
La  quarantesima  edizione  
del Sigep, il salone dedicato 
al mondo della gelateria, del-
la pasticceria, del caffè e del-
la panificazione artigianale 
che si svolgerà nei padiglioni 
fieristici di Rimini dal 19 al 
23 gennaio parlerà anche fer-
rarese. Saranno infatti  otto 
le aziende ferraresi presenti 
al salone dove saranno pre-
senti  1.250  aziende  quasi  
136mila  buyers  italiani  e  
32mila  esteri  in  arrivo  da  
180 Paesi. “40°Rty for the fu-
ture” è lo slogan che è stato 
scelto per celebrare i primi 
quarant’anni  per  un’edizio-
ne densa di contenuti e di no-
vità. 

LE AZIENDE FERRARESI

Queste le  aziende ferraresi  
presenti: B&B Silo Systems 
di San Giovanni di Ostellato 
(apparecchiature  elettroni-
che ed elettromeccaniche di 
comando e controllo linee au-
tomatiche  per  pane,  torte,  
pizzette);  Balugani  srl  di  
Malborghetto  di  Correggio  
(purificatori e addolcitori di 
acqua);  Fapec  di  Cesta  di  
Copparo (decorazioni per ge-
lateria, cialde, coni, cannoli 
e biologico); Eurovo sede le-
gale a Mordano (BO), stabili-
menti a Codigoro e Occhio-
bello (produzione uova e de-
rivati); Mazzoni di Tresigal-
lo, frutta surgelata, verdure 
e frutta tropicale, impianti e 

macchine atti  alla prepara-
zione di lievito naturale liqui-
do; Molini di Pivetti di Re-
nazzo,  farine  per  pasticce-
rie,per  pasta  fresca,  farine  
speciali e per pizza e panifica-
zione; Petronicini Impianti 
di  Sant’Agostino  (impianti,  
macchine  ed  attrezzature  
per caffè, impianti per maci-
nazione e macchine per torre-
fazione); Vayra 1905 srl di 
Ferrara ( preparati per semi-
freddi, semilavorati per gela-
terie) . Tra i ferraresi presen-
ti lo chef Mauro Spadoni che 
da anni partecipa alla rasse-
gna. Lo si può trovare intento 
a preparare manicaretti nel-
lo stand Pastridor primo padi-
glione ingresso Est. 

TOP EVENTI

Tanti i  “top” eventi in pro-
gramma a cominciare dalla 
quinta edizione del Campio-
nato Mondiale di Pasticceria 
Juniores, con la partecipazio-
ne di 11 tra i migliori pastic-
cieri  under 23, provenienti  
dai cinque continenti. Per la 
gelateria,  Sigep  Gelato  
d´Oro, dove si sfideranno i fi-

nalisti dei nove appuntamen-
ti svoltisi durante l´anno in 
Italia  e  che  selezionerà  il  
team  che  rappresenterà  il  
Belpaese alla IX Coppa del  
Mondo della Gelateria 2020. 
Altro grande appuntamento 
(nel  padiglione  D3)  è  il  
World  Coffee  Roasting  
Championship,  competizio-
ne mondiale itinerante con 
oltre 20 Paesi in gara alla ri-
cerca della migliore torrefa-
zione di caffè.Orari di apertu-
ra: 19 – 23 Gennaio. Dal 19 al 
22 gennaio  dalle  9.30 alle  
18. Il 23 gennaio l´orario sa-
rà dalle 9.30 alle 15 e dopo le 
15 e fino alle 17 si potrà acce-
dere alla manifestazione so-
lo con ticket on line. Ingres-
so: riservato ai soli operatori 
professionali. Il prezzo del bi-
glietto intero è di euro 55 per 
chi non è in possesso di bi-
glietto invito o riduzione. —
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ANNO RECORD

U
n altro anno record 
per l’aeroporto Mar-
coni di Bologna: nel 
2018 i passeggeri to-

tali hanno raggiunto per la pri-
ma volta quota otto milioni e 
mezzo  (per  l’esattezza:  
8.506.658), con un incremen-
to del 3,8% sul 2017.

Nel dettaglio, i passeggeri 
su voli internazionali sono sta-
ti 6.524.197 (+4,4%), men-

tre quelli su voli nazionali so-
no stati 1.975.283 (1,8%). È 
questo il decimo anno conse-
cutivo di crescita dei passeg-
geri per lo scalo emiliano, a te-
stimonianza di un sviluppo co-
stante e consolidato nel tem-
po. Domenica 19 agosto è ri-
sultato il giorno più “traffica-
to” dell’anno, con 32.195 pas-
seggeri tra arrivi e partenze. 
Nell’arco dell’anno, sono stati 
sostanzialmente  invariati  
(-0,2%) i movimenti aerei, a 
quota 71.503, mentre le mer-

ci  trasportate  per  via  aerea  
hanno registrato una flessio-
ne del 3,3% sull’anno prece-
dente, per un totale di 40.474 
tonnellate. Gli ottimi risultati 
dell’anno sono riferibili princi-
palmente all’avvio di un’am-
pia serie di nuovi voli di linea, 
sia nella stagione estiva che in 
quella invernale per: Amman 
(con  Ryanair),  Atene  (Ae-
gean),  Kaunas  (Ryanair),  
Kiev (Ernest), Londra Luton 
(Ryanair),  Mykonos  (Rya-
nair),  Tiblisi  (Georgian)  e  
Vienna (LaudaMotion), cui si 
sono aggiunti  incrementi  di  
frequenze di voli già esistenti 
per Amsterdam, Barcellona,  
Catania,  Francoforte  e  Mo-
sca. Le tre destinazioni preferi-
te del 2018 sono state: Lon-
dra, con oltre 620 mila passeg-
geri (considerando complessi-

vamente gli aeroporti di Gat-
wick, Heathrow, Luton e Stan-
sted), Parigi, con oltre 400 mi-
la passeggeri (tra gli aeropor-
ti Charles De Gaulle e Beau-
vais) e Catania (396 mila pas-
seggeri). Tra le prime dieci de-
stinazioni  troviamo  inoltre,  
nell’ordine: Barcellona, Fran-
coforte, Roma Fiumicino, Pa-
lermo, Madrid, Amsterdam e 
Monaco. 

Dicembre ha registrato un 
forte incremento di passegge-
ri, che hanno sfiorato quota 
650 mila (646.982) per una 
crescita del 7,8%. Positivi an-
che i movimenti aerei, pari a 
5.521* (+5,6%),  mentre  le  
merci trasportate per via ae-
rea hanno segnato un decre-
mento del 5,9%, per un totale 
di 3.213 tonnellate. —
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a rimini

Gelato e dessert
Arriva il Sigep
con otto aziende
del Ferrarese 
Dal 19 gennaio parte la quarantesima edizione del salone
Una manifestazione con la presenza di 180 nazioni

Incremento all’aeroporto nel corso del 2018

Al “Marconi” di Bologna
boom di passeggeri: +3,8%

Ascom e Visit Ferrara allo stand di Comacchio a Stoccarda 

L’azienda ferrarese Vayra 1905 parteciperà al Sigep di Rimini

Unioncamere Emilia-Roma-
gna organizza, in collabora-
zione con il sistema camera-
le regionale, nell’ambito del 
progetto “Deliziando e turi-
smo enogastronomico di qua-
lità”, una collettiva di azien-
de regionali del settore ali-
mentare alla seconda edizio-
ne di “Cibus Connect”, even-
to  innovativo e  dal  format  
leggero che si svolgerà alle 
Fiere di Parma il 10 e 12 apri-
le. 

Le imprese hanno un mese 

di tempo per formalizzare la 
partecipazione,  visto  che  i  
termini per l’adesione scado-
no lunedì 11 febbraio. 

La  manifestazione  Cibus  
Connect è organizzata da Fie-
re di Parma in collaborazio-
ne con Federalimentare, e ri-
peterà la  formula snella di  
grande successo lanciata nel 
2017: due giornate concen-
trate di business con l’esposi-
zione dei prodotti alimentari 
italiani. —
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unioncamere

Cibus Connect a Parma
Proposte alle aziende

Quasi 136mila buyers 
italiani e 32mila esteri
con stand riservati
a 1.250 aziende

È iniziata nei Paesi Bassi e in 
Germania  l’azione  promo-
zionale  2019,  in  Europa,  
dell’offerta turistica della co-
sta  emiliano-romagnola,  
Due gli appuntamenti fieri-
stici a cui hanno preso parte, 
con il coordinamento di Apt 
Servizi  Emilia  Romagna,  
complessivamente 19 opera-
tori turistici regionali di cui 
sei provenienti dai Lidi di Co-
macchio. La prima rassegna 
fieristica si è svolta dal 9 al 
13 gennaio a Utrecht (Paesi 
Bassi)  mentre  la  seconda,  
“Fahrrad–  &  WanderRei-
sen”, il  12 e 13 gennaio a 
Stoccarda. “Vakantiebeurs” 
Utrecht è la principale fiera 
del settore turistico nei Pae-
si Bassi mentre la rassegna 
di Stoccarda è, in Germania, 
il più importante, e visitato, 
Salone dedicato al tempo li-
bero e  alle  vacanze “plein 
air”. 

A  Stoccarda,  all’interno  
dello stand regionale, erano 
previste degustazioni di pro-
dotti enogastronomici di ec-
cellenza a partire dalla piadi-
na. Alla fiera Cmt di Stoccar-
da, la più importante fiera tu-
ristica del pubblico in Euro-
pa  sono  transitati  circa  
300mila visitatori. Apt Servi-
zi e la regione Emilia-Roma-
gna  erano  presenti  allo  

stand Enit nei padiglioni de-
dicati al cicloturismo. C’era 
anche il Consorzio Visit Fer-
rara-Comacchio con Ascom 
Ferrara rappresentata dal di-
rettore  Davide  Urban  e  
dall’imprenditore Gianfran-
co Vitali. «Una grande oppor-
tunità per farci conoscere e 
vendere un territorio a voca-
zione ciclistica», ha afferma-
to lo stesso Urban.

Ascom Ferrara e il Consor-
zio Visit Ferrara erano pre-
senti con il progetto e club di 
prodotto bike. it dedicato al 
cicloturismo per la provin-
cia di Ferrara. Da sempre tra-
dizionali turisti europei di ri-
ferimento per l’Emilia Roma-
gna, anche i primi dieci mesi 
del 2018 hanno fatto regi-
strare incrementi per gli arri-
vi di visitatori da Olanda e 
Germania. Dei 19 operatori 
turistici emiliano romagnoli 
che sono intervenuti alle ras-
segne fieristiche di Utrech e 
Stoccarda  sei  provenivano  
dalla nostra provincia (Cam-
ping Mare e Pineta, I Tre Mo-
schettieri Camping Village, 
Spina Gest By Club del Sole, 
Tahiti Camping & Thermae, 
Tomasi  Tourism,  Visitco-
macchio-Po Delta Park Rivie-
ra). —

Maurizio Barbieri
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Fiere del turismo

Utrecht e Stoccarda
La costa comacchiese
in cerca di turisti
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