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Nonostante tutto
Si è appena conclusa una calda sta-
gione estiva dove non ci siamo fatti 
mancare nulla: a cominciare dalla 
politica che ha dato degno spettacolo 
di se, mettendo in scena un’opera da 
tre soldi degna del più becero trasfor-
mismo, o se vogliamo, opportunismo.
Dal giallo-verde al giallo-rosso, tipo 
porte girevoli di un albergo ad ore, il 
governo ha compiuto una specie di 
capriola come se il Paese nel quale 
viviamo, e per il quale sarebbero chia-
mati a governare, non avesse altri 
problemi se non quelli di assistere ai 
comizi da spiaggia e dispettucci da 
poltrona. Il quadro è desolante, se 
aggiungiamo che l’economia del Pae-
se è ormai ferma, crescita zero! Meno 
male che la stagione è stata calda e 
assolata il che ha favorito il fronte dei 
consumi e quanto meno gli operatori 
dell’Ho.re.ca. che, in funzione del 
meteo, hanno ottenuto un qualche ri-
sultato commerciale anche se, a senti-
re gli addetti, i volumi non corrispon-
dono ai valori, considerando le risica-
te marginalità con le quali si è costret-
ti ad operare. Ma se il caldo ha contri-
buito a far vendere di più, invece, non 
tornano i conti relativi alle presenze 
turistiche, settore 
che contribuisce 
non poco al merca-
to della ristorazio-
ne, anzi, ne è deter-
minante. I segnali 
che si intravedono 
non sono particolar-
mente ottimistici: 
stime della CST per 
Assoturismo Confe-

sercenti hanno evidenziato che per la 
prima volta, dopo 5 anni a questa 
parte, la stagione estiva per flussi turi-
stici registra il segno meno. Tra giugno 
e agosto si sono stimate 205 milioni di 
presenze, 2 milioni in meno rispetto 
all’estate 2018, pari a una flessione 
dello 0,9%. Il calo coinvolge turisti 
italiani (-1,1%) e internazionali 
(-0,8%). Il dato, non da poco, deve far 
riflettere anche, e soprattutto, la classe 
politica così impegnata a visitare le 
spiagge italiane: se perdiamo quote 
anche nel turismo, che è la vera e for-
se unica ricchezza che abbiamo per 
sostenere il mercato del fuoricasa e di 
conseguenza l’economia del Paese, 
allora c’è davvero di che preoccupar-
si. Un settore che non cresce, non ha 
futuro. Eppure, avrebbe tutte le carat-
teristiche per un divenire radioso.
Bisogna crederci.
Gli operatori Ho.re.ca., distributori in 
testa, con i fatti hanno già dimostrato 
di credere, infatti, nonostante tutto, 
continuano ad investire nel settore, a 
liberare risorse - a volte anche quelle 
che non hanno - a mettere a valore 
competenze, professionalità ed entu-
siasmi, anche se, a vedere certi teatri-
ni estivi, l’entusiasmo evapora come 
ghiaccio al sole.
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Il turismo come 
fattore di sviluppo 
dell’Ho.Re.Ca.
Un tempo, nei famosi e rimpianti an-
ni ’60 del secolo scorso, l’Italia era 
primo al mondo per flussi turistici. 
Oggi purtroppo no, nella speciale 
classifica dei paesi più turistici siamo 
solo quinti dopo Francia, Spagna, Usa 
e Cina. Una classifica che non rende 
giustizia alle nostre innumerevoli bel-
lezze paesaggistiche, le straordinarie 
attrazioni culturali e il buon cibo.

Insomma, avremmo di tutto e di più per 
essere i leader. I rimpianti aumentano 
anche a guardare più da vicino i nume-
ri e i dati che si sono registrati nella 
stagione appena passata. 
Secondo un’indagine realizzata da CST 

per Confesercenti-Assoturismo, su un 
campione di 2.484 imprese ricettive, 
l’estate turistica 2019 mostra dati in 
negativo: nonostante il buon andamen-
to di agosto, la stagione chiude con 
205,7 milioni di presenze, circa 2,3 
milioni di presenze in meno rispetto al 
2018 (-1,1%).
Un bilancio magro, su cui pesano incer-
tezze meteo e rallentamento economi-
co italiano ed internazionale, ma anche 
la ripartenza dei Paesi mediterranei no-
stri competitor. 
Secondo le stime, la contrazione mag-
giore riguarda il mercato italiano, che si 
ferma a 110 milioni di presenze (-1,6 
milioni in meno sul 2018, -1,5%).
Gli stranieri si fermano a 95,8 milioni di 
presenze (-0,7%), con una diminuzione 
di 696mila unità. Il rallentamento è 
confermato anche dai dati di contabilità 

 Non si può 
continuare a 

sperare nel meteo: 
la bella stagione 

non è più quella di 
una volta, il clima 

alterna giorni, 
settimane, se non 

mesi, ad altri 
periodi dove il sole 
spacca le pietre. 
Questo è un bel 

problema anche, e 
soprattutto, per 
chi si occupa di 

beverage.
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nazionale Istat che segnalano un arre-
tramento della spesa dei turisti esteri sul 
territorio nazionale (-1,5% nel secondo 
trimestre dell’anno rispetto al primo).
Non tutte le aree, però, hanno sofferto 
allo stesso modo: il Nord Ovest segna il 
risultato migliore (+0,2%) grazie al leg-
gero aumento della domanda straniera 
(+0,7%), mentre Nord Est e Centro han-
no registrato i risultati peggiori, entram-
bi in calo del -1,6%.
Cali più contenuti sono stati registrati 
nelle regioni del Sud-Isole (-0,6%) dove 
il mercato estero ha segnato il +1,2% e 
quello italiano il -1,5%. Dall’indagine 
emergono risultati differenziati anche 
per le diverse tipologie di prodotto.
Le città d’arte hanno registrato un au-
mento delle presenze stimato al +0,4%, 
con un sensibile rafforzamento degli 
italiani (+1%) e una stabilità degli stra-

nieri (+0,1%). Le località balneari, inve-
ce, segnano il -2% (-2,9% gli italiani, 
-0,6% gli stranieri). In calo anche cam-
pagna (-0,6%) e località lacuali, che 
vedono un calo delle presenze del 
-1,9% (-2,4% di italiani e -1,8% dall’e-
stero). Vero crollo, invece, per le locali-
tà termali: il trimestre segnerebbe il 
-4,1%, con un calo significativo sia de-
gli italiani (-3,4%) sia degli stranieri 
(-4,9%). Tiene, invece, la montagna.
Rispetto all’estate 2018, il mercato stra-
niero cresce solo nelle località ad inte-
resse artistico-culturale e nelle aree di 
montagna. Aumentano sensibilmente le 
presenze da Francia e Europa dell’est; 
più contenuta la crescita da Paesi Scan-
dinavi, Benelux, Spagna, Russia e Cina.
Stabile il mercato statunitense, canade-
se e brasiliano, mentre sono in flessione 
quello tedesco, britannico, austriaco, 

Secondo le stime, 
la contrazione 

maggiore riguarda 
il mercato italiano, 
che si ferma a 110 
milioni di presenze 

(-1,6 milioni in 
meno sul 2018, 

-1,5%).
Gli stranieri si 

fermano a 95,8 
milioni di presenze 
(-0,7%), con una 

diminuzione di 
696mila unità.
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giapponese e indiano.
Il primo consuntivo dell’estate 2019 ci 
consegna, quindi, un quadro non inco-
raggiante per il settore, dopo il boom 
del 2017. Flessione dovuta alle cattive 
condizioni meteo del mese di maggio 
ma soprattutto alla ripresa della compe-
tizione internazionale.
Questo significa che c’è ancora tanto da 
fare per stabilizzare i flussi turistici ver-
so l’Italia e per fidelizzare i visitatori 
che hanno ripreso a frequentare altre 
mete del Mediterraneo. Ma la situazio-

ne che emerge dai recenti dati impone 
un’attenzione maggiore da parte del 
Governo per un settore che potrebbe e 
dovrebbe essere il volano della nostra 
economia. 
Inoltre, non si può continuare a sperare 
nel meteo, la bella stagione non è più 

quella di una volta, il clima alterna 
giorni-settimane, se non mesi, ad altri 
periodi dove il sole spacca le pietre.
Quello degli alti e bassi metereologici è 
un bel problema anche, e soprattutto, 
per chi si occupa di beverage.
Il settore (per lo più la sua maggioranza) 
è tenuto in ostaggio dal meteo: si aspet-
ta, si spera nella bella stagione per far 
quadrare al meglio i conti, ma il meteo 
ormai, come dicevamo prima, è una 
variabile impazzita che scombina pro-
grammi e conti.

Diversificare, destagionalizzare, ritarare 
progetti e obiettivi, riformulare strategie 
prendendo atto dei cambiamenti, inve-
ce di attendere la grazia dal Cielo.
Politica e operatori del settore potrebbe-
ro-dovrebbero impegnarsi di più e me-
glio in un settore strategico come il turi-
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smo e l’ospitalità, un comparto che ha 
delle potenzialità incredibili. Tutta la fi-
liera dell’ospitalità e della stessa ristora-
zione (produttori-distributori-punti di 
consumo) dovrebbe necessariamente e 
velocemente avviare un confronto, ri-

cercare strategie, attuarle senza mezzi 
termini e con la consapevolezza che 
solo facendo rete si potrà ottimizzare un 
comparto che è strategico, anzi vitale, 
per l’economia italiana e per lo stesso 
indotto dell’Ho.Re.Ca..

Tutta la filiera 
dell’ospitalità e 

della stessa 
ristorazione 
(produttori-

distributori-punti 
di consumo) 

dovrebbe 
necessariamente
e velocemente 

avviare
un confronto, 

ricercare strategie 
ed attuarle senza 

mezzi termini
e con la 

consapevolezza 
che, solo facendo 

rete, si potrà 
ottimizzare un 

comparto che è 
strategico, anzi 

vitale per 
l’economia 

italiana e per lo 
stesso indotto 

dell’Ho.Re.Ca..

Turisti Italiani Turisti Stranieri Totale Turisti
TOTALE -1,5% -0,7% -1,1%
Area geografica
Nord Ovest -0,5% 0,7% 0,2%
Nord Est -2,2% -1,1% -1,6%
Centro -0,8% -2,5% -1,6%
Sud e Isole -1,5% 1,2% -0,6%
Tipologia ricettiva
Alberghiero -2,2% -0,8% -1,6%
Extralberghiero -0,4% -0,6% -0,5%
Prodotto
Città di interesse storico e artistico 1,0% 0,1% 0,4%
Località marine -2,9% -0,6% -2,0%
Località collinari -0,3% -0,7% -0,6%
Località lacuali -2,4% -1,8% -1,9%
Località montane -0,3% 0,5% 0,0%
Località termali -3,4% -4,9% -4,1%
Località di altro interesse 0,2% -1,1% -0,2%

STIMA PUNTUALE DELLA VARIAZIONE PERCEPITA PER I MESI ESTI-
VI 2019 RISPETTO ALL’ESTATE 2018 - VAR.%

In forte crescita In crescita Stabili In diminuzione

• Francesi
• Paesi dell’Est

• Svizzeri
• Spagnoli
• Scandinavi
• Olandesi
• Belgi - Lux
• Russi
• Cinesi

• Statunitensi
• Canadesi
• Brasiliani

• Tedeschi
• Austriaci
• Britannici
• Giapponesi
• Indiani

IL TREND DELLE PRINCIPALI NAZIONALITÀ REGISTRATO DAGLI 
OPERATORI PER I MESI ESTIVI 2019
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Condividere 
progetti e strategie 
e cogliere la sfida 
di crescita per i 
prossimi anni: 

questo l’obiettivo 
primario di
U.DI.AL.

U.DI.AL. riunioni 
programmatiche
Si è tenuta lo scorso 24 settembre 
2019, presso il resort Parco dei Prin-
cipi di Bari, la riunione programmati-
ca di tutti i collaboratori territoriali 
del consorzio U.DI.AL..

Insieme allo staff di sede, al responsabile 
della divisione Retail e di prodotti a mar-
chio Paola Ciola, al General Manager 
Luigi Cetrangolo, erano presenti:  Rober-
to Gulina per la Sicilia Orientale, Sergio 
De Marco per la Calabria e la Basilicata, 
Michele Naddeo ed Elena Rubino per la 
Campania, Nello Campanile per le re-
gioni del Centro Italia (Lazio, Abruzzo e 
Molise), Sergio De Gennaro come colla-
boratore territoriale della Puglia, e Gian-
ni De Vita per la Sardegna.
Condividere progetti e strategie e co-
gliere la sfida di crescita per i prossimi 

anni: questo l’obiettivo primario della 
riunione aperta da Luigi Cetrangolo che 
ha ribadito il ruolo del Gruppo              
U.DI.AL., il suo processo di crescita, la 
considerazione che vi è sul mercato e le 
potenzialità che ancora vi sono.
In apertura si è ribadito l’importanza del 
ruolo del collaboratore territoriale, la 
cui presenza è fondamentale come sup-
porto al socio in periferia per informar-
lo, sostenerlo e dare la massima vici-
nanza e collaborazione.
I lavori si sono aperti facendo il punto 
sull’andamento della Divisione Retail di 
U.DI.AL., analizzando le criticità e, so-
prattutto, le tante opportunità che offre 
a quei soci che vogliono diversificare la 
loro offerta ed operare anche attraverso 
i cash&carry. La presenza del consorzio 
U.DI.AL., anche nel settore Retail, rive-
ste un’importanza strategica fondamen-
tale: presidiare il doppio canale consen-
te di avere una visione complessiva del 
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U.DI.AL., anche 
nel settore 

Retail, riveste 
un’importanza 

strategica 
fondamentale: 
presidiare il 

doppio canale 
consente di 

avere una visione 
complessiva del 

mercato e 
cogliere diverse 

opportunità.

mercato e cogliere diverse 
opportunità. Sono tanti i so-
ci, infatti, che attingono alla 
contrattualistica sviluppata 
con la D.O. e le tante attività 
promozionali in programma 
che si sviluppano su brand 
di marca fortemente richiesti 
anche dai punti di consumo. 
La relazione sulla divisione 
Retail è stata compiuta da 
Paolo Ciola che si occupa 
delle attività contrattualisti-
che e dello sviluppo del set-
tore. Il confronto è proseguito nell’ana-
lisi dell’offerta dei prodotti a marchio, 
anche questo un comparto di estrema 
rilevanza. Sono centinaia i prodotti di-
sponibili in esclusiva per i soci con i 
quali fare la differenza sul mercato e 
marginalizzare al meglio. 
Grande attenzione, inoltre, sul lancio 
della nuova operatività dell’iniziativa 
PRONTOBEVI per il supporto dei soci 
che operano nel comparto della vendita 
a domicilio. L’iniziativa prevede che 
ogni socio disponga di uno spazio web 
personalizzato con proprio logo e pro-
pria offerta dove i clienti potranno fare 
ordini online. Le attività saranno sup-
portate con attività di volantinaggio, 
anche questi esclusivi e personalizzati 
socio per socio. Non meno importante 
il coinvolgimento dei CT nel nuovo pro-
getto che U.DI.AL. sta lanciando in 
collaborazione con IRI per la creazione 
del data warehouse e di tutte le attività 
commerciali e di marketing connesse 
alla gestione dei dati di vendita. L’ap-
puntamento con i CT è stato poi aggior-
nato a fine novembre per la presenta-
zione delle linee guida del consorzio 
U.DI.AL. per l’anno 2020.

Si è tenuto il giorno 25 settembre 
2019, presso la sede del Consorzio, un 
importante incontro per la messa a pun-
to del progetto U.DI.AL. Data Wa-
rehouse attraverso il quale il consorzio 
verificherà i propri dati di sell out per 
ottimizzare le attività commerciali e di 
marketing con le aziende fornitrici. Una 
collaborazione che rappresenta un ulte-
riore sviluppo del progetto consortile 
sul fronte dati e analisi. A supporto del 
progetto un team dedicato per le fasi 
operation, reporting, formazione ed 
helpdesk. In questo modo U.DI.AL. po-
trà “conoscere” meglio il mercato e 
andare incontro alle esigenze di soci e 
fornitori. La collaborazione con IRI con-
sentirà di definire i report di performan-
ce e di valutazione dei risultati che il 
Consorzio può utilizzare al meglio per 
le proprie attività commerciali.
Presenti all’incontro i manager di IRI 
Marco Colombo, Director Solutions & 
Innovation, e Mario Carbone CGD 
Business Development Manager.
IRI è un gruppo leader a livello mondia-
le di soluzioni e servizi informativi per 
le aziende in gradi di offrire informazio-
ni di mercato in tempo reale.
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Consegna a 
domicilio. Il futuro
è qui!
Consegna a domicilio, internet ha si-
curamente rivoluzionato il concetto 
di shopping! Se prima non si poteva 
fare a meno di uscire di casa per i 
propri acquisti, oggi si può comprare 
praticamente qualsiasi cosa in qua-
lunque luogo ci troviamo e riceverla 
comodamente a casa o in ufficio gra-
zie a questo servizio.

Nel mondo del food il sistema del deli-
very e della consegna a domicilio ha 
visto il proprio boom negli ultimi due 
anni. Oggi il trend di ordinare online e 
farsi portare a casa cibo e bevande è in 
crescita. Con la tecnologia, poi, tutto è 
più semplice, facile, veloce e senza 
pensieri!
Il mercato della consegna a domicilio si 
è allargato così tanto che anche molte 
famose catene di food hanno deciso di 
offrire questo servizio ai propri clienti. 

Parliamo di grandi catene multinaziona-
li, da Mc Donald’s fino ai mostri della 
GDO come Carrefour e altre insegne 
del genere per non parlare del dominus 
assoluto che è Amazon.
Ma sapete chi è stato l’antesignano di 
questo sistema che oggi va per la mag-
giore ed è destinato a crescere ancora? 
Il grossista di bevande! È lui che ha co-
struito questo mercato. Perché non ri-
prenderselo, o quanto meno ottimizzar-
lo coniugando la tecnologia alla storica 
conoscenza del territorio e del mercato 
che ha il distributore di bevande?

È questa la sfida per la quale, già qual-
che anno fa, il Consorzio U.DI.AL. ha 
lanciato il progetto PRONTO BEVI che 
oggi è stato ulteriormente perfezionato 
per renderlo più flessibile e mirato alle 
esigenze del socio in periferia.

Consegna a 

Più Servizio
Meno Filiera

Ogni socio avrà
a disposizione uno 

spazio web 
personalizzato con 

proprio logo e 
propria offerta

sul portale
www.prontobevi.it.
Un vero e proprio 
magazzino virtuale 

con i propri 
prodotti e le 

proprie offerte.
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zio web personalizzato con proprio lo-
go e propria offerta sul portale              
www.prontobevi.it. Un vero e proprio 
magazzino virtuale con i propri prodot-
ti e le proprie offerte. Nello spazio web 
esclusivo del socio i suoi clienti potran-
no registrarsi ed effettuare l’ordine onli-
ne. ll progetto prevede il lancio periodi-
co di volantini promozionali (nello stile 
della GDO) sulle piazze in cui operano 
i soci aderenti al progetto. Anche in 
questo caso i volantini saranno del tutto 
personalizzati con logo prodotti e offer-
te ad hoc. I volantini, sia elettronici 
(inviabili con i social) che cartacei, po-
tranno essere attivati nei periodi più 
opportuni e nella versione cartacea nel 
quantitativo necessario per coprire al 
meglio la piazza nella quale opera. Con 
questa iniziativa i grossisti potranno 
compiere in modo molto moderno la 
loro storica attività, ponendo in risalto 
la loro valenza territoriale e il contenuto 
di servizio che sono capaci di offrire, 
andando a costruire valore in un settore 
complementare all’Ho.re.ca. che garan-
tisce, fra l’altro cosa non trascurabile di 
questi tempi, interessanti incassi in con-
tanti. Anche per l’industria che vorrà 
essere partner del progetto i vantaggi 
che offre questa iniziativa sono assolu-
tamente interessanti, basti pensare che 
“lo scaffale del supermercato si trasfor-
merà direttamente nei frigoriferi delle 
famiglie” avendo a disposizione un ca-
nale direttissimo e cortissimo di vendi-
ta. Il futuro, quindi, è nel servizio a do-
micilio, basta guardare cosa succede 
sui mercati più evoluti come quello de-
gli States dove le esigenze aumentano 
tanto quanto le richieste e sono molte le 
start-up che hanno iniziato a lavorare su 

nuovi sistemi di consegna a 
domicilio più automatizzati, 
fatti tramite robot o droni 
comandati a distanza, o ad-
dirittura con mezzi a guida 
autonoma. L’intenzione? 
Velocizzare, ovviamente, 
ma anche ottimizzare la 
consegna e allargare il 
proprio raggio d’azione, 
offrendo il servizio an-
che in quei luoghi dove è più difficile 
attivarlo. Alcuni esperimenti sono già 
stati fatti: Domino’s Pizza, ad esempio, 
ha stipulato un accordo con Ford per 
mettere a punto un’auto che si guidi da 
sola e che si occupi di consegnare la 
pizza a domicilio. Una start up ameri-
cana ha progettato un robot che effettua 
piccole consegne a domicilio nel raggio 
di 3 km dalla sede dell’attività.
Un domani, quasi certamente, avremo 
centinaia di droni volanti che si occu-
peranno di portare i nostri ordini a de-
stinazione in qualunque parte del mon-
do ci troviamo! Riuscite ad immaginare 
un drone che vi consegna il vostro ordi-
ne: due casse di birra, 4 fardelli di ac-
qua minerale, una confezione di ama-
ro... in volo? Immaginatelo, perché il 
futuro sarà quello.

FAC-SIMILE

Con questa 
iniziativa i grossisti 
potranno compiere 

in modo molto 
moderno la loro 
storica attività, 

ponendo in risalto 
la loro valenza 
territoriale e il 
contenuto di 

servizio che sono 
capaci di offrire. 
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I clienti dei 
distributori

Ho.re.ca. cercano 
standard altamente 

qualificati e in 
grado di garantire 

ogni tipo di 
comfort: proposte 

promozioni digitali, 
listini 

personalizzati, 
servizi a valore 

aggiunto, 
possibilità di 

ordinare e pagare 
online, etc.

Corsi di Formazione 
U.DI.AL.
Per competere bisogna essere formati 
e consapevoli di quello che c’è da in-
novare e in Italia è ancora sottovalu-
tato il potenziale e il peso dei consu-
mi fuoricasa e degli operatori del-
l’Ho.re.ca.. Qualità, innovazione e 
formazione sono le chiavi per mante-
nere il successo che il canale           
Ho.re.ca. italiano ha ottenuto nel 
mondo e per conservare il patrimonio 
economico e culturale che sono il ci-
bo e il turismo per l’Italia.

Il Commerciale 4.0
A CURA DI RAFFAELE BIGLIETTO

Il Belpaese ha nelle sue mani un tesoro 

a disposizione degli operatori Ho.re.ca. 
che devono approcciare il lavoro già 
con l’intento di sfruttare al meglio le 
innovazioni tecnologiche. Sono cam-
biate tante cose nel mondo della ristora-
zione e dei consumi fuoricasa negli ul-
timi anni e per questo c’è bisogno più 
che mai di aggiornamento nel canale 
Ho.re.ca.. È da condividere e sostenere 
in pieno l’idea del Consorzio di puntare 
sulla formazione continua e di istituire, 
anche per il 2019, il corso “Commer-
ciale 4.0”. Sicuramente è stata una 
buona idea che fino ad ora, nei mesi 
che mi hanno visto svolgere docenze in 
più località in Italia, ha accresciuto il 
bagaglio di conoscenze e competenze 
dei soci, dei figli e dei loro collaborato-
ri interessati a capire meglio le poten-
zialità del marketing applicato alle nuo-
ve tecnologie e all’utilizzo di molteplici 
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strumenti digitali, inclusi i social net-
work e le app di messaggistica sempre 
più veicolo di comunicazione diretta e 
indiretta con i clienti. Vanno tuttavia 
valutati i rischi legati, innanzitutto, a 
quello che potrebbe essere considerato 

una spersonalizzazione del rapporto 
acquirente-venditore, perché occorre 
non tralasciare la visita ai punti vendita 
e il bagaglio di esperienza accumulata 
dai venditori di vecchio stampo, con le 
tecniche di negoziazione e presentazio-
ne dell’azienda e dei prodotti in vendi-
ta. I clienti dei distributori del canale 
Ho.re.ca. cercano determinati standard, 
altamente qualificati e in grado di ga-

rantire ogni tipo di comfort: proposte 
commerciali e promozioni digitali, listi-
ni personalizzati, servizi a valore ag-
giunto, possibilità di ordinare e pagare 
online, etc. Per questo, è necessario in-
novare con le tecnologie moderne an-
che nel reparto commerciale oltre che 
nel reparto logistico e chi lavora nel 
settore ricettivo, soprattutto ora che in 
Italia la diffusione e l’utilizzo di PC, ta-
blet, smartphone è aumentata, bisogna 
cavalcare l’onda. È necessario, dunque, 
che si sappiano utilizzare diverse appli-
cazioni e software, e che si sfruttino 
meglio i social network non solo per 
raccogliere consensi e like ai post e alle 
fotografie pubblicate sui profili azienda-
li, ma anche per interrogare i clienti sui 
bisogni, le aspettative e i trend di consu-
mo nei loro locali.
Non vanno dimenticate le buone regole 
della vendita tradizionale: da come fis-
sare un appuntamento/visita commer-
ciale, alle modalità per catturare atten-
zione, interesse e spingere all’azione e 
all’acquisto i clienti. Se non teniamo 
conto che c’è tutta questa realtà attorno 
a bar, ristoranti, alberghi, stabilimenti 
balneari etc., è difficile immaginare un 
futuro. In U.DI.AL. abbiamo identificato 
due interventi formativi sui quali lavora-
re fino a oggi: marketing e trade marke-
ting. Per quanto riguarda il marketing 
siamo a buon punto e molti ormai han-
no capito la distinzione tra pubblicità e 
strategie di posizionamento, ma si può 
fare di più. Si possono ancora lanciare 
progetti formativi unitari destinati al 
management strategico, alla costruzio-
ne della leadership in azienda, alla de-
finizione di piani di comunicazione o 
addirittura progetti formativi trasversali 
che coinvolgano distributori e punti di 

Nelle foto: il prof. Raffaele Biglietto
con i corsisti in occasione del corso 
tenutosi a maggio al Novohotel
a Roma.
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consumo. Rappresentiamo un’eccellen-
za all’interno del panorama distributivo, 
U.DI.AL. mette al centro i suoi soci e la 
formazione degli stessi per fare la diffe-
renza e approcciare le aziende partner 
anche a livello periferico con professio-
nalità e competenza.
Durante i corsi di marketing e trade 
marketing in aula i partecipanti si con-
frontano tra loro e partecipano in modo 
attivo sia alle sessioni teoriche sia alle 
sessioni pratiche che prevedono sempre 
un lavoro di gruppo in piccole squadre. 
Si impara non solo ascoltando il docen-
te ma anche confrontando le proprie 
esperienze con quelle dei colleghi di 
altre zone e territori. Interazione, ag-
giornamento, cultura ed entusiasmo so-
no gli ingredienti delle lezioni che 
svolgo in aula per U.DI.AL.. Nel 2019 i 
corsi si sono evoluti lungo questo per-
corso collaborando anche con aziende 
di prodotto (beverage) e con manager 
qualificati dando vita, tra le altre cose, 
ad esercitazioni per il lancio di nuovi 
prodotti e per la pianificazione di ope-
razioni promozionali di co-marketing.
U.DI.AL., nel suo piccolo, è un centro 
di formazione a 360 gradi, una vera e 
propria università dell’Ho.re.ca. perché 
ha un progetto di lungo periodo, non 

esaurisce la formazione a momenti epi-
sodici, ma intende delineare un vero e 
proprio programma formativo continuo 
nel corso degli anni.

Raffaele Biglietto
Docente presso diversi enti formativi

e cultore della materia presso
l’Università della Campania Luigi Vanvitelli

La Corretta 
Amministrazione
A CURA DI GIUSEPPE LOVECCHIO

Il corso dal titolo “La Corretta Ammi-
nistrazione, Gestione del Credito, 
Analisi dei Prezzi di Vendita” ha già 
riscontrato un notevole interesse e par-
tecipazione durante le tappe effettuate a 
Oristano (13 aprile 2019), Cefalù (9 
maggio 2019), Rende (13 maggio 2019) 
e Nola (15 maggio 2019). Le prossime 
tappe sono programmate a Pescara (7 
novembre 2019), Bari (14 novembre 
2019) ed Ostuni (21 novembre 2019).
Le giornate si sono svolte con un ap-
proccio molto pratico svolgendo, insie-
me ai partecipanti, dei casi pratici di 
determinazione dei prezzi unitari di 
vendita. Si è partiti considerando un 
semplice bilancio riclassificato (conto 
economico e stato patrimoniale), inter-
pretandone, con alcune simulazioni, gli 
indicatori principali (rotazione delle 
scorte, ritorno sul capitale investito, uti-
le di esercizio, etc.).
In base a ciò è stato simulato in quale 
periodo dell’anno si riesce a raggiunge 
il punto di pareggio, ossia quando i co-
sti totali (fissi e variabili) sono pari al 
fatturato. L’esercitazione è poi conti-
nuata determinando i pezzi necessari 

Nelle foto: l’Ing. Giuseppe Lovecchio
durante il corso tenutosi a Nola.

U.DI.AL., nel 
suo piccolo, è
un centro di 
formazione a 

360 gradi, una 
vera e propria 

università 
dell’Ho.re.ca. 
perché ha un 

progetto di lungo 
periodo, non 
esaurisce la 

formazione a 
momenti 
episodici.
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per raggiungere il suddetto punto di 
pareggio.
Sono stati considerate le seguenti cate-
gorie:
• Acque
• Birre
• Bibite analcoliche
• Vini
• Alcolici
• Varie
Considerando i prezzi unitari di vendita 
e di acquisto, sono stati pertanto deter-
minati i quantitativi minimi da vendere 
per raggiungere il punto di pareggio, 
oltre il quale si comincia ad ottenere 
degli utili, una volta pagati i costi.
Tutto ciò nel rispetto del raggiungimen-
to degli indicatori di bilancio definiti in 
partenza. I risultati ottenuti sono stati 
espressi, per facilità di lettura, anche in 
termini di colli e bancali. Ai partecipanti 
è stato consegnato, quindi, un file Excel 
con delle elaborazioni già preimposta-
te, in modo tale che essi stessi possano 
simulare le situazioni delle proprie 
aziende, ed avere un’idea di come 
muoversi in funzione delle marginalità 
ottenibili e, quindi, di decidere, in basi 
a dato oggettivi, anche variazioni negli 
assortimenti. Il tema del recupero credi-
to, molto sentito, ha consentito a tutti di 

condividere esperienze e modalità per 
contrastare questo aspetto, che va visto 
non sempre come un fattore negativo, 
ma anche come leva di marketing.
Dalle assicurazioni del credito ai paga-
menti in contrassegno, alle azioni pre-
ventive di conoscenza del mercato alla 
circolazione delle informazioni  anche 
tra i soci, gli strumenti a disposizione 
sono diversi, sta poi alla sensibilità di 
ciascuno utilizzare quello più appro-
priato. Il corso, pertanto, sta risponden-
do alle esigenze inizialmente eviden-
ziate ed intende offrire questa opportu-
nità anche per le prossime giornate.
Per il prossimo anno, un argomento di 
interesse per i soci U.DI.AL. potrebbe 
essere la gestione dell’azienda per 
obiettivi. Focalizzare l’attenzione su ar-
gomenti chiave e realmente rilevanti 
per lo sviluppo della propria attività 
consentirebbe ai soci di non disperdere 
le proprie energie ed ottenere risultati 
economici e di business con minori 
sprechi e maggiore efficacia. Un corso 
che alleni ad impostare delle priorità, a 
trasformare le idee in azioni e risultati, 
ad allenare al lavoro di squadra e a mo-
nitorarne i risultati, consentirebbe di 
raggiungere risultati quantificabili ed 
anche insperati.
Continua, pertanto, il confronto ed il 
dialogo con i soci U.DI.AL., laddove il 
corso diventa un’importante occasione 
concreta di scambio e di crescita reci-
proca, improntata su un approccio sem-
plice, efficace, ma al tempo stesso tra-
sparente e rigoroso. Buon corso ed arri-
vederci a presto!

Giuseppe Lovecchio
Titolare dello studio Lovecchio Consulting,

specializzato in logistica e supply chain,
progettazione magazzini e programmi lean

Nelle foto: l’Ing. Giuseppe Lovecchio
durante il corso tenutosi a Cefalù.
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Nel 2019 l’Italia 
dovrebbe 

mantenere la 
leadership 

mondiale, perché 
né la Francia
né la Spagna 

sembrerebbero
in grado di 
superarla. 

Vendemmia 2019: 
l’Italia si conferma 
primo produttore 
mondiale
Per la prima volta UIV, ISMEA e AS-
SOENOLOGI insieme per raccolta, 
analisi ed elaborazione dei dati. 
”Mercato interno in leggera crescita, 
ma in un contesto di deciso cambia-
mento”.

La vendemmia 2019 segna la nascita 
di una nuova collaborazione: per la 
prima volta, infatti, Unione Italiana 
Vini, Ismea e Assoenologi uniscono le 
rispettive forze e competenze con l’o-
biettivo di fornire un quadro ancor più 
completo e dettagliato relativamente 
alle previsioni vendemmiali.

L’indagine è stata messa a punto ar-
monizzando le metodologie consoli-
date nel tempo da UIV/ISMEA da una 
parte e da Assoenologi dall’altra, met-
tendo a  sistema una fitta rete territo-
riale di osservatori privilegiati del set-
tore, la valutazione comparata delle 
indicazioni sia quantitative che quali-
tative e la successiva elaborazione 
statistica rispetto alle serie storiche 
ufficiali degli anni precedenti. Le ela-
borazioni effettuate a fine agosto sti-
mano la produzione nazionale di vino 
2019 a 46 milioni di ettolitri, con una 
riduzione del 16% rispetto all’annata 
record del 2018, quando erano stati 
sfiorati i 55 milioni di ettolitri (dati 
Agea, sulla base delle dichiarazioni di 
produzione). Il dato stimato risulta da 
una media tra un’ipotesi minima di 45 
milioni di ettolitri e una massima di 
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nostro vino, 

mentre si aprono 
prospettive nuove 
di sviluppo grazie 

agli accordi di 
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oltre 47 milioni che, comunque risul-
terebbe inferiore alla media degli ulti-
mi 5 anni. Nonostante la vendemmia 
meno generosa, l’Italia dovrebbe 
mantenere anche per il 2019 la lea-
dership mondiale, perché né la Fran-
cia (43,4 milioni di ettolitri - stima al 
19 agosto 2019 del Ministero Agricol-
tura francese) né la Spagna (forse 40 
milioni di ettolitri) sembrerebbero in 
grado di superarla. Al tradizionale ap-
puntamento con la conferenza stampa 
di presentazione delle previsioni ven-
demmiali 2019, organizzata presso il 
Mipaaft, sono intervenuti: Ernesto Ab-
bona (presidente di UIV), Raffaele 
Borriello (direttore generale di ISMEA), 
Riccardo Cotarella (presidente di As-
soenologi), Fabio Del Bravo (dirigente 
ISMEA) e Ignacio Sanchez Recarte
(segretario generale del Comité Eu-

ropéen des Entreprises Vins).
Ha moderato l’incontro Paolo Castel-
letti, segretario generale di Unione 
Italiana Vini.
«Con la vendemmia 2019 - spiega Er-
nesto Abbona, presidente di Unione 
Italiana Vini - rientriamo nella media 
degli ultimi anni, segnando una flessio-
ne marcata rispetto alla eccezionale 
produzione dello scorso anno con una 
qualità variabile, tra il buono e l’eccel-
lente a seconda delle zone, che ci con-
sente di guardare al futuro con ottimi-
smo e fiducia. È lecito attendersi la tenu-
ta dei prezzi sui vini a D.O., che rima-
nendo nei volumi dei disciplinari subi-
ranno meno la flessione, così come lo 
scorso anno hanno risentito meno 
dell’aumento produttivo, e un possibile 
ritocco in alto dei listini degli sfusi visto 
il calo vendemmiale anche di Francia e 
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Spagna. Manteniamo il primato produt-
tivo mondiale, ma in un contesto geo-
politico difficile dove arrivano segnali 
preoccupanti da alcuni mercati impor-
tanti per il nostro vino, mentre si aprono 
prospettive nuove di sviluppo grazie agli 
accordi di libero scambio. Il mercato 
interno mostra un trend in leggera cre-
scita, seppur in un contesto di deciso 
cambiamento che ci invita ad una rifles-
sione più attenta su nuove strategie da 
adottare verso il nostro tradizionale 
consumatore».

«Il vino italiano - aggiunge Raffaele 
Borriello, direttore generale ISMEA - 
negli ultimi anni ha consolidato un im-
portante percorso di internazionalizza-
zione tramite la concentrazione e la ri-
organizzazione dell’offerta verso pro-
dotti di maggiore qualità e gradimento 
nei mercati esteri. Gli effetti di tale evo-
luzione, verso la qualità e l’efficacia 
delle politiche commerciali, sono testi-
moniati dal costante aumento del fattu-
rato all’export, quasi raddoppiato negli 
ultimi dieci anni. In prospettiva, sul futu-
ro del settore peseranno le modalità di 
uscita del Regno Unito dall’Europa e 
l’incertezza del nuovo assetto geopoliti-
co mondiale, dove le dinamiche dei 
mercati saranno sempre più difficili da 
leggere e imporranno strategie sempre 
più complesse, differenziate e flessibili: 
maggiori rischi, ma anche maggiori op-
portunità, per chi saprà anticipare le 
tendenze evolutive, lavorando a un’ac-
curata segmentazione delle politiche 
commerciali di esportazione».

«Se l’annata 2018 è stata generosa - 
sottolinea Riccardo Cotarella, presi-
dente di Assoenologi - nel 2019 si assi-

ste in molte zone a un’inversione di 
rotta. Dal punto di vista climatico anche 
quest’anno la variabilità del meteo si è 
fatta sentire, in particolare a maggio, 
con un abbassamento delle temperatu-
re accompagnato da abbondati precipi-
tazioni, che hanno determinato un ral-
lentamento del ciclo vegetativo della 
vite. Si rileva un generale ritardo della 
maturazione di circa 10/15 giorni, tanto 
da far rientrare l’epoca di vendemmia in 
periodi più legati alla tradizione, dopo 
gli innumerevoli anticipi registrati negli 
ultimi anni. Quest’anno sono da eviden-
ziare, comunque, evidenti disformità di 
maturazione anche all’interno di uno 
stesso appezzamento, conseguenza 
dell’ormai consolidata variabilità mete-
reologica e di uno spostamento climati-
co da temperato a caldo arido, con 
precipitazioni irregolari e di carattere 
temporalesco, che determinano l’irrego-
larità del ciclo vegetativo. In questo 
contesto l’opera dell’enologo, attraverso 
le proprie competenze ed esperienze, 
risulta sempre più determinante e fon-
damentale per il livello qualitativo dei 
futuri vini».

Dal punto di 
vista climatico 
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del ciclo 
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della vite.
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Montelvini debutta 
alla Milano Wine 
Week e brinda in 
Villa Necchi 
Campiglio a 
sostegno del FAI
Per la prima volta alla Milano Wine 
Week, Montelvini sarà protagonista 
della kermesse dedicata al mondo del 
vino inaugurando la settimana con un 
evento in Villa Necchi Campiglio, Be-
ne del FAI.

Una location scelta non a caso. Da que-
sta estate, infatti, la storica Cantina di 
Venegazzù, ha deciso di sostenere il FAI 
- Fondo Ambiente Italiano, attraverso 
l’adesione al programma di member-
ship aziendale Corporate Golden Do-
nor. Una decisione dettata dalla volontà 
di continuare l’ambizioso progetto di 
tutela e salvaguardia del territorio, già 

intrapreso dall’azienda con il “Vigneto 
ritrovato”, un’iniziativa di recupero di 
un’antica vigna, già censita dalle map-
pe napoleoniche, all’interno del centro 
storico di Asolo. 
Un gesto e un impegno concreto di 
Montelvini a favore dell’arte, della cul-
tura e del paesaggio per fare dell’Italia 
un luogo più bello da vivere, visitare e 
scoprire.
  
«Siamo sempre attenti al tema della bel-
lezza intesa nel senso più ampio del 
termine. Per questo abbiamo scelto di 
sostenere il FAI per continuare a “pro-
teggere” e valorizzare il vastissimo patri-
monio paesaggistico e culturale del no-
stro Paese. E lo facciamo attraverso 
quello che siamo, una Cantina che pro-
duce vini di territorio che meglio inter-
pretano l’anima dei nostri luoghi - affer-
ma Alberto Serena, Amministratore 
Delegato di Montelvini. - Da qui la no-
stra vicinanza al FAI per sostenere  pro-
getti che creano valore,  sono inclusivi e  
diffondono cultura. E Milano e la Wine 
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Week sono un grande palcoscenico do-
ve promuovere  le nostre eccellenze».
Il debutto di Montelvini alla settimana 
milanese sarà celebrato domenica 6 ot-
tobre alle ore 19:30 con un evento 
esclusivo, solo su invito, a Villa Necchi 
Campiglio. La serata sarà annaffiata dal-
le bollicine della Cantina in abbina-
mento a un signature dish by Eugenio 
Boer. A seguire lunedì e giovedì, due 
masterclass a Palazzo Bovara, quartier 
generale della Milano Wine Week, per 
raccontare le eccellenze di Asolo. 
Si parte il 7 ottobre, con la prima dalle 

ore 16.30 alle ore 
17.30 aperta al pubbli-
co e il 10 ottobre dalle 
ore 11.30 alle ore 
12.30, solo su invito.
A seguire pranzo 
all’Alchimia di Alberto 
Tasinato. La Cantina 
presenterà l’Asolo 
Prosecco Superiore 
DOCG, nelle varianti 
Extra Dry, Brut ed Extra 
Brut e Il Brutto Asolo 
Prosecco DOCG 
Colfondo, un vino ri-
fermentato in bottiglia 
secondo la tradizione 
delle colline Trevigia-
ne, con i lieviti che si 
depositano appunto 
sul fondo.
Ultimo a entrare nella 
collezione Serenitatis, 
la linea punta di dia-
mante, se ne apprez-
zerà l’evoluzione gra-
zie all’assaggio di an-
nate diverse. Le degu-
stazioni saranno gui-

date da Marco Barbetti, Miglior 
Sommelier F.I.S.A.R 2018.
Venerdì 11 e sabato 12 ottobre, Montel-
vini sarà presente all’anteprima del Me-
rano Wine Festival con i due vini pre-
miati dalla guida The Wine Hunter 
Asolo Prosecco Superiore DOCG Brut e 
Zuiter Montello DOCG Rosso affiancati 
dall’Asolo Prosecco Superiore Extra 
Brut e Il Brutto Asolo Prosecco DOCG 
Colfondo. 
Per la prima volta, infatti, la Cantina 
sarà presente a Merano nella sezione 
The Wine Hunter.

MONTELVINI srl
Via Cal Trevigiana, 51
31040 Venegazzù di
Volpago del Montello (TV)
Tel. +39 0423 8777
Fax +39 0423 621303
montelvini@montelvini.it
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Categoria vino, 
l’opportunità da 

coltivare per il 
distributore Ho.re.ca.

La categoria vino è una grande op-
portunità di business per i distributori 
Ho.re.ca.. Qualificante, profittevole, 
eleva la cultura di canale e consente 
al grossista di completare la sua of-
ferta e competere al meglio.

Quali vantaggi apporta al distributore? 
Quali le maggiori difficoltà nel trattarlo? 
Cosa consiglia ai suoi colleghi che vor-
rebbero cominciare a trattarlo in modo 
professionale?

Lo abbiamo chiesto al alcuni distributo-
ri U.DI.AL. che operano in Sardegna, 
soci specializzati nella categoria che in 
forza alle loro esperienze e competenze 
offrono spunti di riflessioni di notevole 
interesse.

Risponde: ALESSANDRO VIGNOC-
CHI, DIFAR (La Maddalena)
«Proporsi al mercato con un assortimen-
to di prodotti vitivinicoli ritengo sia una 
strategia indispensabile per chi si occu-
pa di distribuzione nel settore della ri-
storazione. I vantaggi sono notevoli,  
anzitutto, un maggior margine di distri-
buzione in quanto il vino è un prodotto 
di valore, un valore che si riversa ed ot-
timizza anche i costi logistici. Ma i van-
taggi non finiscono qui: trattando il vino 

Categoria vino, 
l’opportunità da 

coltivare per il 
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abbiamo possibilità di in-
terfacciarci direttamente 
con i titolari delle cantine, 
specie quelle locali, si sta-
bilisce in questo modo un 
rapporto diretto, io 
personalmente ho cono-
scenze trentennali con i ti-
tolari di cantine, una vici-
nanza umana prima che di 

business, dove vige la flessibilità, il buon 
senso, la reciproca e totale collabora-
zione. Niente a che vedere con i fugaci 
rapporti con i manager delle multinazio-
nali che cambiano di anno in anno e 
che come sappiamo non mancano di 
imporre le loro condizioni. Insomma 
quello del vino, dal punto di vista com-
merciale, è un settore completamente 
diverso da quello della birra o delle bi-
bite, per quanto mi riguarda, anche in 
funzione delle scelte che ho compiuto è 
quello che mi dà le gratificazioni mag-
giori professionali e di business. Certo 
non è facile “lavorare il vino”, la con-
correnza non manca, con la GDO anzi-
tutto che è sempre più invasiva e spesso 
usa la categoria vino come prodotto ci-
vetta. I grossisti possono e devono di-
fendersi con la migliore conoscenza del 
contesto e del prodotto, quindi la for-
mazione deve essere alla base di chi 
vuole inserirlo nel proprio portafoglio 
con successo. Ad esempio, per la mia 
azienda è prassi consolidata avviare, 
ogni volta che devo inserire nuove eti-
chette o una nuova cantina - proprio in 
collaborazione con la cantina (sono 
sempre tutti molto disponibili) - un per-
corso formativo sia per gli agenti che 
per gli stessi clienti ristoratori, visitando 
direttamente le cantine, entrando nel 
loro mondo e nella loro storia. La cono-

scenza ci consente di essere credibili e 
vendere al meglio il prodotto. Chi non 
conosce il vino non potrà mai valoriz-
zarlo né tanto meno venderlo. Ai miei 
colleghi suggerisco di avere almeno un 
paio di linee di vini, i grandi vini nazio-
nali e poi realtà locali una selezione 
della propria regione del proprio territo-
rio, ed è proprio con queste cantine che 
si potrà collaborare al meglio, assicuran-
dosi esclusività e marginalità. Bisogna, 
poi, considerare che chi distribuisce vi-
no deve essere sempre molto vicino al 
cliente, degustazioni, serate, l’impegno 
deve essere totale, il vino ha bisogno di 
“cure” non solo da parte di chi lo pro-
duce, ma anche da parte di chi lo pro-
pone al mercato e lo vende».

Risponde: GIAN MARIO ASARA, 
GMK (Olbia)
«Chi decide di mettere la categoria vino 
al centro delle proprie politiche distribu-
tive non può improvvisarsi, nella manie-
ra più assoluta. La parola d’ordine 
dev’essere conoscenza e formazione, 
dalla forza vendita al titolare, il prodotto 
vino deve essere appreso in tutta la sua 
complessità. Corsi da sommelier, una 
più stretta collaborazione con le cantine 
specie quelle locali e disponibile ad una 
partnership, sono le scelte fondamentali 
se si vuole avere successo con il vino. 

Alessandro Vignocchi
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Insomma, l’impegno deve essere totale, 
ma le opportunità non mancano, oggi il 
vino vive una seconda giovinezza, risto-
ranti, wine bar e anche bar, il vino come 
prodotto distintivo ed esclusivo è sem-
pre più sulla ribalta. Una grande occa-
sione anche per noi distributori. Il vino 
fidelizza e offre migliori marginalità. Le 
prime mosse da fare è stringere alleanze 
con i produttori regionali e locali, accor-
di di esclusiva di zona dove l’esclusiva 
non è fine a se stessa: come ben sappia-
mo il vino non è un prodotto industriale 
richiede un paziente lavoro di posiziona-
mento, il processo di fidelizzazione è 
più lungo, l’esclusiva serve pertanto a 
garantire un lavoro necessario sul lungo 
periodo. La mia azienda sviluppa part-
nership crescenti mettendo in campo 
valori come consulenza, il miglior posi-
zionamento del prodotto e dando sem-
pre l’opportuno supporto commerciale. 
Insomma, rapporti costruiti su una di-

sponibilità a 360° per vincere, insieme ai 
nostri clienti, la sfida del mercato. Leg-
gendo i contributi dei distributori sardi 
emerge chiaramente che la categoria vi-
no è per la distribuzione una preziosa 
opportunità, quella di dare un grande 
valore aggiunto al proprio assortimento 
e alle proprie aziende e, di conseguen-
za, garantire prospettive di lavoro e di 
fatturato, il tutto sempre all’insegna di 
un principio imprescindibile: il produtto-
re faccia un ottimo prodotto che a distri-
buirlo al meglio ci pensa il distributore. 
A ognuno il suo mestiere».

La categoria vino per la distribuzione è 
una preziosa opportunità. L’opportunità 
di dare un grande valore aggiunto al 
proprio assortimento e alle proprie 
aziende e, di conseguenza, garantire 
prospettive di lavoro e di fatturato che, 
sono certo, potranno essere ad appan-
naggio anche dei produttori.

L’evoluzione necessaria
Se pensiamo agli albori, quando il grossista era il “consegnatario” del vino, spesso sfuso o in grandi conteni-
tori, l’evoluzione è stata enorme, di strada ne è stata fatta molta. Oggi il grossista non è più un trasportatore, 
ma è diventato a tutti gli effetti una moderna figura di distributore. Quindi, tornando al vino, specializzazione 
nella selezione delle referenze, valorizzazione dei prodotti del territorio, conoscenza profonda degli stessi, 
flessibilità nella gestione commerciale: sono queste le armi che ha affinato per fronteggiare la concorrenza e 
imporsi come player primario anche nel settore vinicolo. Da recenti dati di mercato emerge che il grossista 
aumenta il suo peso è la sua importanza nel comparto della vendita di vino presso locali e ristoranti. Prepara-
to, formato sul prodotto e con la capacità di consegne mirate e tarate sulle esigenze dei ristoratori i quali, 
sempre più, preferiscono interagire con un unico interlocutore capace di offrire un mix di prodotti. Questa 
soluzione consente ai ristoratori di ottimizzare i tempi di ricerca e acquisto dei prodotti in linea con le loro 
diverse esigenze e, soprattutto, consente loro di gestire il magazzino in modo più dinamico e meno oneroso 
in virtù di un minor peso finanziario. Questo tipo di approccio, unito alla consulenza specifica che sempre più 
il distributore garantisce, crea un maggior valore a vantaggio del ristoratore. Questo valore aggiunto, che solo 
il distributore può offrire, fa sì che il ristoratore in più di un occasione rinuncia al contatto con l’agente diretto 
che vende solo vino, o in alcuni casi solo una casa vinicola.

L’evoluzione necessaria
Se pensiamo agli albori, quando il grossista era il “consegnatario” del vino, spesso sfuso o in grandi conteni-
tori, l’evoluzione è stata enorme, di strada ne è stata fatta molta. Oggi il grossista non è più un trasportatore, 
ma è diventato a tutti gli effetti una moderna figura di distributore. Quindi, tornando al vino, specializzazione 
nella selezione delle referenze, valorizzazione dei prodotti del territorio, conoscenza profonda degli stessi, 
flessibilità nella gestione commerciale: sono queste le armi che ha affinato per fronteggiare la concorrenza e 
imporsi come player primario anche nel settore vinicolo. Da recenti dati di mercato emerge che il grossista 
aumenta il suo peso è la sua importanza nel comparto della vendita di vino presso locali e ristoranti. Prepara-
to, formato sul prodotto e con la capacità di consegne mirate e tarate sulle esigenze dei ristoratori i quali, 
sempre più, preferiscono interagire con un unico interlocutore capace di offrire un mix di prodotti. Questa 
soluzione consente ai ristoratori di ottimizzare i tempi di ricerca e acquisto dei prodotti in linea con le loro 
diverse esigenze e, soprattutto, consente loro di gestire il magazzino in modo più dinamico e meno oneroso 
in virtù di un minor peso finanziario. Questo tipo di approccio, unito alla consulenza specifica che sempre più 
il distributore garantisce, crea un maggior valore a vantaggio del ristoratore. Questo valore aggiunto, che solo 
il distributore può offrire, fa sì che il ristoratore in più di un occasione rinuncia al contatto con l’agente diretto 
che vende solo vino, o in alcuni casi solo una casa vinicola.



O
pi

ni
on

i, 
co

ns
id

er
az

io
ni

, s
pu

nt
i e

 id
ee

35

LA
 V

O
CE

 D
EI

 S
O

CI

«Mio padre ha 
tracciato una 

strada che 
intendo seguire, 
sia nella cura 
della clientela, 

che nel rapporto 
con i fornitori e 
nella continua 
ricerca delle 
innovazioni 

necessarie per 
continuare a 

competere in un 
mercato sempre 

molto dinamico».

L’intervista a...
FILOMENA BUCCIARELLI, Laureata 
in economia e commercio e in Giu-
risprudenza, è alla guida dell’azien-
da di famiglia la “Luigi Bucciarelli & 
C. Srl”.

Esperienza, innovazione, assortimenti e 
politiche commerciali vincenti e soprat-
tutto grande dedizione al lavoro: sono 
queste le prerogative con le quali la 
Luigi Bucciarelli & C. Srl, di Sezze in 
provincia di Latina, ha costruito negli 
anni il suo successo. L’azienda è nata 
negli anni ‘70 per merito di Luigi Buc-
ciarelli, il quale da agente di commer-
cio nel settore dolciario volle lanciarsi 
nella Distribuzione Beverage, un intui-
zione vincente, come tante altre sareb-
bero giunte in seguito. Nacque così una 
realtà che negli anni, grazie alle indub-
bie capacità imprenditoriali di Luigi 
Bucciarelli, diventa un modello nel 
campo della distribuzione. Ne parliamo 
con Filomena Bucciarelli, oggi alla 
guida dell’azienda di famiglia.

Signora Bucciarelli, cominciamo con 
il chiederle quanto è più complicato 
per una “donna” guidare un’azienda 
di distribuzione?

R.: «Non credo sia giusto fare distinzio-
ni, per quanto mi riguarda uomo e don-
na sono pari, conta l’atteggiamento 
mentale, la voglia di impegnarsi, la 
competenza e l’entusiasmo.  Conta an-
che e soprattutto la capacità di leggere i 
cambiamenti ed adeguarsi, magari in 
questo, le donne, in virtù della loro 
maggiore forza di resilienza hanno qual-
che chance in più».

Quanto è presente suo padre Luigi in 
queste sue riflessioni?
R.: «Tantissimo. Raccolgo con orgoglio 
il testimone che mi ha lasciato, i suoi 
insegnamenti, la passione per questo 
mestiere, lo scrupolo e l’attenzione che 
riponeva in ogni sua scelta. Lui ha trac-
ciato una strada che intendo seguire, sia 
nella cura della clientela, nel rapporto 
con i fornitori e nella continua ricerca 
delle innovazioni necessarie per conti-
nuare a competere in un mercato sem-
pre molto dinamico».

Bene, entriamo nel contesto del lavo-
ro: qual è, a suo avviso, l’aspetto 
prioritario per un’attività commer-
ciale come la vostra?
R.: «Decisamente la fase degli acquisti: 
la differenza è lì, capacità negoziali oltre 
che capacità di “scegliere” i prodotti e 
gli assortimenti più opportuni funzionali 
al proprio mercato, in questo caso, per 
noi, direi più mercati. Infatti, la nostra 
distribuzione copre tutto il territorio na-
zionale e si rivolge ad un ampio target di 
clienti, dai punti di consumo, agli enti 
fino ad altri operatori di ingrosso com-
merciale. Alla necessità di acquistare al 
meglio aggiungo anche la necessità di 
proporre novità, da questo punto di vi-
sta, oltre ad avere in assortimento il 

a cura di Giuseppe Rotolo
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Ci mettiamo 
continuamente in 

discussione, 
facendo tesoro 
delle esperienze 

compiute e 
guardando 

sempre avanti 
con l’obiettivo di 

offrire alla 
nostra clientela 

un servizio 
sempre più 

impeccabile.

meglio delle produzioni italiane, moni-
toriamo sempre con molta attenzione i 
prodotti di produzione estera che im-
portiamo in esclusiva».

Rapporti commerciali con i produt-
tori, quali sono le criticità oggi?
R.: «Sono diverse, non vi è dubbio, in 
questa fase di cambiamento, con un 
mercato ormai saturo, dove l’offerta 
verso i punti di consumo è implementa-
ta da vari operatori (distribuzione tradi-
zionale, D.O., cash&carry e aggiungia-
mo anche il crescente fenomeno delle 
piattaforme online) e la competizione è 
acerrima, l’industria è chiamata a fare 
una scelta chiara di posizionamento e 
anche di partner-ship.  Ma annoto pur-
troppo una fase di incertezza: il distri-
butore tradizionale non viene più visto e 
valutato per il suo reale valore, per la 
sua capacità distributiva, per la perfetta 
conoscenza che ha del mercato e anche 
per la sua capacità di sostenere il mer-
cato, basti pensare alla gestione del 
credito verso i punti vendita. Se non 
avviamo al più presto un nuovo e più 
equo modello di collaborazione sarà 

un’occasione persa, non solo per i di-
stributori, ma anche per l’industria». 

In questo auspicabile processo, quale 
ruolo può e deve avere un gruppo 
consortile?
R.: «Qui tocchiamo un altro nervo sco-
perto, i gruppi consortili hanno certa-
mente negli anni svolto un lavoro im-
portante e necessario, ma oggi i tempi 
sono cambiati, non è più sufficiente fare 
accordi quadro in centrale per poi in 
periferia lasciare facoltà ai soci di acqui-
stare o meno. Dare questa facoltà, in 
fondo, è un segno di debolezza, non vi 
è coesione commerciale, come ad 
esempio vi è in maniera ferrea nella 
GDO. Perché non riportare quel model-
lo anche nel nostro settore? Un vecchio 
detto recita che “l’unione fa la forza” e 
la forza la dimostri anzitutto mettendo 
insieme il tuo peso in termini di volumi 
e valori rendendolo parte di una trattati-
va perchè, torno al concetto di prima, è 
nella fase di acquisto che oggi si può 
fare la differenza».

Per concludere, torniamo alla sua 
azienda. Qual è il suo spirito, la sua 
vocazione primaria?
R.: «Lo dico senza presunzione: noi 
della Luigi Bucciarelli & C. srl non ci 
accontentiamo mai di ciò che siamo: ci 
mettiamo continuamente in discussio-
ne, facendo tesoro delle esperienze 
compiute e guardando sempre avanti 
con l’obiettivo di offrire alla nostra clien-
tela un servizio sempre più impeccabile. 
Questa è la filosofia con la quale è nata 
l’azienda e che ancora oggi è alla base 
della nostra strategia commerciale. Un 
impegno di affidabilità e coerenza che 
vogliamo mantenere nel tempo». 
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In conclusione di questo articolo un 
pensiero non può che andare a Luigi 
Bucciarelli, fondatore dell’azienda, 
scomparso lo scorso 22 luglio 2019, in 
seguito al gravissimo incidente stradale 

che lo aveva visto coinvolto 5 mesi pri-
ma. Aveva 74 anni. Imprenditore di ri-
conosciute qualità, apprezzato da col-
leghi e fornitori, Bucciarelli era molto 
noto nel settore della distribuzione 
avendo contribuito, come pochi, allo 
sviluppo della distribuzione Horeca.
Ma non solo, Luigi Bucciarelli, eclettico 
e instancabile imprenditore, era anche 
impegnato nel settore sanitario con il 
laboratorio medico “Clin Audit San Car-
lo”. Grande appassionato di sport, per 
tanti anni è stato presidente della socie-
tà calcistica Vis Sezze.
La sua eredità imprenditoriale, la pas-
sione e l’amore per il proprio lavoro 
sono comunque in buone mani, quelle 
di sua figlia Filomena, come avete potu-
to leggere in questo articolo.

LUIGI BUCCIARELLI & C. SRL è un’azienda certificata con sistema ISO 9001 
dall’Ente SINCERT (BVQI). Insieme a Filomena Bucciarelli, collaborano la sorella 
Emanuela con il marito Federico. Presente sul territorio nazionale con una rete 
commerciale e distributiva capillare in grado di soddisfare sia le esigenze delle 
grandi comunità che quelle delle realtà più piccole e, soprattutto, di servire la 
clientela in tempi brevissimi con consegne mirate e tarate sulle specifiche esigen-
ze. In tutta la provincia di Latina, fino a Roma Sud, l’azienda opera con la ven-
dita diretta verso i punti di vendita, mentre in tutte le altre regioni italiane agisce 
con il sistema della ridistribuzione. Molto apprezzata da Enti e Istituzioni, l’a-
zienda è fornitrice di scuole, caserme, ospedali e comunità e ha il privilegio di 
annoverare fra i propri clienti anche diversi enti del Ministero della Difesa. Am-
pissimo l’assortimento che spazia da ogni possibile categoria merceologica del 
beverage, fino a una qualificata gamma di prodotti food service che comprende 
le migliori aziende food & beverage nazionali e internazionali. L’offerta è com-
pletata anche da uno specialistico  assortimento di prodotti Non Food. Fra distri-
buzione locale e nazionale sono ben dieci gli agenti che operano sul mercato. 
Molto efficace la flotta, sia di automezzi pesanti per la distribuzione all’ingrosso, 
che di piccole vetture per le consegne dirette sui punti di vendita. Inoltre, trami-
te qualificate aziende di autotrasporto, assicura un capillare servizio di consegne 
su tutto il territorio nazionale.
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Il vantaggio dei 
prodotti a marchio
Prosegue con successo la politica 
commerciale del consorzio U.DI.AL. 
nell’ampliare il proprio portafoglio 
prodotti con marchi di proprietà per 

offrire ai soci un’importante leva 
commerciale per competere in un 
mercato dove, sempre più, bisogna 
distinguersi e allo stesso tempo salva-
guardare margini e profitti.

I prodotti a marchio - strutturati sotto il 
logo-ombrello UDUE - sono stati voluti 
e pensati per offrire ai soci trattanti una 
gamma di prodotti esclusivi ed essere 
una potente leva di marketing e com-
merciale nelle mani del distributore 
che, rafforzando la propria immagine 
nei confronti dei clienti, migliora il rap-
porto di fedeltà con questi ultimi.
Da non trascurare vi sono gli aspetti 
della marginalità di profitto, fattore 
quanto mai rilevante considerando la 
competitività accesa che vi è sul merca-
to. In primis, il lavoro di ricerca e di 
lancio dei prodotti a marchio ha riguar-
dato la gamma degli spirits. Nel portafo-
glio della liquoristica sono stati da subi-
to compresi i prodotti più richiesti, otti-
me le performance dei prodotti come il 
Dry Gin Ferguson, la vodka Alexia
nella sua varietà di gusti Limone, Melo-
ne, Fragola, Menta, Mela verde, Pesca.
Molto apprezzati anche l’Amaro Vene-
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re e il classico Limoncello, prodotti di 
altissima qualità proposta in un packa-
ging esclusivo.
Straordinario il successo riscontrato dal-
le bollicine a marchio Koné, una gam-
ma di prodotti completa che vanno dal 
classico Blanc de Blancs Extra Dry, agli 
spumanti con metodo Charmat: Brut, 

Extra Dry e Extra Dry Rosè, sino al Pro-
secco Millesimato e al Moscato dolce. 
Tutti prodotti di eccellenza che ogni 
anno registrano apprezzamento da par-
te dei soci e numeri in crescita.
Vantaggi per tutti, in un mercato che 
chiede la difficile sovrapposizione di 
economicità e qualità, i prodotti a mar-

chio sono la ri-
sposta concre-
ta: tanta visibi-
lità per il distri-
butore, vendite 
esclusive e fi-
delizzazione. 
Anche sulla ca-
tegoria birra è 
stato compiuto 
un lavoro di 
grande qualità.
A disposizione 
in esclusiva per 
i soci U.DI.AL. 
la Puro Malto 
5.2, una super-
ba premium 
dal gusto pieno 
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Responsabile 
Linea UDUE
Paolo Ciola

cell.
333 4824156

e intenso di malto con 
un buon livello di amaro, ottima per 
accompagnare piatti a base di carne, 
ma si sposa benissimo anche con piatti 
a base di pesce. Ideale con una buona 
pizza. È una birra per i palati più esi-
genti dove il dolce e l’amaro si combi-
nano assicurando un gusto straordina-
rio. I profumi spaziano dalle note deci-
se di malto, alle note fruttate di mela e 
di banana, sino alle note aromatiche 
provenienti dai migliori luppoli utilizza-
ti, con la sua schiuma ricca e persisten-
te. L’offerta della 5.2 è nei classici for-
mati in bottiglia da 33 cl. e 66 cl., oltre 
che disponibile in 
fusto da 30 lt. A 
supporto, e a cor-
redo, della vendita 
è stata studiata tut-
ta una serie di 
prodotti di servi-
zio fino alla bel-
lissima frigove-
trina personaliz-
zata.
L’altra grande no-

vità nella categoria birra riguarda la 
Weismainer Püls-Bräu, una bavarese 
di grandissima qualità che U.DI.AL. di-
stribuisce in esclusiva per tutta l’area 
Nielsen 4. Le specialità di birra Wei-
smainer sono prodotti seguendo la più 
tradizionale arte birraia artigianale della 
Franconia. Grazie alla qualità delle otti-
me materie prime regionali ed una fon-
te di acqua naturale purissima, combi-
nate ad una tecnica moderna, le birre di 
Weismain raggiungono un livello di 
qualità di eccellenza. Alla Weismainer 
Püls-Bräu ci si attiene rigidamente alla 
Legge della purezza della birra del 

1516. Anche il NO 
FOOD è sempre 
molto richiesto dai 
locali Ho.Re.Ca., 
U.DI.AL. infatti, per 
i propri soci dispone 
di un ampio e com-
pleto catalogo di 
prodotti per la 
detergenza a mar-
chio Professional 
Cleaner.

un buon livello di amaro, ottima per 
accompagnare piatti a base di carne, 
ma si sposa benissimo anche con piatti 
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L’appuntamento è da non perdere: 
ancora una volta a Drink Exhibit an-
drà in scena il meglio del beverage, le 
masterclass con drink innovativi e i 
cocktail più esclusivi.

All’evento prenderanno parte i soci  
U.DI.AL. ed una selezione dei loro mi-
gliori clienti barman e gestori di locali.
Sul palco del Drink Exhibit, con le loro 
creazioni e i loro interessanti speech 

formativi, si esibiranno importanti bar-
tenders. Per l’occasione saranno presen-
ti le esclusive birre 5.2 e la gamma degli 
spirits UDUE con i quali saranno prepa-
rati esclusivi cocktails.
A conclusione delle demo, l’atteso Spe-
cial Contest Drink’n Dark con la pre-
miazione dei vincitori.

L’evento avrà luogo a Monopoli (Ba-
ri) presso l’aula Ristoprof.

PROGRAMMA
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“Ecobonus”: 
principali novità 
operative
Il Decreto crescita, D.L. 34/2019, 
post conversione in legge, ha appor-
tato alcune modifiche di rilievo alla 
disciplina della detrazione per gli in-
terventi di efficienza energetica e di 
riduzione del rischio sismico.

Ai soggetti beneficiari delle detrazioni 
per interventi di efficienza energetica e 
di riduzione del rischio sismico, art. 14 
e 16 del D.L. 63/2013, è ora consenti-
to, di optare, in luogo dell’utilizzo di-
retto delle detrazioni stesse, o della 
cessione, per un contributo di pari 
ammontare, sotto forma di sconto sul 
corrispettivo dovuto, anticipato dal for-
nitore che ha effettuato gli interventi e 
a quest’ultimo rimborsato sotto forma 
di credito d’imposta da utilizzare 
esclusivamente in compensazione tra-
mite modello F24, in cinque quote 
annuali di pari importo.
Con il provvedimento dell’Agenzia 
delle entrate datato 31 luglio 2019, 
Prot. n. 660057/2019, sono state indi-
viduate le modalità e i termini per 
consentire ai soggetti beneficiari delle 
suddette detrazioni, d’intesa con il for-
nitore, di comunicare all’Agenzia delle 
Entrate l’esercizio dell’opzione per 
usufruire dello sconto, in luogo della 
detrazione.
L’art. 13, del D.L. 34/2019, modificato 
in sede di conversione in legge, preve-
de  che al fine di fruire dello sconto sul 
corrispettivo, il soggetto avente diritto 
alla detrazione (che ha realizzato e 
sostenuto gli interventi agevolabili) co-

munica all’Agenzia delle Entrate, entro 
il 28 febbraio dell’anno successivo a 
quello di sostenimento delle spese che 
danno diritto alle detrazioni i seguenti 
dati, utilizzando il modello approvato 
con il Provv. del 31/07/2019.
Per gli sconti ottenuti nel corso del 
2019, la comunicazione dovrà essere 
effettuata entro il 28/02/2020. Il Decre-
to crescita è altresì intervenuto in ma-
teria di lavori di ristrutturazione, con-
sentendo ai beneficiari della detrazio-
ne per gli interventi di realizzazione di 
opere finalizzate al conseguimento di 
risparmi energetici, con particolare ri-
guardo all’installazione di impianti ba-
sati sull’impiego delle fonti rinnovabili 
di energia (art. 16-bis, comma 1, lette-
ra h), del Tuir), di cedere il proprio 
credito (non tramite applicazione dello 
sconto diretto in fattura) ai fornitori di 
beni e servizi necessari alla realizza-
zione dei predetti interventi.
Nel provvedimento del 31 luglio è sta-
ta individuata anche la procedura per 
la cessione del credito in parola.

GLI INTERVENTI PER I QUALI È POS-
SIBILE RICHIEDERE AL FORNITORE 
LO SCONTO DIRETTO IN FATTURA
Lo sconto diretto in fattura può essere 
richiesto per le spese sostenute per gli 
interventi di cui agli articoli 14 e 16 
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 
(rispettivamente, interventi di efficien-
za energetica e di riduzione del rischio 
sismico); in termini pratici per i suddet-
ti interventi, in luogo dell’utilizzo della 
detrazione, colui che sostiene la spesa 
per risparmio energetico o riduzione 
del rischio sismico, può richiedere un 
contributo anticipato dal fornitore che 
ha effettuato l’intervento, sotto forma 

a cura di Studio Giordano
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di sconto sul corrispettivo spettante. 
Tale contributo è recuperato dal forni-
tore sotto forma di credito d’imposta, 
di pari ammontare, da utilizzare in 
compensazione, in cinque quote an-
nuali di pari importo. I fornitori che 
hanno effettuato le tipologie di inter-
vento agevolabili a loro volta hanno 
facoltà di cedere il credito d’imposta ai 
propri fornitori di beni e servizi. 
Occorre precisare che il fornitore non 
ha alcun obbligo di accettare la richie-
sta del contribuente; è dunque consi-
gliato di pattuire tale alternativa di pa-
gamento prima dell’esecuzione dei la-
vori; in tal modo si avrà la possibilità di 
rivolgersi ad un’ulteriore ditta per l’e-
secuzione dei lavori (vedi tabella qui 
accanto).

LAVORI EFFETTUATI SULLE SINGOLE 
UNITÀ ABITATIVE - SCELTA PER LO 
SCONTO IN FATTURA: MODALITÀ 
OPERATIVE PER LA COMUNICAZIO-
NE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
Come da provvedimento dell’Ammi-
nistrazione finanziaria del 31 luglio 
2019, Prot. n. 660057/2019, l’eserci-
zio dell’opzione deve essere comuni-
cato dal soggetto a cui spetta la detra-
zione all’Agenzia delle Entrate, a pena 
d’inefficacia, entro il 28 febbraio 
dell’anno successivo a quello di soste-
nimento  delle spese che danno diritto 
alle detrazioni, utilizzando le 
funzionalità̀ rese disponibili nell’area 
riservata del sito internet dell’Agenzia 
delle entrate. 
In attesa di conferme ufficiali la comu-
nicazione avverrà effettuando l’acces-
so a Fisconline tramite il percorso “ la 
mia scrivania”, come attualmente av-
viene per accedere alla piattaforma 

cessione crediti ecobonus diversa dallo 
sconto diretto previsto dal decreto cre-
scita. In alternativa alla modalità appe-
na individuata, la comunicazione può 
essere inviata per il tramite degli uffici 
dell’Agenzia delle entrate, utilizzando 
il modulo allegato al provvedimento 
sopra citato.

COMPONENTI
E TECNOLOGIE

TIPO DI INTERVENTO

STRUTTURE
EDILIZIE

• Riduzione della trasmittanza delle pareti  verticali che 
delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani 
freddi e dal terreno;

• Riduzione delle trasmittanze delle strutture opache 
orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli 
ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;

• Riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che 
delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani 
freddi e dal terreno.

INFISSI
• Riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensi-

vi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ 
esterno e dai vani freddi.

IMPIANTI
TECNOLOGICI

• Installazione di collettori solari (solare termico) per la 
produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamen-
to degli ambienti;

• Sostituzione di generatori di calore con caldaie a con-
densazione per il riscaldamento degli ambienti (con o 
senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la 
sola produzione di acqua calda per una pluralità̀ di 
utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;

• Sostituzione di generatori con generatori di calore ad 
aria a condensazione ed eventuale adeguamento 
dell’impianto;

• Pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed 
eventuale adeguamento dell’impianto;

• Sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di 
calore ed eventuale adeguamento dell’impianto;

• Microcogeneratori (Pe<50kWe);
• Scaldacqua a pompa di calore;
• Generatori di calore a biomassa;
• Installazione di sistemi di contabilizzazione del calore 

negli impianti centralizzati per una pluralità̀ di utenze;
• Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accu-

mulo;
• Teleriscaldamento;
• Installazione di sistemi di termoregolazione e building 

automation;
• Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accu-

mulo.
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Il modulo può essere inviato ai predetti 
uffici anche tramite posta elettronica 
certificata, debitamente sottoscritto dal 
soggetto che ha esercitato l’opzione, 
unitamente al relativo documento 
d’identità̀. Eventuali ulteriori modalità̀ di 
invio della comunicazione, saranno rese 
note nell’apposita sezione del sito inter-
net dell’Agenzia delle entrate e ne sarà̀ 
data relativa comunicazione. Le comu-
nicazioni di opzione per lo sconto diret-
to in fattura possono essere effettuate a 
decorrere dal 16 ottobre 2019.

LAVORI EFFETTUATI SU PARTI CO-
MUNI CONDOMINIALI E CONDO-
MINIO MINIMO - SCELTA PER LO 
SCONTO IN FATTURA: MODALITÀ 
OPERATIVE PER LA COMUNICAZIO-
NE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
In presenza di condominio minimo per 
il quale i condòmini non hanno prov-
veduto a nominare un amministratore, 
gli stessi non sono tenuti alla trasmis-
sione all’anagrafe tributaria dei dati ri-
feriti agli interventi effettuati sulle parti 
comuni dell’edificio, ad eccezione del 
caso in cui sia stato richiesto e ottenuto 
lo sconto in fattura (o in caso di opzio-
ne la cessione ordinaria).
In tali casi, il condomino incaricato 
dovrà comunicare tutti i dati relativi 
alle spese riguardanti il condominio 
minimo, compilando anche le sezioni 
relative all’eventuale sconto ottenuto.
Valgono, dunque, le indicazioni già 
fornite dall’Amministrazione finanzia-
ria per la comunicazione all’anagrafe 
tributaria dei dati relativi alle spese 
sostenute nell’anno precedente dal 
condominio con riferimento agli inter-
venti di recupero del patrimonio edili-
zio e di riqualificazione energetica ef-

fettuati sulle parti comuni di edifici re-
sidenziali, nonché con riferimento 
all’acquisto di mobili e di grandi elet-
trodomestici finalizzati all’arredo delle 
parti comuni dell’immobile oggetto di 
ristrutturazione.

SCONTO DIRETTO E MODALITÀ DI 
EFFETTUAZIONE DEL BONIFICO 
NON TITOLARI DI REDDITI D’IM-
PRESA
Laddove il fornitore accetti l’opzione 
di sconto diretto in fattura, il bonifico 
per la parte residua del corrispettivo, 
ossia al netto dello sconto, permane 
l’obbligo di bonifico parlante con rite-
nuta dell’8%; in particolare, il soggetto 
che ha esercitato l’opzione,  effettua il 
pagamento delle spese sostenute per 
l’esecuzione degli interventi mediante 
bonifico bancario o postale dal quale 
risulti la causale del versamento, il co-
dice fiscale del beneficiario della de-
trazione ed il numero di partita IVA, 
ovvero, il codice fiscale del soggetto a 
favore del quale il bonifico è effettuato.

LA CORRETTA FATTURAZIONE 
DELL’OPERAZIONE IN SCONTO
Il contributo/sconto è pari alla detra-
zione dall’imposta lorda spettante per 
gli interventi di riqualificazione ener-
getica e di riduzione del rischio sismi-
co, in base alle spese sostenute entro il 
31 dicembre del periodo d’imposta di 
riferimento. L’importo dello sconto 
praticato non riduce l’imponibile ai fi-
ni IVA ed è espressamente indicato 
nella fattura emessa a fronte degli in-
terventi effettuati quale sconto pratica-
to in applicazione delle previsioni 
dell’articolo 10 del decreto-legge 30 
aprile 2019, n. 34.
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Presidiare il doppio canale distributivo, sia        
Ho.re.ca. che D.O. Retail, consente di avere una 
visione complessiva del mercato e di cogliere di-
verse opportunità. Pertanto, la presenza del con-
sorzio U.DI.AL. anche nel settore Retail riveste 
un’importanza strategica fondamentale. Un impe-
gno che va avanti da anni, anche dal punto di vista 

editoriale, per tenere aggiornati i lettori su quanto 
accade nel mondo Retail.
In questo numero un’analisi interessante di come il 
famoso reddito di cittadinanza sta impattando sui 
consumi ed un estratto del Rapporto annuale della 
Coop, sicuramente il documento più significativo 
per leggere l’evoluzione e le tendenze di mercato.
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Nel calice vincono le tradizionali bollicine (prosecco e spumanti
continuano la loro crescita ininterrotta). Per la birra è un vero boom 

con 7 milioni di ettolitri nei primi 6 mesi del 2019.

GDO, dati e scenari
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E spunta la nuova moda delle acque aromatizza-
te: negli ultimi 12 mesi le vendite a valore regi-
strano un +164,7%, a fronte di un calo delle bibi-
te gassate.

Un altro segno inequivocabile della tendenza sa-
lutista in corso.
Più in generale, negli acquisti al supermercato vince 
l’instant food (+9,3% in un anno) e, tra le nuove ten-
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denze approdate giocoforza anche nella grande distri-
buzione, si ritaglia uno spazio preponderante l’offerta 
di sushi, il 42% degli italiani ne è un assiduo acquiren-
te. Non è un caso che, mentre si riduce per la prima 
volta la spesa per smartphone (-1,6% da gennaio a 
luglio 2019), esplode il fenomeno delle instant pot, le 
pentole elettriche (+72,8% le vendite nei primi 7 mesi 
dell’anno), che promettono successi culinari istanta-
nei. In questa rivoluzione gastronomica perdiamo di 
vista anche il concetto di “portata”.
Al primo e secondo piatto della tradizione privilegia-
mo gli snack (dolci o salati, poco importa, crescono 
entrambi a doppia cifra), ma anche frutta e verdura 
meglio se già confezionate, le barrette sostitutive dei 

pasti e tutto ciò che può rappresentare un piatto pron-
to. Il carrello degli italiani si riempie di fibre e protei-
ne (nel 2018 su Google alla parola proteina sono as-
sociate 64 milioni di ricerche) a scapito di grassi e 
carboidrati. Il 2019 segna, dunque, dopo anni di ridu-
zione dei consumi, il grande ritorno della carne
(+3,5% le vendite nel 2019), soprattutto italiana.
L’italianità, infatti, è l’altro tema chiave se si fotografa-
no le ultime tendenze in fatto di cibo e arriva a conta-
re di più persino rispetto al sapore e al prezzo. Il 78% 
dei consumatori è rassicurato dall’origine 100% italia-
na e questi prodotti crescono del +4,8% in un anno 
(2018 su 2017). Sicurezza è la parola vincente anche 
a tavola.
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Nel nuovo Rapporto Coop 2019 si afferma che reddito di cittadinanza
e discount hanno aumentato le vendite nel settore della GDO

e dei supermercati al Sud.

Consumi in aumento per
reddito di cittadinanza e discount

Buona o cattiva notizia? Se da un lato i consumi 
crescono in forza ai contributi della Stato - notizia 
buona fino a un certo punto - la crescita per dirsi 
sana deve essere strutturale e basata su principi di 
lungo periodo. Il Rapporto Coop 2019 fornisce uno 
spaccato sullo stile di vita, i consumi e la situazione 
economica degli italiani.

I dati affermano che i consumi crescono dove c’è il 
reddito di cittadinanza, considerando la percentuale 
di domande accolte sulla popolazione, i dati Inps e 
Nielsen non danno adito a dubbi: al Sud i consumi 
sono cresciuti maggiormente. Si è calcolato un +2,9% 
nelle vendite in queste città (la percentuale si riferisce 
alle domande di reddito di cittadinanza che sono state 
accettate), dove la crescita più alta si registra a Crotone 
(4,5%). Altre città, comunque, sono oltre il 3% e fra 
queste troviamo: Palermo (3,7%), Napoli (3,3%), Ca-
serta (3,3%), Catania (3,2%), Caltanissetta (3,2%), 
Reggio Calabria (3,1%), Cosenza (3,1%), Siracusa 
(3%), Trapani (3%) e Catanzaro (3%). Nella fascia di 
crescita del 2% vi sono: Agrigento (2,8%), Messina 

(2,7%), Cagliari (2,6%), Taran-
to (2,4%), Sassari (2,3%), Fog-
gia (2,2%), Barletta-Adria-Trani 
(2,2%), Avellino (2,1%), Saler-
no (2,1%), Benevento (2%).
Per trovare delle città del Nord 
o del Centro, dobbiamo arriva-
re, invece, nella fascia di cre-
scita più bassa, quella del 
+0,1%, dove abbiamo Bari 
(1,9%), Lecce (1,9%), Brindisi 

(1,9%), Frosinone (1,8%), Ragusa (1,8%), Potenza 
(1,7%), Pescara (1,7%), Latina (1,6%), Genova (1,3%), 
Alessandria (1,3%), Torino (1,3%), Chieti (1,3%), Ro-
ma (1,2%), Pavia (1,1%), Perugia (1%).
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Tuttavia, la crescita delle vendite nella GDO a Sud non 
è indice di un effettivo miglioramento del divario terri-
toriale in termini di ricchezza.
Se si va ad analizzare la distribuzione della spesa ita-
liana fra regione, si vede che la forbice fra ricchi e 
poveri è ancora molto alta. Il Nord-Ovest è la zona 
geografica con le famiglie più ricche (e quindi quelle 
che possono spendere di più): qui si concentra quasi 
un terzo della spesa nazionale, con un trend di cresci-
ta basso, dell’1%, ma che è cinque volte quello del 
Sud dove, invece, le minori disponibilità economiche 
fanno sì che un quarto del budget famigliare si con-
centri sui bisogni primari, quindi, sui beni alimentari.
La crescita nella GDO del Sud dipende, fondamental-
mente, dalle modifiche dei canali distributivi: i consu-
matori tendono a spostarsi verso canali di vendita più 
moderni a scapito dei negozi specializzati.
La crescita delle vendite nella GDO a Sud probabil-
mente, oltre che al reddito di cittadinanza, è dovuta 
anche alla crescita dei discount che diminuiscono lo 
spazio del commercio tradizionale.
Per quanto riguarda i discount, infatti, nel Sud sono in 
forte ascesa con un trend in crescita nel 2019 rispetto 
agli stessi mesi del 2018, al contrario di quanto accade 
al Nord e al Centro. 
Questi i dati di crescita più significativi. 
• AREA 1: zona Nord-Ovest (Valle d’Aosta, Pie-

monte, Lombardia, Liguria): +2,2 nel 2018, +0,9 
nel 2019;

• AREA 2: zona Nord-Est (Trentino Alto-Adige, Friu-
li Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna): +1,7 
nel 2018, -0,5 nel 2019;

• AREA 3: zona Centro (Toscana, Marche, Umbria, 

Lazio, Sardegna): +2,2 nel 2018, +1,5 nel 2019;
• AREA 4: zona Sud (Abruzzo, Molise, Puglia, Cam-

pania, Basilicata, Calabria, Sicilia): -0,6 nel 2018, 
+2,8 nel 2019.






