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Venti di venti

Alla fine di ogni anno la domanda 
quasi d’obbligo: che anno si profila? 
Parlando del mercato dei consumi ali-
mentari, il mondo nel quale operano i 
distributori associati al consorzio 
U.DI.AL., la risposta è chiaroscuro.
Chiaro perché il mercato dei consumi 
fuori casa è in crescita, a differenza 
invece di quello dei consumi domesti-
ci che registra un leggero calo e scon-
ta il sempre più risicato potere d’ac-
quisto degli italiani che negli ultimi 
anni ha segnato il passo. Una situazio-
ne che si associa anche a cambiamen-
ti negli stili di vita. Parlando del mer-
cato dei consumi extradomestici le 
attese sono buone, i numeri sono in 
crescita, la gente passa più tempo 
fuoricasa, ma va evidenziato che i for-
mat ristorativi che andranno meglio 
saranno quelli organizzati in rete (ca-
tene di ristorazione) e quelli che ope-
rano all’interno di grandi centri com-
merciali. Meno bene i consumi dome-
stici per il fatto che si passa sempre 
meno tempo in cucina, basti pensare 
che si dedica una media di 37 minuti 
alla preparazione dei cibi. Fra fuoricasa 
e casa da segnalare il boom dei cibi 
del ristorante consegnato a domicilio. 
Un fenomeno di ibridazione che ri-

guarda oramai il 26% degli italiani. 
Tuttavia fra un segno più (mercato ex-
tradomestico) e uno meno (mercato 
domestico) nell’ottica nel nuovo anno, 
ormai alle porte, bisogna come al soli-
to darsi da fare senza attendere la 
manna dal cielo, ovvero le tante belle 
e vuote parole della politica che negli 
ultimi anni ha brillato più per chiac-
chiere televisive che per azioni con-
crete a supporto dell’economia e della 
crescita del paese. Chi si occupa di 
distribuzione farà bene a tener d’oc-
chio anche il minimo cambiamento 
per cogliere anche la minima opportu-
nità. È quanto fa, e continua a fare, il 
consorzio U.DI.AL. adeguando in 
continuo la strategia, i suoi program-
mi, ai cambiamenti in atto,y al fine di 
mettere sempre i propri soci in condi-
zione di competere in modo ottimale 
in ogni situazione. Iniziative commer-
ciali vocate al sell out, prodotti e ma-
teriali POP, e poi la messa a punto di 
un moderno data warehouse e poi at-
tività formative mirate a fornire ai soci 
conoscenze e competenze, senza 
contare l’esclusiva linea dei prodotti a 
marchio per poter lavorare con mag-
giori margini e in assoluta esclusività.
Obbiettivi precisi a cui si aggiunge 
una precisa responsabilità che gli deri-
va dal fatto di essere, grazie alla cre-
scita e alle tante cose ben fatte in 
questi anni, uno dei maggiori consorzi 
italiani. Ma anche in questo caso c’è 
poco da cullarsi, gli obiettivi raggiunti 
devono essere un nuovo punto di par-
tenza, pertanto anche il 2020 sarà un 
anno di impegno e lavoro intenso.
E poi sarà un anno speciale per      
U.DI.AL., quello del ventennale e, 
quindi, 20 volte auguri per il 2020!
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14° Convegno
U.DI.AL.: a Bari, 
presso l’Hotel 
“Parco dei Principi”, 
il prossimo
30 gennaio 2020
Il convegno U.DI.AL. si prepara a vi-
vere la sua quattordicesima edizione, 
un evento che è ormai diventato il 
classico appuntamento di apertura 
dell’anno di lavoro nel settore della 
distribuzione.

Anno dopo anno, edizione dopo edi-
zione, il convegno U.DI.AL. è riuscito 
sempre a catalizzare l’attenzione dei 
soci e degli addetti ai lavori. 
Per il 2020 l’appuntamento è fissato per 
il 30 gennaio e la location sarà ancora 
una volta la prestigiosa e comodissima 

struttura del Parco dei Principi di Bari: 
elegante, funzionale, vicinissima all’ae-
roporto di Bari Palese per consentire ai 
partecipanti la massima comodità logi-
stica. Ricordiamo che la manifestazione 
U.DI.AL. negli ultimi anni è stata parte-
cipata mediamente da circa 500 perso-
ne, fra soci e manager dell’industria. 
Una presenza numericamente rilevante 
che attesta le attese e l’interesse che 
suscita questo Convegno.
All’evento parteciperanno analisti ed 
esperti di distribuzione, non manche-
ranno le relazioni dei vertici del consor-
zio U.DI.AL. con la presentazione in 
anteprima dei programmi e dei progetti 
del consorzio per il 2020.
Ma il 14° convegno è solo uno dei tanti 
impegni che coinvolgono il consorzio 
U.DI.AL.: in questi giorni sono a buon 
punto tutte le strategie messe in atto per 
potenziare al massimo i progetti per i 
prossimi anni.

Il Convegno
U.DI.AL. negli 

ultimi anni è stato 
partecipato 

mediamente da 
circa 500 persone, 
fra soci e manager 

dell’industria.
Una presenza 

numericamente 
rilevante che 

attesta le attese e 
l’interesse che 
suscita questo 

evento.



70128 Aeroporto Bari-Palese
Prolung.to V.le Europa, 6 - Tel. +39 080 5394811 www.parcodeiprincipibari.it

Come i cambiamenti in atto a livello sociale, economico e tecnologico in�luiscono
sul mercato dei consumi. Quali scenari futuri? Quale distribuzione per gli anni che verranno?

Se ne parla al 14° Convegno U.DI.AL. che apre l’anno di lavoro, irrinunciabile momento d’incontro
per gli operatori, confronto necessario per analizzare le criticità e rilanciare il business.

PROGRAMMA
Ore   9:30 Accoglienza e registrazione ospiti

Ore 10:00 Inizio lavori:
• Intervento del Presidente Antonio Argentieri
• Intervento del General Manager Luigi Cetrangolo

A seguire:
“Scenari e analisi di mercato” a cura di:
• Marco Colombo, Solution & Innovation Director IRI 
• Daniele Gilli, Commercial Director IRI

Talk Show:
“Vent’anni fa, vent’anni fra...
come cambia il mondo dei consumi e della distribuzione”

Ore 13:00 Pranzo

Ore 15:00 20 anni di U.DI.AL.
presenta Antonella Carone

Ore 17:30 Conclusioni e brindisi finale

Speciale Evento
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Nessuno poteva 
mai immaginare 
vent’anni orsono 

che dieci 
distributori, i 

soci fondatori, 
facendo forza 

sulla loro 
volontà, sulla 
reciproca e 

incondizionata 
fiducia, con la 

voglia e la 
rabbia di 

affrancarsi il 
futuro, 

sarebbero riusciti 
a portare avanti 

un progetto 
tanto ambizioso 

quanto 
impossibile.

Vent’anni anni
di U.DI.AL.
«Cari Amici,
il prossimo anno, ormai alle porte, il 
consorzio U.DI.AL., il Vostro consorzio, 
compirà il suo ventesimo anno di vita e 
di lavoro al servizio dei soci, del mondo 
della produzione e dell’intera categoria 
della distribuzione e, più in generale, 
dello sviluppo del mercato. 
Nessuno poteva mai immaginare 
vent’anni orsono che dieci distributori, i 
soci fondatori, facendo forza sulla loro 
volontà, sulla reciproca e incondiziona-
ta fiducia, con la voglia e la rabbia di 
affrancarsi il futuro, sarebbero riusciti a 
portare avanti un progetto tanto ambi-
zioso quanto impossibile. Pertanto, 
quello del ventennale è un appunta-
mento importante al quale vorremmo 
dedicare, come sempre, il nostro massi-
mo impegno. Ma non vogliamo festeg-
giarlo come un traguardo, bensì come 
un nuovo, fondamentale punto di par-
tenza. Potremmo dire ricominciamo da 
venti, ricominciamo forti di una grande 
esperienza maturata, di un gruppo stra-
ordinario che negli anni è cresciuto e si 
è consolidato, forti di un riconoscimen-

to che ci offre il mercato. Ma 
anche, e qui lo sottolineo con 
forza, con la responsabilità che 
oggi ha questo gruppo e con le 
aspettative che ci sono. Se 
vent’anni fa l’impresa pareva im-
possibile, oggi è altrettanto diffi-
cile e complessa perché siamo 
tutti consapevoli delle estreme 
difficoltà nelle quali versa la no-
stra economia alla quale non è 
certo estraneo il mercato nel 
quale tutti operiamo. Ma non 

dobbiamo demordere, come diceva un 
grande uomo: “La parola “impossibile” 
è solo una parola pronunciata da picco-
li uomini che trovano più facile vivere 
nel mondo che gli è stato dato piuttosto 
che cercare di cambiarlo”. Quali posso-
no essere le soluzioni a questo gravissi-
mo stato di crisi? Io personalmente, co-
me ho detto e scritto in più di un’occa-
sione, non credo che la situazione italia-
na si possa risolvere se non al prezzo di 
una vera e propria rivoluzione, qualcosa 
che smuova dal profondo tutte le catene 
che ci opprimono, che spazzi via la po-
litica inetta, che smonti la macchina 
della burocrazia che ci opprime, le tan-
te tasse inique che vanno a pagare le 
ruberie di stato, che è una delle più 
grandi piaghe, una malattia che la buro-
crazia e i sindacati contribuiscono ad 
occultare, poiché conniventi. La pianta 
della mala politica, che in questi anni ci 
ha fatto perdere la bussola, va tagliata 
sin dalle radici. Dobbiamo ritrovare la 
bussola giusta per ricondurre la nostra 
Italia ai suoi valori fondanti e irrinuncia-
bili: quelli del lavoro, della famiglia, del 
risparmio. Questo mio augurio, ovvia-
mente, sento di poterlo accomunare a 
tutti voi. Ma noi distributori, nel nostro 
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Torno a rimarcare 
le problematiche 

dell’economia 
nazionale e, di 
conseguenza, le 

difficoltà nel 
canale 

distributivo: 
compiti duri e 

difficili ci 
attendono e non 

sarà facile 
ottemperare alla 
nostra missione 
che è quella di 

tutelare e assistere 
i nostri soci dando 

loro coraggio e 
fiducia, 

prospettiva e 
prosperità di 

lavoro.

piccolo, non abbiamo né il potere né la 
possibilità di incidere in vicende molto 
più grandi di noi. Tuttavia possiamo, e 
U.DI.AL. si sforza di farlo sin dalla sua 
nascita (Aprile 2000), cercare di cam-
biare, incidere, indirizzare quelle che 
sono le politiche del mercato nel quale 
operiamo. Dobbiamo farlo facendo leva 
sui nostri valori più autentici, sulle moti-
vazioni più profonde, senza timori, in 
piena armonia e spirito di solidarietà, 
esattamente con lo spirito con cui nac-
que il consorzio, una vicenda che ho 
avuto modo di raccontare nel mio libro 
“Passione e Distribuzione. Storie di 
catene parallele”. Un consorzio che, 
con la fiducia che i soci gli hanno accor-
dato, ha saputo, in questi anni, cresce-
re, innovare e ritagliarsi con impegno e 
fatica un ruolo significativo sul mercato. 
Abbiamo compiuto con successo un 
tratto di strada, ma il difficile deve anco-
ra venire. Torno a rimarcare le proble-
matiche dell’economia nazionale e, di 
conseguenza, le difficoltà nel canale di-
stributivo: compiti duri e difficili ci at-
tendono e non sarà facile ottemperare 
alla nostra missione che è quella di tute-
lare e assistere i nostri soci dando loro 
coraggio e fiducia, prospettiva e prospe-
rità di lavoro. E allora, cosa può fare, 
cosa deve fare, un consorzio fra distri-
butori Ho.Re.Ca. quando i propri soci 
sono costretti ad operare in un periodo 
di deflazione e subire una concorrenza 
spietata alimentata anche da scorrette 
politiche commerciali di alcune indu-
strie di produzione? Cosa può fare, cosa 
deve fare, un consorzio quando verifi-
ca, dati alla mano, che sempre nel cana-
le distributivo, su alcuni prodotti strate-
gici, vi sono almeno venti punti di diffe-
renza, considerando che i soldi dei di-

stributori Ho.Re.Ca. hanno lo stesso 
valore dei soldi della GDO? Sono questi 
i punti di domanda essenziali, le proble-
matiche vere che U.DI.AL. ha sempre 
combattuto e per i quali ha fatto il pos-
sibile e non ha mancato di rinfacciare a 
certe industrie. Per il prossimo anno, 
proprio in occasione del suo ventesimo 
compleanno, su questi problematici 
punti, vorremmo offrire delle risposte 
ancora più concrete attraverso progetti 
innovativi come sempre al servizio dei 
nostri soci. Ma per compiere questa 
nuova impresa sono fermamente con-
vinto che, oltre a tenere alta la nostra 
bandiera, dobbiamo ritrovare le nostre 
motivazioni più vere e forti, attingendo 
alle stesse radici della nostra storia. Spi-
rito di solidarietà, compattezza e comu-
nione d’intenti, e mettere sempre al 
centro il bene comune (U.DI.AL.) ed 
operare negli esclusivi interessi dei pro-
pri soci. È questa la nostra forza, alla 
quale vorremmo dare lustro ancora di 
più nel 2020, è questa la ferma volontà 
sulla quale punteremo per fare una nuo-
va rivoluzione a favore dei nostri soci e 
per dare un’ulteriore segnale a tutta la 
categoria. In conclusione, voglio ringra-
ziare i soci fondatori tutti, nessun esclu-
so: senza di loro che ebbero il coraggio 
e la fiducia di avviare questo progetto, 
non staremmo certo qui a parlare dei 
nostri vent’anni. A tutti loro va il mio 
personale grazie di cuore insieme a tutti 
i soci di oggi. Colgo l’occasione poi, da 
parte mia e di tutto lo staff del Consor-
zio, per fare gli auguri più sentiti a voi 
tutti, con l’auspicio che U.DI.AL., la 
nostra U.DI.AL., possa essere sempre 
quella stella lucente che ci guida nel 
cammino».

antonio argentieri
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3-10 ottobre 2019, 
Budapest, Vienna e 
Bratislava. Un altro 
grande viaggio 
entra nella storia
di U.DI.AL.
È stato anche questo un gran bel viag-
gio, vissuto con grande partecipazione 
e soddisfazione da parte degli ospiti.
323 persone, fra soci e manager dell’in-
dustria, che hanno avuto modo di vive-
re, socializzare fra di loro e godere di 
luoghi meravigliosi visitando due fra le 
più belle capitali europee: Budapest e 
Vienna, entrambe bagnate dal Danubio.
Splendide città simbolo di quello che 
un tempo era il grande impero Austro-
Ungarico, colorate, ricche di storia e 
cultura, con quel loro fascino che è 
stato molto apprezzato dal grande grup-
po U.DI.AL.. Partiti da ben 5 aeroporti 
italiani, come prima tappa, tutti i nostri 
si sono ritrovati nella bellissima Buda-

pest, con Buda da una parte e Pest 
dall’altra del grande Danubio. Ad acco-
gliere gli ospiti il Danubius Flamenco
un hotel in stile liberty con camere 
confortevoli e un bel panorama su Buda 
Hills. I partecipanti hanno avuto modo 
di visitare le zone più chic della capita-
le ungherese, dalle famose terme, alla 
Basilica di Santo Stefano, il centro com-
merciale Arena Plaza e il Grande Mer-
cato Coperto. Molto apprezzata l’escur-
sione sul Danubio in battello con le 
bandiere giallo-blù dell’U.DI.AL. che 
garrivano al vento dell’est.
Che dire: decisamente affascinante la 
capitale ungherese con i suoi monu-
menti, i palazzi d’epoca e le ampie 
piazze che danno subito la sensazione 
fisica di una grande capitale, con una 
signorilità e un’imponenza da città pro-
tagonista della storia. Il giorno 5 ottobre 
il gruppo ha poi raggiunto Vienna, l’al-
tra perla di questo viaggio.
Una città che ha fatto la storia dell’Eu-
ropa e che oggi è in cima alle classifi-
che della vivibilità.

Il viaggio è stato organizzato da

Foto a cura di Damiano LONGO
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In effetti Vienna è molto bella, tantissi-
mo verde (tenuto meravigliosamente) 
grandi viali e poche auto per una città 
di quasi due milioni di abitanti, in alter-
nativa mezzi pubblici e tante bici. Ma al 
di là di tutto, anzi prima di tutto, Vienna 
è Vienna per il suo patrimonio artistico 
e intellettuale unico, formatosi grazie 
all’influenza di personalità come Mo-
zart, Beethoven e Sigmunt Freud, che 
vissero nella città. Ma Vienna è anche 
famosa per i suoi palazzi imperiali e i 
musei d’arte, come il museo del Belve-
dere dove è possibile ammirare alcune 
delle opera più affascianti di Gustav 
Klimt. E, comunque, fra una visita e 
un’escursione le giornate a Vienna sono 
volate in un baleno (come tutti i mo-
menti belli, del resto). Nella capitale 
austriaca si è potuto ammirare l’Abba-
zia di Klosterneuburg, un imponente 
complesso che sorge su una collina si-
tuata sulle rive del Danubio, il Palazzo 
Imperiale di Schönnbrünn con i suoi 
giardini storici. Non sono mancate le 
visite al famoso Prater con il suo parco 
di divertimento dove molti ospiti U.DI.
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AL. sono andati a “tutta birra”, infatti, 
proprio in quei giorni si festeggiava un 
Oktober Fest tutto viennese. Inoltre, 
particolarità di questo viaggio itineran-
te, ogni giorno a pranzo e a cena si so-
stava in un ristorante diverso a gustare 
la cucina austriaca, in uno di questi 
grande divertimento è stato vissuto al 
Marchfelderhof, un locale famosissimo 
e assolutamente unico, dove il gruppo 
U.DI.AL. è entrato in pompa magna con 
un simbolico e simpatico taglio di na-
stro. Bellissima la location con arredi 
d’epoca che richiamavano i fasti 
dell’Austria Imperiale e immancabili 
musiche, dal valzer alla polka, tutti de-
bitamente firmati Strauss. Negli ultimi 
giorni un gruppo di soci ha fatto un 
salto anche nella vicina  Bratislava, (me-
no di 80 Km) capitale della Slovacchia, 
sicché, parecchi, hanno potuto dire di 
aver toccato, in questo viaggio, ben tre 
capitali europee. Non male. Come ogni 
anno la serata clou è stata quella della 
cena di gala, tenutasi il 6 ottobre presso 
il rinomato Event Hotel Pyramide. Ad 
accogliere gli ospiti un quartetto d’ar-
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chi, bravissimi allievi della celebre Phi-
lamornica di Vienna (quella del concer-
to di Capodanno) e ballerini di Valzer in 
costume. Immancabile, al taglio di torta 
e brindisi finale, la Radetzky March do-
ve, al ritmo delle battute si è tagliata la 
torta e brindato tutti insieme a quelli 
che sono gli storici valori che uniscono 
questo gruppo: fiducia e amicizia, sen-
timenti unici che animano da sempre 
questo consorzio, ancora una volta vis-
suti in questo viaggio nelle due fra le 
più belle capitali europee.

Perfetta 
organizzazione e 
fruttuosa 
partecipazione
Non era semplice coordinare e accon-
tentare al meglio oltre 300 partecipanti 
provenienti da ogni parte d’Italia.
Lo staff U.DI.AL., è stato come al solito 
impeccabile, sicché anche questo viag-
gio si è concluso con un bilancio deci-



17

N
ew

s d
al

 m
on

do
 U

.D
I.A

L.
U

D
IA

LI
TO

samente positivo. Molto apprezzato an-
che il lavoro svolto dall’agenzia OT 
Travel di Bari. Tutto è andato per il me-
glio, con tanto relax, divertimento ma 
anche lavoro. Non sono mancati, infat-
ti, tutta una serie di contatti e confronti 
fra i manager dell’industria presenti e i 
soci distributori. Il tutto è avvenuto in-
formalmente, in pieno relax, condizio-
ne ottimale per avviare contatti e, di 
conseguenza, business.

Il viaggio U.DI.AL., sotto questo punto 
di vista, è sempre stato molto fruttuoso. 
Per l’industria segnaliamo la presenza 
dei manager di: Ca.Vi.Ro. Conserve 
Italia, Ferrarelle, Fonti di Vinadio, 
Monticchio Gaudianello, Heineken 
Italia, Peroni, Cantine Riunite, SI.A.M., 
San Benedetto, Sanpellegrino, Zuegg. 
Oltre a queste aziende un grazie va an-
che a: Bonaventura Maschio, Campa-
ri, Lete, Co.Ge.Di. e Nerea.

si ringrazia
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Conclusi con grande 
successo i corsi di 
formazione 2019. 
Adesso si guarda al 
futuro
Anche per il 2019 i corsi di formazio-
ne del consorzio U.DI.AL., giunti al 
terzo anno consecutivo, hanno regi-
strato un’ottima partecipazione da 
parte dei soci. «Siamo molto soddi-
sfatti di queste attività formative - ha 
ribadito il G.M. di U.DI.AL., Luigi 
Cetrangolo - e delle stesse positive ri-
sposte che ci danno i nostri soci. La 
formazione è un elemento fondamen-
tale per la crescita delle nostre azien-
de, U.DI.AL. ci crede, si impegna e 
sostiene a proprie spese questi specia-
listici corsi». Ben 12 le sessioni imple-
mentate sui due diversi temi impostati 
per questo 2019: “Il commerciale 
4.0”, - tenuto dal professor Raffaele 
Biglietto - e la “Corretta amministra-
zione, analisi dei prezzi di vendita e 
gestione del credito tenuto” - dall’Ing. 
Giuseppe Lovecchio. In queste 12 ses-

sioni svoltesi, fra soci e collaboratori, 
complessivamente è stata sommini-
strata formazione ad oltre 350 
partecipanti. Di seguito le relazioni 
dei due docenti sui corsi 2019 con 
spunti di riflessione sul 2020.

Il corso dal titolo “La corretta ammini-
strazione, analisi dei prezzi di vendita e 
gestione del credito” si è concluso do-
po le ultime due tappe di Roma (lo 
scorso 11 novembre) e Bari (14 novem-
bre). Le precedenti tappe si sono svolte 
ad Oristano (13 aprile), Cefalù (9 mag-
gio), Rende (13 maggio) e Nola (15 
maggio 2019). Un bilancio altamente 
positivo per il forte interesse sull’argo-
mento e la viva interazione dei 
partecipanti. Non si è trattato del solito 
corso, ma di un momento di condivisio-
ne reale di esperienze, che sono state in 
qualche modo “strutturate” attraverso 
l’applicazione concreta, grazie ad un 
programmino in Excel, per misurare la 
redditività dei prodotti e la modifica 
della stessa attraverso diverse opzioni di 
assortimenti. Non sempre è quindi faci-
le ed evidente quantificare gli impatti 
che i cambi di assortimento producono 
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sul conto economico dell’azienda e, 
quindi, sull’utile di fine anno. Ma, gra-
zie alla predisposizione di un bilancio 
preventivo, di una classificazione di 
costi in fissi e variabili, all’analisi del 
punto di pareggio, ed infine alla stima 
dei costi di acquisto ed i prezzi di ven-
dita, è relativamente semplice giungere 
a delle decisioni sensate ed efficaci. 
Tutto ciò  è stato simulato e testato. Le 
giornate hanno avuto un approccio 
molto pratico, svolgendo - insieme ai 
partecipanti - dei casi concreti per la 
definizione di prezzi unitari di vendita 
e prezzi di acquisto, oltre che volumi 
minimi di vendita per coprire almeno 
i costi fissi. Inoltre, sono stati interpre-
tati alcuni indicatori chiave di presta-
zione, quali le rotazioni delle scorte, 
il ritorno sul capitale investito, con-
frontandoli con i valori definiti a bud-
get. Le famiglie di vendita considerate 
a mò di esempio sono state: Acque 
minerali, Birre, Bibite analcoliche, Vi-
ni, Alcolici. I risultati ottenuti sono 
stati espressi, per facilità di lettura, 
anche in termini di colli e bancali. Il 
programmino in Excel è stato quindi 
consegnato ai partecipanti, in modo 
che lo possano utilizzare nella quoti-
dianità, a supporto delle loro decisio-
ni sui volumi dei prodotti da vendere 

ed il relativo assortimento. In seguito è 
stato affrontato l’argomento del recu-
pero del credito.  Tema sempre molto 
vivo, e che può avere diversi modi di 
essere affrontato, tenendo conto degli 
usi locali, delle buone pratiche pre-
ventive (informazioni di bilancio ed 
informali su potenziali clienti, etc), 
delle assicurazioni sul credito, dei 
pagamenti anticipati e, come ultima 
ratio, l’intervento del legale. Ma si è 
anche dato risalto al credito come le-
va di marketing del canale Ho.re.ca., 
se ben utilizzato. Certamente una 
maggiore circolazione di informazio-
ni tra i soci (cosa sostenuta) consenti-
rebbe di prevenire effetti negativi sulla 
gestione del credito. Questo tipo di 
corsi, dal taglio efficace ed estrema-
mente pratico, sono effettivamente 
apprezzati dai partecipanti, e segnano 
un percorso da continuare verso una 
sempre maggiore professionalizzazio-
ne della categoria, per poter sostenere 
la competizione sempre più forte.
È noto che l’attività in azienda diventa 
spesso frenetica, e lascia poco tempo 
a fissare gli obiettivi più importanti da 
raggiungere a medio lungo termine, e 
che poi fanno la vera differenza  sui 
risultati. Pertanto, un argomento pro-
ponibile il prossimo anno potrebbe 
essere la gestione dell’azienda per 
obiettivi: modalità, vantaggi e casi 
applicativi. Argomento che darebbe 
elementi importanti specie ai titolari 
ed ai più stretti collaboratori per tra-
guardare risultati significativi per il 
proprio business nel medio-lungo ter-
mine. La formazione continua, trattata 
in questo modo, diventa un momento 
fondamentale per poter crescere  sia 
personalmente che aziendalmente, ed 

Nelle foto: l’ing. Giuseppe Lovecchio con i corsisti in occasione del corso tenutosi a 
novembre al Novohotel di Roma.
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il dialogo aperto con i soci U.DI.AL., 
franco e concreto, lo dimostra già da 
qualche anno.

Ing. Giuseppe Lovecchio

Nuove opportunità di formazione per il 
2020, perseguire obiettivi fondamenta-
li attraverso il metodo OKR (Objective 
and Key Results), che ha già riscontrato 
notevole successo per far avanzare la 
crescita nelle aziende. Il metodo potrà 
fornire ai partecipanti gli strumenti 
idonei per gestire efficacemente l’a-
zienda per obiettivi, ossia focalizzando 
le energie sulle priorità strategiche che 
garantiscono la continuità e la sosteni-
bilità dell’attività di impresa. Casi ap-
plicativi  ed esercitazioni consentiran-
no di appropriarsi degli strumenti es-
senziali per poter da subito impostare 
questo tipo di gestione. Ecco i principa-

li punti del percorso formativo: L’obiet-
tivo, cosa è e cosa serve per definirlo; 
Come viene misurato il raggiungimento 
dell’obiettivo; I risultati chiave come 
elementi concreti per raggiungere l’o-
biettivo; La verifica continua degli 
avanzamenti verso l’obiettivo; Allinea-
re le attività verso l’obiettivo; Come 
motivare ed organizzare le persone al 
raggiungimento dell’obiettivo; Eserci-
tazione pratica sull’applicazione del 
metodo ad un caso di un distributore.

Si è conclusa la seconda edizione dei 
corsi di marketing e trade marketing 
destinati ai soci del consorzio U.DI.AL. 
ed è tempo di bilanci. Quest’anno il 
tema affrontato è stato quello del Com-
merciale 4.0: l’evoluzione della figura 
del venditore a cui eravamo abituati che 
richiamava alla mente colui che cercava 
con tutti i mezzi a sua disposizione (in 
primis listino e cataloghi) di collocare 
quanti più prodotti nei punti vendita e/o 
di ottenere periodicamente riordini di 
assortimenti generati da una sola do-
manda “Cosa ti mando? Cosa ti serve 
nel punto vendita?” è con molta proba-
bilità tramontata. Oggi il mercato è 
cambiato e con esso i bisogni dei clien-
ti e soprattutto l’evoluzione tecnologica 
ha inciso profondamente nell’ultimo 
decennio nelle dinamiche di approvvi-
gionamento e vendita. A tal proposito 
nell’ambito dei corsi da me tenuti per 
U.DI.AL. nell’ambito del progetto Uni-
versità dell’Ho.Re.Ca. si è parlato nel 
corso del 2019 di Commerciale 4.0, un 
addetto commerciale che utilizza sem-
pre più spesso dispositivi elettronici, ha 
dimestichezza con l’uso di internet ed 
app e che sfrutta l’attività di vendita at-
traverso i social network. Stando ai ri-

Nelle foto: l’ing. Giuseppe Lovecchio con i corsisti in occasione del corso tenutosi a 
novembre al Parco dei Principi di Bari.
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Hubspot, quando i venditori decidono 
di ricorrere ai social, il tasso di successo 
e la misura degli affari aumentano ri-
spettivamente del 5% e del 35%. E non 
è tutto. Un recente sondaggio sulle abi-
tudini degli acquirenti B2B ha dimostra-
to che la maggior parte dei manager 
aziendali utilizza i social a fini commer-
ciali. Più nel dettaglio, ben l’83% dei 
manager che scelgono un fornitore per 
conto delle proprie aziende, utilizza i 
social network nel processo decisiona-
le. E circa il 92% di questi ammette di 
essere stato influenzato dai social alme-
no per un acquisto dell’anno passato. 
Insomma, Facebook e altri social net-
work hanno un impatto forte sul reparto 
vendite. Ecco allora qualche consiglio 
utile emerso negli incontri formativi te-
nutisi con i rappresentanti commerciali 
che ci auguriamo possano far aumenta-
re le vendite attraverso i social.

1. Far crescere la notorietà del mar-
chio dell’azienda grossista/distri-
butrice - Come è noto, i consuma-
tori amano fare acquisti da persone 
che conoscono, stimano e di cui si 
fidano. Costruire un marchio forte 
significa anche far valere questi tre 
fattori fondamentali. Una recente 
ricerca ha riportato che ben l’82% 
degli acquirenti B2B ha dichiarato 
che le proprie decisioni sono state 
influenzate dai contenuti condivisi 
sui social dai venditori stessi. L’at-
tenta condivisione di post su Face-
book e Instagram è lo strumento 
con cui un’azienda può mettere in 
evidenza la propria personalità ed i 
propri punti di forza. Il contenuto 
che un venditore condivide può 

essere “di proprietà” - ossia redatto 
all’interno dell’impresa - oppure 
può essere ricondiviso da una fonte 
credibile. In questo caso, sarebbe 
bene accompagnare il post con un 
breve commento, così da aggiunge-
re valore al contenuto e guadagnar-
si la fiducia del pubblico.

2. Partecipare alle conversazioni 
più rilevanti - L’interazione di un 

Nelle foto: il prof. Raffaele Biglietto durante il corso tenutosi a Cefalù,
per i soci della Sicilia.



34

N
ew

s d
al

 m
on

do
 U

.D
I.A

L.
U

D
IA

LI
TO venditore sui social dovrebbe passa-

re dai propri post a quelli condivisi 
dagli altri utenti (o venditori, che dir 
si voglia). I responsabili delle deci-
sioni B2B sono infatti più propensi 
ad impegnarsi con un venditore che 
dimostra nuove conoscenze al loro 
riguardo. Diventa importante cerca-
re con attenzione le conversazioni a 
cui partecipare, considerando come 
si possa aggiungere alla discussione 
un qualche valore, incrementando 
al tempo stesso la notorietà dell’a-
zienda. Ecco allora dove trovare 
conversazioni a cui partecipare e in 
cui farsi notare:

• Gruppi di Facebook e LinkedIn, un 
ottimo “luogo” dove trovare colleghi 
(attuali e potenziali) che non sono 
ancora connessioni a tutti gli effetti;

• Hashtag pertinenti, ossia relativi ai 
vostri prodotti o al vostro settore. 
Cercandoli, avrete modo di trovare 
conversazioni e post riguardo ad 
argomenti ad essi correlati;

• Influencers, che vi permetteranno 
di sfruttare la propria visibilità sui 
social media, portando così il vo-
stro brand all’attenzione di un mag-
gior numero di utenti. Nel caso del 
mondo food&beverage possono es-
sere pizzaioli, chef, barman, gestori 
di locali alla moda.

3. Vendere attraverso i social - Gli 
esperti di vendita sui social sosten-
gono che gli strumenti di ricerca di 
LinkedIn siano davvero il “fiore 
all’occhiello” della piattaforma. 
Nella sua versione gratuita, il social 
offre la possibilità di cercare parole 
chiave e termini specifici di un set-
tore, e di identificare tre potenziali 

clienti per ogni post: l’editore, gli 
utenti a cui piace il post e quelli che 
lo commentano. E non solo. Fare 
una ricerca all’interno dei contatti 
dei vostri contatti di primo grado 
può essere una buona soluzione 
per trovare potenziali clienti: anzi-
ché inviare e-mail informali, i re-
sponsabili delle vendite potrebbero 
chiedere ai propri contatti di pre-
sentare la vostra azienda alle pro-
prie connessioni. Fare attenzione a 
chi ha ha visto i profili dei vendito-
ri, ed anche a chi ha commentato i 
loro post, è un altro modo per con-
durre un’attività di prospezione at-
traverso i social.

4. Costruire una rete di contatti uti-
li e una buona credibilità - Linke-
dIn è il Rolodex dei nostri giorni. 
Ricordate quello schedario degli 
anni Novanta, dove venivano con-
servati tutti i biglietti da visita che 
rappresentavano importanti contatti 
per un’azienda? Bene, ora è stato 
chiaramente sostituito da un social. 
Se vi state approcciando per la pri-
ma volta all’attività di vendita attra-
verso i social e alla presenza su 
LinkedIn, allora vi consigliamo di 
cominciare a costruire una vostra 
rete di contatti, partendo subito dal-
le persone che già conoscete nella 
vita reale. E poi ampliandola a vo-
stro piacimento. Una volta costruito 
il proprio profilo, i venditori do-
vrebbero identificare al massimo 
due persone a cui inviare una ri-
chiesta di contatto ogni giorno. Ri-
cordatevi che gli inviti dovrebbero 
essere personalizzati, con riferi-
menti a come avete trovato questi 
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ressi che voi avete in comune.

5. Attivare e generare contatti - Ge-
nerare contatti è la vera parte im-
portante di un’attività di vendita at-
traverso i social. Per quanto possa 
essere interessante costruire un pro-
prio network e generare interesse 
sui post condivisi, generare contatti 
è l’attività che davvero può produr-
re un ritorno sugli investimenti rea-
le e misurabile. Altra cosa da fare è 
incoraggiare i vostri rappresentanti 
commerciali a connettersi con i 
vostri contatti ed interagire con loro 
regolarmente e periodicamente: la 
semplice azione di apprezzare il 
post di un potenziale cliente creerà 
un’impressione positiva, e ancora 
di più se verrà condivisa una rispo-
sta. Inviare un messaggio con un 
contenuto che possa avvantaggiare 
l’acquirente nel processo di vendita 
è un ottimo modo per coltivare i 
contatti recenti e mantenervi nel 
radar dell’acquirente.

6. Pianificare e programmare i post 
- Pianificare la pubblicazione dei 
contenuti sui social è un’attività 
piuttosto fondamentale. I venditori 
dovrebbero quindi stilare un pro-
gramma ben specifico ed attenersi 
ad esso nei minimi dettagli. Dedi-
cando un tot di tempo ogni settima-
na per curare i contenuti e scrivere i 
testi, vi troverete pronti per le inter-
ruzioni di lavoro. Nella vostra piani-
ficazione, fate attenzione a condivi-
dere contenuti che i vostri potenzia-
li clienti potrebbero trovare di valo-
re – suggerimenti, trucchi, domande 

frequenti e retroscena – oppure a 
mettere in evidenza la brillante te-
stimonianza di un cliente.

7. Monitorare i risultati - Anzitutto, 
bisogna chiarire che raccogliere da-
ti relativi alle diverse tipologie di 
vendita attraverso i social vi per-
metterà di capire quali sono le più 
efficaci. In particolare, i venditori di 
successo cercano di rispondere a 
domande di questo tipo:

• C’è un particolare stile di testo o 
contenuto che sta andando meglio 
degli altri?

• A che ora i post generano maggiori 
interazioni?

• Gli utenti di LinkedIn sono più ri-
cettivi?
Bene, valutate voi cosa sta andando 
e cosa no, e poi cercate di adattare 
il vostro lavoro per ottenere i risul-
tati migliori. Da quello che ho potu-
to riscontrare negli incontri formati-
vi di quest’anno il marketing e le 
vendite sono in continua evoluzio-
ne, ed è opportuno restare sempre 
aggiornati! La missione per il pros-
simo anno sarà quella di mettere a 
frutto le conoscenze sin qui acqui-
site e di trasformare le vendite in 
una relazione commerciale viva in 
grado anche di saper tenere a bada 
i fenomeni di cambiamento e di 
utilizzare i dati qualitativi e quanti-
tativi provenienti dal mercato. L’o-
biettivo è quello di rendere i mana-
ger e i venditori U.DI.AL. professio-
nisti in grado di saper gestire le in-
novazioni e il cambiamento per 
crescere e svilupparsi sempre più.

Prof. Raffaele Biglietto



zzzzzzzzzz
zzzzzzzz

zzzzzzzzzz

37

N
ew

s d
al

 m
on

do
 U

.D
I.A

L.
U

D
IA

LI
TO



O
pi

ni
on

i, 
co

ns
id

er
az

io
ni

, s
pu

nt
i e

 id
ee

LA
 V

O
CE

 D
EI

 S
O

CI

38

Il consorzio U.DI.AL., con i 
suoi soci, è presente anche nella 

Capitale: un grande mercato dove 
il grossista trova ancora spazio e ven-
dite nella distribuzione presso 
supermercati e negozi alimentari, co-
sì come ci racconta in questa intervi-
sta Marco Rossi, fondatore e titolare 
della RM BEVANDE che distribuisce 
in tutta l’area Roma Est.
Partendo dalla sua sede di Guidonia 
di Montecelio, copre tutta la zona Ti-
burtina, da Tivoli e Villa Adriana per 
giungere fino a Tor Sapienza, Tor Cer-
vara e l’area di San Basilio. 

Ecco quanto ci dice Marco: «Opero in 
questo settore da 25 anni, un’azienda 
che ho fondato mettendo a frutto le mie 

precedenti esperienze lavorative, sono 
infatti stato per diverso tempo agente 
rappresentante di Partesa dove ho avuto 
modo di approfondire la conoscenza di 
ogni categoria dei beverage. In seguito 
avevo desiderio di mettere a frutto que-
sto lavoro e ho quindi fondato la RM 
Bevande. Sin dall’inizio ho trovato subi-
to un interessante sbocco di lavoro nella 
fornitura di beverage direttamente a 
piccoli supermercati indipendenti, ne-
gozi alimentari di prossimità, frutterie, 
panifici etc. Roma, nonostante sia una 
metropoli, conserva ancora questo ge-
nere di mercato di prossimità. Un mer-
cato dove gli operatori hanno bisogno 
di un grossista che possa fare consegne 
veloci, la RM consegna nelle 24 ore, e 
soprattutto tarate su misura per le esi-
genze di questi negozi, considerando 
anche i sempre più esigui spazi per i 
depositi. Oltre ai negozi alimentari, che 
rappresenta la fetta più importante del 
mio lavoro, abbiamo anche un discreto 
mercato nell’Ho.Re.Ca., ristoranti dove 
operiamo anche con il vuoto a rendere.  
Un’altra parte di business lo ricavo con 
le  consegne a domicilio privato. È un 
lavoro molto faticoso, devo ammetterlo, 
ma che comunque non crea particolari 
problemi, ho educato i miei clienti al 
pagamento allo scarico, quindi gestisco 
abbastanza bene il credito. Anche le 
difficoltà della concorrenza sono abba-
stanza contenute, i famosi negozi Ban-
gladesh con il loro indotto distributivo, 
nonostante praticano prezzi più bassi, 
non interferiscono molto, la mia cliente-
la è abbastanza fidelizzata, del resto 25 
anni al loro servizio, giorno dopo giorno 

Il consorzio U.DI.AL., con i 
suoi soci, è presente anche nella 

Capitale: un grande mercato dove 
il grossista trova ancora spazio e ven-
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hanno creato e consolidato una rete di 
collaborazione che conserva la sua va-
lenza nonostante il periodo storico che 
stiamo vivendo dal punto di vista eco-
nomico non sia dei migliori. Distribuire 
su Roma è da un lato molto complicato, 
il traffico nella capitale è davvero tanto, 
ma ovviamente ci sono anche tanti van-
taggi: il bacino di utenza su cui possia-
mo contare è considerevole, opportuni-
tà che la mia azienda coglie appieno 
ponendo sul piatto tre distinti e partico-
lari vantaggi.
1) Convenienza: riusciamo a fare una 
politica commerciale molto aggressiva 
anche grazie alla consolidata partner-ship 
con le aziende di produzione (operiamo 
con i più importanti brand nazionali).
2) Logistica: abbiamo un servizio conse-
gne rapido ed efficace (il mio gruppo di 
lavoro fra magazzinieri, agenti e conse-
gnatari è composto da oltre 20 persone). 
E poi 3) Qualità: i nostri depositi sono 
tenuti a regola d’arte per una perfetta 
conservazione del prodotto, prestiamo 
grande attenzione ai lotti di produzio-
ne, tutto deve essere sotto controllo per 
garantire il meglio ai nostri clienti, la 
fedeltà si conquista anche con queste 
armi. Per il futuro sono e resto ottimista, 
qualche preoccupazione mi giunge pe-

rò nell’appren-
dere di questa 
tassa sulla plasti-
ca che i nostri 
politici vorrebbe-
ro imporre. Sa-
rebbe certamen-
te un contraccol-
po per i fardelli 
di acqua minera-
le e bibite in PET, 
mi chiedo che 
senso ha tassare 
quando invece 
dovrebbe incen-
tivare il riciclo, investire sull’educazione 
del consumatore che deve rispettare 
l’ambiente in cui vive, insomma pre-
miare i comportamenti virtuosi piutto-
sto che punire indiscriminatamente. Per 
quanto mi riguarda sono pronto (cosi 
come immagino tanti miei colleghi) a 
mettere a disposizione la mia compe-
tenza logistica, parte del mio deposito 
per accentrare una raccolta di plastica 
dai miei clienti, compattarla e indiriz-
zarla al riciclo. Sarebbe un ottimo mo-
do per dare una mano alla soluzione 
del problema, una buona pratica che 
però deve essere favorita e incentivata e 
non certo punita».
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I prodotti a marchio 
UDUE - dalle birre agli 
spirits - sono stati voluti 
e pensati per offrire ai 
soci trattanti una gamma 
di prodotti esclusivi ed
essere una potente leva 
di marketing e
commerciale nelle mani 
del distributore che,
rafforzando la propria 
immagine nei confronti 
dei clienti, migliora il 
rapporto di fedeltà con 
questi ultimi.

Esclusività
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Il drink si esibisce 
ancora una volta!
30 ottobre 2019, il meglio del 
beverage, le masterclass con drink 
innovativi e i cocktail più esclusivi. Il 
tutto è andato nuovamente in scena 
nella seconda edizione di Drink Exhi-
bit, un esclusivo evento organizzato 
per i soci U.DI.AL. della Puglia e i 
loro clienti.

L’evento si è tenuto a Monopoli (Bari) 
presso l’aula Ristoprof, uno spazio 
super attrezzato per incontri B2B, di-
mostrazioni e degustazioni. Sul palco 

del Drink Exhibit, con le loro creazio-
ni e i loro interessanti speech formati-
vi, si sono succeduti diversi barten-
ders. Ha aperto le Masterclass Carlo 
Schiattarella, brand ambassador di 
Toschi, che ha presentato gli esclusivi 
drink TikiTaka. Poi è stato il turno di 
Alex Renna che ha presentato e mixa-
to, coadiuvato da Giammaria Ambro-
si - direttore vendite di Cedral Tassoni 
- le specialità della storica casa di 
Cernobbio. Molto apprezzata anche 
l’azienda Caviro che ha presentato la 
nuova linea Pink Sheep, un prodotto 
dal packaging davvero innovativo e 
con la qualità di un’azienda come 
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Caviro. La presentazione è stata curata da Fabio Ma-
iani direttore vendite. Molto apprezzate anche le 
proposte delle altre aziende presenti come la Birra 
5.2, brand esclusivo del consorzio U.DI.AL., insieme 
a tutta la gamma di spirits firmati UDUE, ove spicca-
va il celebre Amaro Venere. L’azienda Cooperlat
con il brand Trevalli ha invece presentato “Il buon-
giorno con Hoplà, la colazione 100% vegetale”, un 
prodotto che sposa e va incontro alle nuove tenden-
ze salutistiche dei consumatori. Presente per l’azien-
da Massimo Nicolosi, responsabile commerciale 
Area Nielsen 4. La Tecnoblend di Matera, con il pa-
stry chef Stefano l’Abbate, ha presentato invece inte-
ressanti preparazioni di dessert innovativi. Il parterre 
dei produttori presenti è stato completato da Acqua 
Lete, con i brand Lete e Sorgesana, presente per l’A-
zienda Andrea Faralla. La pausa pranzo è stata cura-
ta da Italmill con la favolosa Scrocchiarella Frozen
che gli ospiti hanno potuto gustare in tante deliziose 
farciture. Il supporto tecnico e le attrezzature neces-
sarie è stato garantito da AV Baking.
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Il “Reso Merce” e 
l’emissione del 
documento 
commerciale
Con uno specifico intervento l’Agenzia 
delle Entrate ha evidenziato che le indi-
cazioni fornite in passato per la gestio-
ne del “reso merce” nell’ambito del 
commercio al dettaglio trovano appli-
cazione anche dopo l’introduzione 
dell’utilizzo dei registratori telematici.

Conseguentemente, dalla “pratica di 
reso” deve essere possibile ricostruire 
l’intero iter dell’operazione, con la mes-
sa a disposizione, tra l’altro, di “tutti gli 
elementi che servono a correlare la re-
stituzione del bene ai documenti pro-
banti l’acquisto originario”.
Al ricorrere di tale evento, il registratore 
telematico prevede il rilascio di uno 
specifico documento riportante la dici-
tura “Documento commerciale emesso 
per RESO MERCE”, nel quale è necessa-

rio richiamare il documento “origina-
rio” precedentemente emesso.
Normativamente, l’evento “reso merce” 
con conseguente recupero della relativa 
IVA è espressamente previsto soltanto 
per le cessioni documentate con l’emis-
sione di una fattura.
Solo in tale ipotesi, infatti, l’art. 26, DPR 
n. 633/72 consente l’emissione di una 
“nota di credito” a rettifica della fattura 
originariamente emessa.
Già da tempo, l’Agenzia, attraverso spe-
cifici interventi, ha comunque ammesso 
il recupero dell’IVA relativamente al 

“reso merce” anche nell’ambito del 
commercio al minuto dove l’operazio-
ne è certificata da scontrino/ricevuta fi-
scale. Nell’ambito delle vendite al det-
taglio, la restituzione della merce da 
parte dell’acquirente, a seconda delle 
specifiche condizioni contrattuali, può 
comportare:
• il rimborso in denaro del prezzo 

pagato (formula “soddisfatti o rim-
borsati”);

• la sostituzione del bene acquistato 

a cura di Studio Giordano
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con beni dello stesso tipo o con al-
tri beni (di valore uguale, superiore 
o inferiore);

• la sostituzione del bene acquistato 
con un buono acquisto da utilizza-
re successivamente.

Ciò in base alla disciplina contenuta nel 
DM 23.03.83, modificato dal DM 
30.03.92, secondo la quale nello scontri-
no possono essere evidenziati “eventuali 
rimborsi per sostituzioni di vendite”.

RESO MERCE CON RIMBORSO IN 
DENARO DEL PREZZO PAGATO
In caso di gestione del “reso merce” con 
rimborso in denaro del prezzo pagato, è 
previsto che il commerciante emetta 
uno scontrino con la causale “rimborso 
per restituzione vendita” da evidenziare 
separatamente in sede di chiusura gior-
naliera del registratore di cassa al fine di 
poterlo scomputare in diminuzione nel 
registro dei corrispettivi.
In merito, nelle Risoluzioni 05.12.2003, 
n. 219/E, 07.04.2005, n. 45/E e 
07.05.2007, n. 86/E l’Agenzia ha riba-
dito che l’iter da adottare a fronte di una 
“pratica di reso” deve essere tale da 
permettere all’Amministrazione finan-
ziaria di “ricostruire la vicenda della 
singola operazione economica”.
A tal fine:
• Lo scontrino fiscale emesso al mo-

mento della restituzione della mer-
ce deve essere collegato e collega-
bile allo scontrino rilasciato al mo-
mento della vendita originaria;

• Si deve avere certezza dell’opera-
zione di reso.

• Nelle citate Risoluzioni è inoltre 
evidenziato che la procedura per il 
“reso merce” può essere considera-
ta idonea nel momento in cui:

• “Offre idonee garanzie sulla certez-
za dell’operazione di reso, atteso 
che è dato individuare ... tutti gli 
elementi che servono a correlare la 
restituzione del bene ai documenti 
probanti l’acquisto originario”;

• Con riferimento alle vendite certifi-
cate con scontrino, oltre all’emissio-
ne dello scontrino con la causale 
“rimborso per reso merce”, è presen-
te lo scontrino attestante l’originaria 
cessione del bene oggetto del reso.

Nella prassi sopra richiamata l’Agenzia 
ha altresì precisato che:
• Non è possibile procedere al rim-

borso del prezzo qualora il cliente 
sia sprovvisto dello scontrino di 
acquisto originario. La mancanza 
dello scontrino, infatti, “non con-
sente... di risalire al come, dove e 
quando dell’operazione originaria 
di vendita oggetto di rettifica e, per-
tanto, potrebbe rendere impossibile 
accertare se, a fronte di una varia-
zione in diminuzione, esista un ac-
quisto regolarmente documentato 
con scontrino fiscale”;

• È necessario che la procedura di 
rimborso e, quindi, anche la garan-
zia concessa alla clientela, sia cir-
coscritta entro un periodo di tempo 
limitato, in considerazione del fatto 
che “una rettifica senza limiti tem-
porali di un’operazione di acquisto 
certificata con scontrino fiscale an-
drebbe a ledere l’esigenza di cer-
tezza e trasparenza nei rapporti tra 
contribuente e fisco”.

RESO MERCE CON SOSTITUZIONE 
DEL BENE (RESO) CON ALTRI BENI
In caso di sostituzione del bene (reso) 
con altri beni, l’Agenzia delle Entrate 
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nella Risoluzione 05.10.2001, n. 154/E 
ha ammesso, ai sensi dell’art. 8, DM 
30.03.92, di sottrarre il prezzo del bene 
sostituito dal corrispettivo indicato nello 
scontrino emesso per il nuovo acquisto, 
evidenziando l’importo relativo al bene 
sostituito alla voce “rimborso per resti-
tuzione merce venduta”.
Come sopra evidenziato, la causale uti-
lizzata comporta che l’operazione sia 
da considerare di segno negativo in se-
de di annotazione nel registro dei corri-
spettivi. Al fine di garantire che non sia 
pregiudicato l’ammontare dell’imposta 
dovuta all’Erario in relazione all’opera-
zione di sostituzione dei beni, è richie-
sto che l’aliquota del bene acquistato in 
sostituzione sia la medesima di quella 
del bene reso. Tale procedura non com-
porta invece alcun problema per i com-
mercianti che utilizzano la ventilazione 
di cui all’art. 24, DPR n. 633/72 (i cor-
rispettivi sono annotati senza distinzio-
ne di aliquota). Inoltre, per poter docu-
mentare l’operazione in sede di control-
lo da parte dell’Amministrazione finan-
ziaria, è necessario che il negoziante 
conservi, anche in fotocopia, unitamen-
te allo scontrino di chiusura del giorno 
nel quale è eseguita la sostituzione del 
bene acquistato, lo scontrino emesso 
per il bene oggetto di restituzione.

RESO MERCE CON RILASCIO DI 
UN BUONO ACQUISTO
In alternativa, al momento della restitu-
zione del bene oggetto di reso, il detta-
gliante può rilasciare al cliente un buo-
no acquisto, che attesta l’importo utiliz-
zabile per un futuro acquisto. Detto 
buono deve riportare anche l’aliquota 
IVA applicata alla cessione.
In tal caso è necessario tener presente la 

normativa riguardante il trattamento dei 
c.d. “voucher” in vigore dall’01.01.2019 
che, al fine di definire il trattamento IVA 
dei “buoni-corrispettivo”, differenzia tra 
“buoni monouso” e “buoni multiuso” in 
base alle seguenti definizioni:
In merito si rammenta che tale differen-
ziazione comporta che in presenza di:
• Buono-corrispettivo monouso, la 

relativa cessione/prestazione può 
essere tassata al momento della sua 
emissione. In altre parole, la cono-
scenza “sin dall’origine” delle in-
formazioni dell’operazione (in par-
ticolare l’aliquota IVA applicabile) 
consente di applicare già all’emis-
sione del buono il trattamento IVA 
alla cessione/prestazione a cui il 
buono dà diritto.Il suo trasferimen-
to, quindi, costituisce effettuazione 
della cessione/prestazione a cui il 
buono dà diritto con conseguente 
assoggettamento ad IVA;

• Buono-corrispettivo multiuso, la 
relativa cessione/prestazione è tas-
sata nel momento dell’utilizzo del-
lo stesso. La non conoscenza all’at-
to dell’emissione del buono delle 
informazioni dell’operazione non 
consente di applicare “anticipata-
mente” l’IVA.

Ne consegue che il trasferimento del 
buono precedente all’accettazione dello 
stesso come corrispettivo della cessione/
prestazione non costituisce effettuazio-
ne della cessione/prestazione con con-
seguente non assoggettamento ad IVA.
Con il Principio di diritto 01.08.2019, 
n. 21 l’Agenzia delle Entrate ha specifi-
cato che le indicazioni fornite in passa-
to (e sopra riepilogate) per la gestione 
del “reso merce” da parte dei commer-
cianti al minuto trovano applicazione 
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anche per i soggetti che hanno adottato/
adotteranno il registratore telematico 
(RT) per l’invio telematico dei corrispet-
tivi all’Agenzia di cui al D. Lgs. n. 
127/2015.
In particolare, l’Agenzia ribadisce che 
dalla procedura di reso, dovendo forni-
re tutti gli elementi utili a correlare la 
restituzione del bene all’acquisto origi-
nario, deve essere possibile desumere:
• Le generalità del soggetto acquiren-

te (si ritiene che tale informazione 
debba essere fornita solo se presen-
te nel documento originario);

• L’ammontare del prezzo rimborsato;
• I dati di riferimento del documento 

rilasciato in occasione della cessio-
ne originaria;

• Il numero di identificazione attribu-
ito alla pratica di reso, da riportare 
su ogni documento emesso per 
certificare il rimborso. A tal fine si 
ritiene utile verificare le procedure 
di compilazione/stampa adottabili 
con il RT in uso, per individuare la 
possibile modalità di esposizione di 
tale riferimento nel documento 

commerciale.
Come previsto dal DM 07.12.2016, con 
il quale il MISE ha definito le caratteri-
stiche ed il contenuto minimo del docu-
mento commerciale, tramite il registra-
tore telematico è possibile emettere un 
documento commerciale per reso mer-
ce che, come richiesto dalla prassi so-
pra richiamata:
• Oltre a riportare la dicitura “DO-

CUMENTO COMMERCIALE emes-
so per RESO MERCE”;

• Deve riportare il documento di rife-
rimento, ossia gli estremi del docu-
mento relativo alla cessione oggetto 
del reso.

Al fine di agevolare tale operazione, il 
RT consente di effettuare la ricerca del 
documento commerciale emesso per la 
cessione originaria (da “rettificare”) nel-
la memoria permanente dello stesso. 
Come desumibile dalle specifiche tec-
niche per la memorizzazione e trasmis-
sione dei corrispettivi, “in caso di ricer-
ca senza successo” i dati di riferimento 
del documento originario vanno inseriti 
manualmente.
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Aggregazioni tra insegne, partnership, nuove centrali d’acquisto:
il Risiko della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) ha visto negli ultimi 

anni una decisa accelerazione, a livello internazionale così come in Italia.

Rivoluzione GDO:
così cambieranno i consumi

Tutto questo è un vero è proprio mosaico ancora tutto 
da costruire, però. La vera sfida per gli operatori del 
settore non si gioca sul piano degli assetti societari, ma 
su quello dei contenuti: le nuove tecnologie, la soste-
nibilità ambientale e sociale, l’italianità dei prodotti, la 
tracciabilità e la trasparenza.
Si gioca sulla capacità delle insegne di instaurare un 
nuovo patto di fiducia con i consumatori, la sfida è 
complessa, perché si fonda su paradigmi radicalmente 

nuovi, dopo che l’avvento dell’e-commerce e le inno-
vazioni tecnologiche hanno scardinato quelli in vigore 
da secoli.
«Il futuro della GDO va immaginato quasi alla Jules 
Verne - sostiene Mario Gasbarrino, Amministratore 
Delegato di Unes -. Anche con qualche azzardo, con 
proposte che potrebbero essere smentite, perché il 
«mass market» come lo abbiamo conosciuto fino a 
ieri non esiste e non esisterà più. Stiamo vivendo un 
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passaggio epocale e, di fronte a trasformazioni di que-
sta portata, le operazioni di razionalizzazione e con-
centrazione rischiano di essere una risposta già vec-
chia. Necessaria, ma non sufficiente».
L’e-commerce, come rileva Nielsen, oggi in Italia rap-
presenta l’1,6% del valore complessivo della GDO 
(che si attesta tra i 100 e i 105 miliardi di euro) ed è 
cresciuto del 27,7% nel primo quadrimestre del 2019. 
La sua diffusione ha spezzato il tradizionale duopolio 
tra industria di marca e distributore.
«I ruoli si stanno mischiando - osserva ancora Gasbar-
rino - i produttori potranno fare i distributori e vicever-
sa. Inoltre, sono comparsi i “pure player” che possono 
fare entrambe le cose». Il tempo entro il quale entro in 
possesso di un bene, infine, diventa la variariabile di-
scriminante nella scelta stessa del prodotto o del retai-
ler. La specializzazione, la distinzione dell’offerta e il 
radicamento sul territorio saranno gli elementi in gra-
do di fare la differenza. Così come l’attenzione alla 
sostenibilità, alla qualità, alla trasparenza e alla sicu-
rezza dei prodotti. Nielsen certifica, ad esempio, che 
dopo il boom nell’alimentare, anche il mondo dei 
prodotti per la cura della casa e della persona benefi-
ciano dell’etichetta “green”, con una crescita del 3,1% 
dei prodotti ecosostenibili e picchi del 24,5% per 
quelli con meno plastica. Mentre registrano un incre-
mento del 4%, a valore, le vendite nei cosiddetti Spe-
cial Drug, le catene specializzate.
I negozi saranno di meno e saranno più piccoli, saran-
no omnicanale e più specializzati, sempre più touch 
point ed esperienziali, sempre più showroom e mono-
marca. «Chi fa un po’ di tutto non resisterà. Vincerà chi 
riuscirà a conquistare la fiducia dei clienti» - sentenzia 
l’AD di Unes. Cambierà il modo stesso di ingaggiarli: 
se da tempo è finita l’epoca di Carosello, ormai è ter-
minata anche quella di Trip Advisor e degli influencer 
perchè gli influencer del futuro si chiamano Alexa e 
usano l’intelligenza artificiale.
Ecco perché la strada delle aggregazioni - inevitabile e 
necessaria in un contesto come quello italiano, carat-
terizzato da un sistema distributivo estremamente 
frammentato, con numerosi operatori regionali molto 

radicati ai loro territori - da sola non basta. Per stare 
bene sul mercato occorre avere una proposta distintiva 
e interessante per il cliente. Il focus è sul prodotto, non 
sulle operazioni societarie.

SCENARI DISTRIBUTIVI
E comunque aggregazioni tra insegne, partnership, 
nuove centrali d’acquisto sono destinate a lasciare il 
segno sul mercato italiano della distribuzione.
«È probabile che si inneschi un effetto-domino con 
ulteriori movimenti da parte degli operatori - ipotizza 
Romolo de Camillis, direttore Retailer services di 
Nielsen Italia -. Del resto credo sia inevitabile andare 
verso uno scenario in cui diminuirà il numero di inse-
gne, ma non mi aspetto l’intervento di qualche gigante 
della distribuzione dall’estero, che comprerà i piccoli 
negozi italiani. Piuttosto, a muoversi saranno le inse-
gne nazionali maggiori, in grado di accorpare quelle 
più piccole o in difficoltà, armonizzare l’offerta e aiu-
tarle nello sviluppo».
Un futuro, dunque, fatto di concentrazione delle inse-
gne, ma sempre in un contesto di imprenditorialità 
diffusa, con molti operatori medio piccoli legati al 
territorio. Anche secondo Marco Pedroni, presidente 
di Coop Italia «non è finita qui: in un contesto distribu-
tivo come quello italiano, fatto di realtà regionali e 
catene associate, un processo di razionalizzazione è 
naturale, spinto dal fatto che il mercato non cresce più. 
Penso che in futuro ci sarà una selezione di operatori». 




