: dal 2019 anche i lavoratori non qualificati ai sensi del CCL (cfr. art. 6b CCL) 
sono soggetti al CCL e sono tenuti a pagare i contributi alle spese di esecuzione. PCS /sf
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TUTTI HANNO IL DIRITTO 
DI NUTRIRSI

TESTO: TIZIANA CONTI

FOTO: OLIVIER CAJEUX
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Jean-Marc Clément è un panettiere appassionato che 
si impegna per il diritto al cibo. Oltre ad aver fornito un 
panificio al villaggio di Épendes (FR), partecipa 
all’azione «Pane per condividere» proposta dalle 
organizzazioni di cooperazione allo sviluppo Azione 
Quaresimale e HEKS/EPER. Per ogni pagnotta venduta, 
50 centesimi vengono devoluti a progetti che aiutano 
le famiglie contadine del Sud del mondo a porre fine 
alla fame e alla povertà.

Jean-Marc Clément ha fondato la panetteria «Aux pains d’Épendes» 
nel Cantone Friburgo nel 2012. Ha trasformato un vecchio magazzino e ha 
allestito un laboratorio di produzione e un piccolo negozio. Jean-Marc 
Clément ha una formazione di panettiere-pasticciere e ha continuato a 
svolgere questa professione fin dal suo apprendistato. Ama soddisfare la 
clientela e sorprenderla innovando e rivisitando le ricette che scopre qua e 
là. I clienti apprezzano proprio l’ampia scelta di pane e dolci. Gli aromi che 
riempiono il negozio invogliano a dare un’occhiata al di là della vetrata che 
lo separa dall’area di produzione. Scelta, aromi, qualità e fiducia: gli 
ingredienti ci sono tutti!

UNA PANETTERIA NEL CUORE DEL VILLAGGIO

Questo nuovo servizio nel cuore del villaggio di Épendes ha avuto un 
tale successo che Jean-Marc Clément ha dovuto assumere dipendenti 
dopo soli due mesi. Oggi il panificio impiega un secondo panettiere, due 
apprendiste e un’assistente. Una maggioranza femminile per una 
professione che nel passato è stata quasi esclusivamente svolta da uomini. 
Il panettiere ne spiega le ragioni: «Quando ho iniziato il mio apprendistato, 
i sacchi di farina pesavano 50 kg, mentre ora ne pesano solo 25. Inoltre, 
l’uso delle macchine rende il lavoro più facile e quindi più accessibile alle 
donne».

«PANE PER CONDIVIDERE» 

Da quando ha aperto il suo panificio, Jean-Marc Clément partecipa 
all’azione «Pane per condividere», organizzata da Azione Quaresimale e 

JEAN-MARC AMA SODDISFARE LA CLIENTELA 
CON NUOVE RICETTE.

HEKS/EPER. Durante la loro Campagna ecumenica, ogni panificio può 
scegliere un tipo di pane come «Pane per condividere» o decidere 
autonomamente come attuare l’azione. Per ogni pagnotta venduta, 50 
centesimi vengono devoluti a progetti che aiutano le famiglie contadine 
del Sud del mondo a uscire dalla fame e dalla povertà. «Abbiamo ricevuto 
una lettera che ci invitava a partecipare a questa azione e ho pensato che 
fosse una buona idea. Il mio lavoro è fare il pane, e tutti hanno il diritto di 
nutrirsi», afferma il friburghese, motivando la sua partecipazione. 

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato nel luglio 2022, la 
fame è in aumento nel mondo e nel 2021 avrebbe colpito fino a 828 milioni 
di persone. Ciò rappresenta un aumento di circa 46 milioni di persone 
rispetto al 2020 e di 150 milioni dallo scoppio della pandemia di Covid-19. 
Ciò rende ancora più importante l’azione «Pane per condividere» proposta 
dalla Campagna ecumenica. Presso il panificio «Aux pains d’Épendes», i 
clienti sono liberi di partecipare all’azione acquistando qualsiasi tipo di 
pane, ciò che incrementa le offerte raccolte. Jean-Marc Clément si impegna 
anche a livello locale, donando i suoi prodotti invenduti ai «Cartons du 
Coeur», un’associazione che aiuta le persone bisognose donando generi 
alimentari e articoli per l’igiene. Perché anche in Svizzera ci sono persone 
che non hanno cibo a sufficenza.   n

ANCHE IN SVIZZERA CI SONO PERSONE CHE NON 
HANNO CIBO A SUFFICIENZA.

Maggiori  informazioni «Pane per condividere»: 
voir-et-agir.ch/pain

Il panificio di Épendes (FR) 
di Jean-Marc Clément.
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