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Innovare puntando 
sempre al meglio

La bella stagione asseta i consumatori  e 
di questo si può certamente essere con-
tenti, ma per chi opera nel settore della 
distribuzione di certo non basta, perché 
quella che stiamo vivendo è un’estate 
piuttosto schizzofrenica, non solo per-
ché il meteo fa improvvise bizze (colpa 
del cambiamento climatico, dicono gli 
esperti), ma perché anche le istituzioni 
ci mettono del loro, come ad esempio 
la Regione Puglia con il suo provvedi-
mento di vietare la vendita di bottigliet-
te in PET lungo le fasce mare.
Divieti, imposizioni, ma anche politi-
che commerciali abbastanza fuori con-
trollo da parte di taluni produttori che, 
nell’ansia di recuperare i primi “diffici-
li” mesi dell’anno, usano politiche com-
merciali d’assalto (e non per tutti) che 
vanno a creare ulteriore confusione sul 
mercato. Insomma, sarà un’estate torri-
da, dove non mancheranno le docce 
fredde. Anche per questo, ormai è chia-
ro, puntare le proprie speranze com-
merciali solo e soltanto sulla bella sta-
gione è un errore imperdonabile.
Come potrete leggere nella lunga inter-
vista al direttore di U.DI.AL. Luigi Ce-

trangolo nelle pagine a seguire, il “cam-
biamento” in atto è un processo ineludi-
bile al quale prestare la massima atten-
zione. Una repentina evoluzione che 

sta trasformando la società e coinvol-
ge anche il mercato dei consumi fo-
od e beverage: cambiano usi e abitu-
dini, mutano i format di vendita.
Un cambiamento che l’operatore 
della filiera, e nello specifico chi si 
occupa di distribuzione, ha il dovere, 
anzi l’obbligo, di prevedere e in 
qualche modo indirizzare. Con la 
consapevolezza, anzi con la certez-
za, che in questo cambiamento vi 

sono ottime opportunità e non solo 
d’estate. 
l mercato Ho.re.ca. è in crescita: auto-
revoli esperti indicano che nel giro di 
qualche anno il giro d’affari che espri-
merà questo mercato supererà i 100 
miliardi di euro, numeri che la dicono 
lunga sulle opportunità che vi sono.
E allora bisogna imparare a leggere que-
sto cambiamento e assecondarlo: solo 
così gli operatori potranno restare com-
petitivi. Un’impellenza che riguarda 
tutti: dall’industria obbligata a trovare 
soluzioni di prodotti e formati dedicati 
al canale, agli esercenti “costretti” a in-
novare e puntare sempre sul migliore 
rapporto qualità-prezzo.
In questa partita, a far meglio, un ruolo 
importante appartiene anche ai distri-
butori i quali devono saper cavalcare le 
difficoltà offrendo senza mezzi termini i 
propri valori aggiunti: assortimenti de-
dicati, capacità di servizio e consulenze 
propositive. Chi riuscirà in questo com-
pito complesso, ma non impossibile, 
potrà anche liberarsi dall’ansia dell’e-
state e, anche se giunge torrida, è sem-
pre meglio per tutti.
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L’Italia invecchia, 
ma la ristorazione 
no, anzi, si fa 
tecnologica
Dai dati dell’ultimo “Rapporto An-
nuale Istat sulla situazione del Pae-
se”, rileviamo che l’Italia sta invec-
chiando: gli over 65 sono in au-
mento. Una tendenza che, secondo 
l’agenzia Moody’s, potrebbe avere 
ripercussioni sul mercato dei con-
sumi extra domestici.

Moody’s, infatti, interpretando le previ-
sioni dell’Istat, ha tratteggiato un futuro 
del mercato Ho.re.ca. poco roseo, so-
stenendo che, se nel 2040 un italiano 
su tre avrà più di 65 anni, ci saranno 
più pensionati e meno forza lavoro e a 

pagare per primi saranno i settori della 
ristorazione e dell’abbigliamento.
Valutazioni sbagliate, lo dice FIPE (Fe-
derazione Italiana Pubblici Esercenti) 
la quale afferma che in Italia cresce il 
numero di persone che sceglie di con-
sumare pasti fuori casa e passare sem-
pre meno tempo davanti ai fornelli. I 
connazionali dedicano solo 37 minuti 
al giorno alla preparazione dei pasti e 
i consumatori della fascia d’età più al-
ta, tra l’altro, sono anche quelli più al-
to spendenti. Secondo Fipe, dunque, 
l’immagine dei ristoranti vuoti descritta 
da Moody’s - perché diventeremo un 
Paese di anziani che resteranno a casa 
(magari davanti alla TV) a mangiare 
una pizza surgelata presa dal discount 
- non sarebbe realistica.
Anche TradeLab, società milanese 
specializzata in ricerche e analisi di 

Il settore della 
ristorazione è oggi 
uno dei più vivaci 

in termini di 
innovazione,

oltre ad essere
un settore 

condizionato 
sempre più dalle 
mode che vede 

una 
diversificazione 
profonda delle 

esigenze di 
consumo.
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mercato, afferma che il settore del  fuo-
ri casa si preannuncia dinamico e per-
sino con margini di crescita, in quanto 
la ristorazione riuscirebbe a rispondere 
in maniera molto veloce alle esigenze 
del mercato. In Italia la domanda di 
mangiare e bere fuori dalle mura do-
mestiche crescerà ancora negli anni, 
legata al fenomeno “dell’esodo dome-
stico”. Ci saranno più donne che lavo-
reranno e i ritmi di lavoro porteranno a 
consumare fuori casa. 

Questa domanda potrà essere soddi-
sfatta in vari modi e vedrà la crescita di 
differenti format. Come ad esempio:
1. La forma del lunch con risparmio 

di tempo, prezzi accessibili e me-
nu improntati ad una dieta sana; 

2. I monomarca, ovvero aziende fo-
od e non food che aprono un 
proprio punto di consumo bran-
dizzato;

3. I locali all’interno dei centri com-
merciali;

4. Per concludere, il Food Delivery il 
crescente fenomeno del cibo por-
tato a domicilio, un classico 
esempio di come il mercato extra-
domestico diventa mercato do-
mestico, anche questo un esem-
pio di contaminazione che il cam-
biamento in atto sta apportando. 

Con buona pace di Moody’s, continue-
rà la tendenza all’incremento della 
spesa per pasti fuori casa nelle diverse 
modalità (colazione, pranzo, cena, 
apericena, ma anche, come dicevamo, 
take away e ordinazioni di piatti con 
consegna a domicilio).
Anche perché, over 65 a parte, il setto-
re della ristorazione è oggi uno dei più 

vivaci in termini di innovazione oltre 
ad essere un settore condizionato sem-
pre più dalle mode che vede una diver-
sificazione profonda delle esigenze di 
consumo: velocità e comodità caratte-
rizzano la richiesta di pasti funzionali, 
soprattutto per il pranzo (sia per chi ha 
esigenza di mangiare fuori casa per 
lavoro, sia per chi si muove per turi-
smo), mentre tipicità, possibilità di so-
cializzare e vivere esperienze marcano 
di più la richiesta dei pasti conviviali.

Occhio alla 
tecnologia, 
all’ambiente e ai 
cibi sani
Nel mercato Ho.re.ca. i social media 
assumeranno sempre maggiore impor-
tanza nella scelta dei consumatori: 
l’offerta dovrà porre sempre maggiore 
attenzione al lato estetico delle proprie 
proposte, curando piatti e pietanze 
veicolabili in modo efficace attraverso 

In Italia cresce il 
numero di persone 

che sceglie di 
consumare pasti 

fuori casa e passare 
sempre meno tempo 
davanti ai fornelli.
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foto e video, esaltando non solo le for-
me e il cromatismo ma anche i sensi.
La tecnologia invaderà sempre più il 
mondo della ristorazione sia perché la 
clientela dimostra di gradirla, sia per-
ché le soluzioni tecnologiche disponi-
bili aiutano a migliorare l’efficacia 
della gestione aziendale: sistemi di or-
dinazioni self service, pagamenti attra-
verso mobile e altre innovazioni cam-
bieranno il modo di proporsi di molte 
aziende del settore.
Aumenterà anche la propensione delle 
persone a prenotare il tavolo attraverso 
internet o app e le imprese del settore 
dovranno attrezzarsi per riuscire a pro-
porsi anche con questa modalità. L’at-
tenzione all’ambiente e le soluzioni a 
basso impatto ambientale saranno va-
lori sempre più riconosciuti come im-
portanti dal consumatore: i ristoratori 
dovranno imparare non solo ad adotta-
re comportamenti responsabili ma an-
che a veicolarli come valori all’interno 
della propria strategia di comunicazio-
ne. A questo si accompagnerà sempre 
più la ricerca di cibi sani e la conse-
guente necessità di informare in modo 
sempre più puntuale e trasparente i 
propri clienti sulla provenienza dei 
prodotti e il loro utilizzo.
Anche il format sarà spesso decisivo 
nelle scelte, soprattutto in quelle delle 
fasce più giovani della popolazione: la 
capacità di creare un ambiente stimo-
lante, creativo e che comunichi la pro-
pria identità contribuirà a decretare il 
successo della proposta.
Continuerà, infine, la crescita dello 
street food, come modalità di consumo 
di prodotti e cibi del territorio in modo 
semplice e poco formale, anche sgan-
ciato dall’idea del basso costo.

La tecnologia 
invaderà sempre 

più il mondo della 
ristorazione sia 

perché la clientela 
dimostra di 
gradirla, sia 

perché le soluzioni 
tecnologiche 

disponibili aiutano 
a migliorare 

l’efficacia della 
gestione 

aziendale.

Ristorazione 
italiana sempre più 
visual
Cresce la presenza su Instagram dei 
ristoranti, con i ristoratori sempre 
più coscienti della sua importanza.
Cresce la richiesta del settore           
Ho.re.ca. di promuoversi attraverso 
il social media più gettonato del mo-
mento: uno strumento riconosciuto 
per presentare la propria immagine, 
la filosofia in cucina, location, atmo-
sfere e raccontare ciò che il cibo di-
venta e rappresenta in quel luogo.
L’esigenza e la richiesta di essere su 
Instagram è condivisa, ma non è al-
trettanto “sentita” la cura dell’imma-
gine stessa spesso, e soprattutto, tra i 
piccoli ristoratori, affidati all’“home 
made”.
I ristoratori non ritraggono pane o 
pasta fatti in casa secondo la ricetta 
di mamma ma la loro identità, pro-
fessionalità e storia, facendo leva su 
sentimenti e curiosità, per attrarre i 
clienti e farli accomodare ai loro ta-
voli.
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Il cambiamento è 
sotto gli occhi di 
tutti ed è indotto 

da un consumatore 
sempre più evoluto 
e molto più attento 
rispetto a qualche 
anno fa, sempre 

molto informato su 
quello che compra 

o ordina.

Intervista al General 
Manager U.DI.AL. 
Luigi Cetrangolo
I cambiamenti in atto sul mercato, un 
futuro difficile e incerto, ma che offre 
delle opportunità, una categoria, 
quella dei distributori, che deve ritro-
varsi e necessariamente rilanciarsi: di 
questo e altro ne parliamo a tutto 
campo, in questa intervista, con Luigi 
Cetrangolo, General Manager del 
Consorzio U.DI.AL.. 

Cetrangolo, lei pone sempre il punto 
sul concetto del “cambiamento” qua-
le fattore caratterizzante di questa 
fase storica, ma come sta cambiando 
il mercato della distribuzione?
R. «Il cambiamento è sotto gli occhi di 
tutti ed è indotto da un consumatore 
sempre più evoluto e molto più attento 
rispetto a qualche anno fa, sempre mol-
to informato su quello che compra o 
ordina. Questo avviene sul mercato 
Ho.re.ca., come anche in quello dei 
consumi domestici».

Parla di consumatore evoluto...
R. «Sì, il mercato si è trasformato, oggi 
anche la massaia si approccia allo scaf-
fale nell’atto dell’acquisto con grande 
attenzione, vi è una cultura diversa, si 
ricerca il meglio al miglior prezzo e l’in-
formazione a cui possiamo attingere in 
“continuo” e in ogni luogo, grazie ad 
internet e alla tecnologia, favorisce e 
implementa comportamenti più 
evoluti...».

Vale anche per il mercato dei consu-
mi Horeca?

R. «Certo, anzi di più, se ad esempio un 
gruppo di amici deve scegliere un risto-
rante dove passare la serata il primo ap-
prodo è su internet, poi quando il consu-
matore ha scelto e si reca in quel locale, 
sa praticamente tutto, anche cosa deve 
ordinare e quanto deve pagare».

Come incide tutto questo lungo la 
filiera, cosa centra la distribuzione in 
tutto questo?
R. «I comportamenti dei consumatori 
incidono sui locali che devono adeguar-
si, di conseguenza ed inevitabilmente, 
sui distributori e sui produttori. Gli atto-
ri della filiera devono imparare a leggere 
questi cambiamenti, ad anticiparli se è 
possibile, ma non è semplice...».
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Cambiare è un 
atto difficile, 
bisogna uscire 
dalla propria 

zona di comfort 
per affrontare 

un qualcosa che 
ancora non si 

riesce a 
catalogare, in 

altri termini, per 
cambiare ci 

vuole coraggio...
Chi non cavalca 
il cambiamento 
lo subisce, e chi 
lo subisce perde.

Cosa intende dire?
R. «Voglio dire che cambiare è un atto 
difficile, bisogna mettere in discussione 
le proprie convinzioni, uscire dalla pro-
pria zona di comfort, affrontare un qual-
cosa che ancora non si riesce a catalo-
gare, in altri termini, per cambiare ci 
vuole coraggio... ma cambiare è neces-
sario. Chi non cavalca il cambiamento 
lo subisce, e chi lo subisce perde».

Come sta cambiando il mercato della 
distribuzione e nello specifico il di-
stributore?
R. «La situazione non è molto buona, 
tanti depositi sono in difficoltà e pensa-
no di chiudere. I cambiamenti in atto 
impongono di agire con una più alta 
professionalità, maggiori competenze, 
assortimenti adeguati alle esigenze di 
questo nuovo consumatore sempre alla 
ricerca di novità».

E l’industria, in tutto questo, è fuori 
discussione?
R. «Per nulla, è assolutamente in discus-
sione ed è parte in causa, deve accom-
pagnare questi cambiamenti consoli-
dando la partner-ship con la distribuzio-
ne. Deve capire che un distributore 
evoluto e capace, fa anche gli interessi 
dei produttori, deve calarsi più nella re-
altà del mercato, anzi, dei diversi mer-
cati perché, ricordiamolo, in Italia ogni 
territorio ha le sue peculiarità, deve farlo 
condividendo progetti e attività, metten-
do da parte quella supponenza (che ri-
scontro specie nelle Multinazionali) che 
certamente non aiuta in un periodo co-
me questo dove, oltre ai cambiamenti, 
vi sono ancora i residui della grave crisi  
economica che si è aperta nel 2008 e 
che per certi versi non si è ancora chiu-

sa, anche questa ha contribuito ai cam-
biamenti in atto».

Ma un tempo era meglio?
R. «Certamente sì, ma non solo perché 
la distribuzione per certi versi era più 
“ordinata”, sul mercato non vi era la 
“follia” di listini doppi, a volte tripli, la 
concorrenza quasi sanguinosa che vi è 
oggi, i distributori avevano le loro aree, 
le loro concessioni. Ricordo che molti di 
loro lavoravano in divisa, c’era equili-
brio, fiducia, stima e rispetto».

Rimpiange quei tempi?
R. «Per carattere non rimpiango mai 
nulla, era un altro mondo e basta, del 
resto io ero dall’altra parte della barrica-
ta, ero un dirigente dell’industria. Ma, 
come dicevo prima, il cambiamento è 
inevitabile e bisogna prenderne atto, 
leggerlo e imparare a cavalcarlo, solo 
così possiamo guardare e sperare in un 
futuro migliore».

Non c’è il rischio che questo cambia-
mento non si riesca a cogliere e che, 
nel futuro, i distributori subiscano un 
tracollo? Se andiamo ad analizzare 
l’evoluzione della categoria, specie 
per quanto concerne il comparto 
bevande, negli ultimi trent’anni il 
numero dei distributori si è drastica-
mente ridotto ed alcune previsioni 
dicono che vi saranno ulteriori ridu-
zioni nei prossimi 5 anni.
Ma, quindi, è una categoria che cor-
re il rischio di scomparire?
R. «No, assolutamente no. Ricordo che, 
nel 2006, quando ho smesso di fare il 
dirigente per l’industria, i distributori 
compresi gli integrati erano circa 4000, 
ora è vero si sono ridotti, ma sono certo 
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Se oggi sul 
mercato ci sono 
prodotti famosi è 
anche grazie al 
lavoro compiuto 
negli anni da chi 

quel prodotto 
l’ha distribuito in 

ogni piccola o 
grande piazza.

che i distributori ci sono e continueran-
no ad esserci, assolvono una funzione 
fondamentale per lo sviluppo del mer-
cato, per certi versi sono insostituibili 
perché conoscono come pochi il loro 
territorio. È probabile che la categoria 
vada incontro nei prossimi anni ad un 
ulteriore riduzione numerica, perché 
almeno su certe piazze le dimensioni di 
fatturato saranno determinanti e, quin-
di, potranno esserci aggregazioni o ac-
quisizioni, ma a mio avviso, più dei 
fatturati conteranno fattori come specia-
lizzazione, competenza e professionali-
tà. Fare attività di distribuzione, senza 
questi fattori significherà affrontare ogni 
giorno decine di problemi fino all’inevi-
tabile chiusura». 

Quindi, non c’è il rischio che in futu-
ro il mercato sia solo in mano alle 
grandi marche? 
R. «Lo escludo categoricamente. Basta 
andare già da ora in un bar e dare 
un’occhiata ai prodotti in vetrina, è dif-
ficile trovare solo delle aziende leader in 
un bar, ma vi sono decine e decine di 
marche sconosciute, che non fanno co-
municazione a carattere nazionale, tutti 

prodotti di alta qualità ed esclusivi, eti-
chette sconosciute ai più che arrivano 
sul mercato solo grazie al lavoro del di-
stributore, capace come nessuno di po-
sizionare e far crescere anche prodotti 
non di marca famosa.
Del resto, se oggi sul mercato ci sono 
prodotti famosi è anche grazie al lavoro 
compiuto negli anni da chi quel prodot-
to l’ha distribuito in ogni piccola o gran-
de piazza».

Prodotti con i quali marginare me-
glio, anche...
R. «Certo che sì, attraverso il posiziona-
mento di nuovi prodotti il distributore, 
oltre a tutelare i propri interessi, compie 
quella necessaria opera di consulenza 
che lo aiuta a fidelizzare meglio il loca-
le. Il futuro e il cambiamento passa an-
che da questo tipo di servizio».

Assortimenti e consulenza per fare la 
differenza. 
R. «Sì, assortimenti senza correre molto 
dietro alle imposizioni di certi produtto-
ri che, invece, pretendono di vendere 
l’impossibile e anche prodotti che su 
certe piazze proprio non si vendono. 
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Quest’anno stiamo 
spingendo sulle 

tecniche di vendita 
con il corso

“Il commerciale 
4.0 per creare 

valore nel canale 
Horeca”,

ma ci soffermiamo 
anche su aspetti 
formativi legati 

all’amministrazione 
con il corso

“Amministrazione, 
gestione del

credito e analisi 
del prezzo di 

vendita.

E poi, aggiungo e ribadisco, per il nostro 
distributore di tenere sempre in eviden-
za i fattori di professionalità, formazio-
ne, cultura di servizio».

A proposito di formazione, è una 
leva che lo stesso consorzio            
U.DI.AL. sta attivando con grande 
convinzione?
R. «Direi grandissima convinzione. Stia-
mo facendo un ottimo lavoro, siamo 
giunti al terzo anno di programmazione 
di corsi di formazione, abbiamo orga-
nizzato decine di stage ai quali hanno 
partecipato centinaia di soci e loro col-
laboratori. Quest’anno stiamo spingen-
do sulle tecniche di vendita con il corso 
“Il commerciale 4.0 per creare valore 
nel canale Horeca”, ma ci soffermiamo 
anche su aspetti formativi legati all’am-
ministrazione con il corso “Amministra-
zione, gestione del credito e analisi del 
prezzo di vendita”.
Completeremo i nostri percorsi formati-
vi a fine ottobre, subito dopo la nostra 
attesa Convention-Viaggio».

U.DI.AL. continua a crescere come 
numero di associati, anche quest’an-
no sono entrati tanti nuovi e impor-
tanti soci.
R. «Sì, siamo assolutamente soddisfatti 
di questo e colgo l’occasione per ringra-
ziare questi imprenditori che hanno 
scelto U.DI.AL. come il loro consorzio, 
con le nostre iniziative, il nostro modo 
di operare, di essere consorzio al servi-
zio dei soci e del loro sviluppo». 

In conclusione, sinteticamente vo-
gliamo porre in evidenza le specifi-
che attività al servizio dei soci?
R. «L’elenco è lungo, ma cerco di sinte-

tizzare: accordi di centrale con le mag-
giori e migliori aziende di produzione 
beverage e food, attività promozionali 
in continuo, parliamo di oltre 20 attivi-
tà mensili per il settore Ho.re.ca. e al-
trettanto nella divisione Retail. Vicinan-
za alla periferia con i nostri collabora-
tori tutti con grande esperienza matu-
rata avendo lavorato nell’industria, 
professionisti assoluti che conoscono 
benissimo la categoria e il mercato e 
dove nei diversi territori sono sempre 
vicini al socio per ogni tipo di proble-
ma e assistenza. Voglio anche eviden-
ziare la nostra divisione Retail, siamo il 
primo consorzio che è entrato, sin dal 
2004, nelle dinamiche commerciali 
dell’altro canale, anticipando i tempi, e 
cavalcando il cambiamento. Grazie a 
questa scelta strategica oggi siamo in 
grado di mettere a disposizione dei 
nostri soci, che vogliono implementare 
e diversificare i loro assortimenti, oltre 
200 accordi con IDM. Anche nel setto-
re del Food Service garantiamo attività 
promozionali settimanali. Stiamo per 
rilanciare il progetto door to door con 
il quale il socio, che opera in questo 
specifico, potrà contare sui più moder-
ni supporti tecnologici e attività promo-
zionali. Il settore delle consegne a do-
micilio è destinato a crescere, come ci 
indica il fenomeno Amazon. Inoltre, 
mettiamo a disposizione del socio una 
ricca gamma di prodotti a marchio: 
spirits, birre e prodotti food, ma anche 
no-food con una linea di prodotti pro-
fessionali per l’Ho.re.ca..
Concludo dicendo che al socio diamo 
sempre e tutto il nostro massimo impe-
gno, incessante e totale: è il nostro 
modo di intendere il lavoro e di conti-
nuare a far grande questo consorzio».
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dell’iniziativa 

Dopo il debutto nel 2006, riparte il 
progetto U.DI.AL. ProntoBevi, al ser-
vizio dei soci che intendono operare 
o potenziare il loro lavoro nel canale 
del door to door (porta a porta).

È stato profondamente rivisto e reso più 
flessibile, mirato ad esclusivo uso dei 
soci che intendono aderire.

PERCHÉ UN PROGETTO DEDICATO 
ALLO SVILUPPO DEL PORTA A 
PORTA?
Il servizio di consegna a domicilio in-
contra sempre maggiore interesse da 
parte dei consumatori anche per effetto 
dell’invecchiamento della popolazione.
Il progetto sfrutta l’uso della tecnologia 
mixato a strumenti più tradizionali co-
me il volantino cartaceo ma anche elet-
tronico, inoltre, l’iniziativa punta a ca-
valcare l’onda ecologica che si farà 
sempre più consistente, proponendo ai 
consumatori prodotti in VaR (Vetro a 
Rendere) un servizio complesso, visto la 
lavorazione dei resi, che solo i distribu-
tori territoriali sono in grado di compie-
re al meglio.

ATTIVITÀ PERSONALIZZATE PER LE 
ESIGENZE DEI SOCI E DEI LORO 
TERRITORI
Una delle novità del nuovo corso di 
ProntoBevi sarà quello di rendere quan-
to più flessibile e mirata l’offerta dei 
singoli soci sui loro rispettivi mercati. 
Ogni socio avrà a disposizione uno spa-
zio personalizzato con proprio logo e 
propria offerta sul portale www.pronto-
bevi.it . Un vero e proprio magazzino 
virtuale con i propri prodotti e le pro-
prie offerte. L’unico obbligo da parte dei 
soci è quello di proporre nella propria 
offerta una determinata percentuale di 
prodotti di aziende contrattizzate in 
centrale U.DI.AL..
Nello spazio web esclusivo del socio i 
suoi clienti potranno registrarsi ed effet-
tuare l’ordine online. Il socio riceverà 
una mail con l’ordine per poi provvede-
re alla consegna.
Volendo si potrà anche abilitare il paga-
mento con carta di credito.
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ll progetto prevede il lancio periodico 
di volantini promozionali (nello stile 
della GDO) sulle piazze in cui operano 
i soci aderenti al progetto.
Anche in questo caso i volantini sono 
del tutto personalizzati con logo pro-
dotti e offerte ad hoc, anche in questo 
caso l’unico impegno è quello di mette-
re a volantini una determinata percen-
tuale di prodotti di aziende contrattizzate 
in centrale.
I volantini sia elettronici (inviabili con i 
social) che cartacei potranno essere at-
tivati nei periodi più opportuni e nella 
versione cartacea nel quantitativo ne-
cessario per coprire al meglio la piazza 
nella quale opera.

I VANTAGGI ESCLUSIVI
 Con questa iniziativa i grossisti potran-
no compiere in modo molto moderno 
una loro storica attività, ponendo in ri-
salto la loro valenza territoriale e il 
contenuto di servizio che sono capaci 
di offrire, e soprattutto andando a co-
struire valore in un settore complemen-
tare all’Ho.re.ca., che garantisce fra 
l’altro, cosa non trascurabile di questi 
tempi, interessanti incassi in contanti. 
Anche per l’industria che vorrà essere 
partner del progetto i vantaggi che offre 
questa iniziativa sono assolutamente 
interessanti, basti pensare che lo “scaf-
fale del supermercato si trasformerà di-
rettamente nei frigoriferi delle famiglie” 
avendo a disposizione un canale diret-
tissimo e cortissimo di vendita.

Più Servizio
Meno Filiera
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Molto 
apprezzata da 

parte dei soci la 
gestione del 
consorzio, 
oculata e 

corretta, che ha 
permesso di 
ripartire in 
periferia 

direttamente 
nelle casse dei 
soci, somme 

notevolissime; 
altre somme 

oculatamente 
ottenute sono 
state investite 
nell’acquisto

di beni e 
attrezzature 

sempre in uso ai 
soci a supporto 

delle loro attività 
commerciali.

Assemblea annuale 
dei Soci U.DI.AL.

Giovedì 27 giugno 2019, presso la 
Masseria Caselli a Cisternino (BR), si 
è tenuta l’annuale assemblea del con-
sorzio U.DI.AL. per la ratifica dell’an-
nuale bilancio.

I lavori sono stati aperti dal Presidente 
Antonio Argentieri che ha salutato i soci 
intervenuti portando i saluti del Vice 
presidente avv. Enzo Petrocelli, assente 
per cause forza maggiore. Si è prosegui-
to, come di prassi, alla lettura delle rela-
zioni allegate al bilancio.
Il dott. Massimo D’Angela ha letto la 
relazione tecnica e il dott. Vito Giorda-
no (che è stato confermato, all’unanimi-
tà, nel suo ruolo di Revisore dei Conti) 
ha commentato alcuni passaggi del bi-
lancio consortile. Molto apprezzata da 
parte dei soci la gestione del consorzio, 
oculata e corretta, che ha permesso di 
ripartire in periferia direttamente nelle 
casse dei soci, somme notevolissime; 
altre somme oculatamente ottenute so-

no state investite nell’acquisto di beni e 
attrezzature sempre in uso ai soci a sup-
porto delle loro attività commerciali.

La relazione del 
direttore
Come di consueto è stata molto appro-
fondita la relazione del general mana-
ger Luigi Cetrangolo che ha fatto il 
punto sull’andamento commerciale del 
consorzio che anche per il 2018 ha re-
gistrato lusinghieri risultati. 
«Questi positivi risultati - ha scritto Ce-
trangolo nella sua relazione - sono an-
zitutto il frutto del grande lavoro com-
piuto dal consorzio U.DI.AL. e dai suoi 
soci. Il gruppo è sempre più unito e co-
eso, dobbiamo essere assolutamente 
orgogliosi di quello che siamo e di quel-
lo che facciamo. Un orgoglio consape-
vole che abbiamo il dovere di far valere 
tutti noi anzitutto verso l’industria. Il 
gruppo U.DI.AL. vale, ed ogni socio che 
ne è parte, vale altrettanto, è questa la 
nostra forza. Così come la nostra forza 
sono le politiche commerciali che met-
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Il consorzio si 
appresta nel 

2020 a 
festeggiare il suo 
ventennale, un 

traguardo 
importante, un 
anniversario 

speciale per il 
quale sono 

previste nuove e 
importante 

iniziative, sempre 
a sostegno dei 

soci e alla 
crescita del 

gruppo.

tiamo in campo senza piegarci ai voleri 
di alcune multinazionali. Per tutto il 
2018 che stiamo esaminando con que-
sto bilancio, il consorzio U.DI.AL. ha 
compattato le fila e messo in campo 
politiche commerciali molto aggressive 
che hanno garantito, in parte, il soste-
gno e il mantenimento del fatturato dei 
soci. Nel 2018, complessivamente, ne 
sono state attivate ben 235, tramite vo-
lantini. Attività molto efficaci e assoluta-
mente apprezzate. Tuttavia, si ritiene 
che i cambiamenti in atto sul mercato 
richiedono nuovi, più incisivi e mirati 
progetti strategici finalizzati a sostenere 
i soci con le loro rispettive attese e spe-
cializzazioni». 

I progetti strategici
Il direttore Cetrangolo, nel suo interven-
to in Assemblea, oltre a fare il punto 
sugli andamenti commerciali, ha voluto 
rimarcare l’impegno del consorzio nel 
contest della formazione. Uno sforzo 
che il consorzio sta compiendo già da 
tre anni in maniera autonoma, senza 
contributi da parte delle aziende. Tra gli 
altri progetti che sono stati esaminati c’è 

stato il nuovo piano a sostegno del por-
ta a porta ProntoBevi, rivisto e tarato in 
maniera flessibile e mirato sulle reali 
esigenze dei soci e dei territori nei qua-
li operano. Il progetto sarà disponibile 
per chi intende usufruirne a partire da 
settembre. Molto apprezzata la relazio-
ne di Paolo Ciola, responsabile del ca-
nale Retail e dei prodotti a marchio, il 
quale ha illustrato punto su punto le 
notevoli opportunità riservate ai soci nel 
trattare prodotti a marchio esclusivo, a 
loro disposizione una gamma completa 
e articolata: dagli spirits alle birre, fino 
ai prodotti per la detergenza. Una gam-
ma esclusiva che offre ottime marginali-
tà. In conclusione dell’Assemblea la 
parola è stata ripresa dal presidente Ar-
gentieri, che ha rimarcato il ruolo del 
consorzio, la sua crescita e la sua credi-
bilità sul mercato. Un consorzio che si 
appresta nel 2020 a festeggiare il suo 
ventennale, un traguardo importante, 
un anniversario speciale per il quale 
sono previste nuove e importanti inizia-
tive, sempre a sostegno dei soci e alla 
crescita del gruppo. L’assemblea si è 
conclusa con gli applausi e la soddisfa-
zione di tutti gli intervenuti.
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Hanno detto i soci...
ARCANGELO BARTOLI, socio di 
Molfetta

«Ho colto pro-
spettive molto 
positive e pro-
grammi che de-
finisco futuristi-
ci. Quindi, tutto 
molto bene, le 
novità ci sono, 

occorre (ma questo non mancherà) tan-
to impegno da parte di tutti, la massima 

collaborazione. È così che un gruppo 
può crescere. Ottimo il bilancio 2018, i 
premi distribuiti dicono che siamo nelle 
mani di gente onesta e capace, che sa 
quello che fa e lo fa al meglio. In altri 
termini il consorzio è molto vivace, con 
grandi idee e grande professionalità, e 
sono orgoglioso di farne parte». 
 
MARTA MARIANO (MARIANO SAS), 
socio di Copertino

«È la prima volta 
che partecipo a 
questa Assem-
blea annuale. A 
parte i numeri a 
bilancio, decisa-
mente positivi, 
ho trovato mol-

to, molto interessante le relazioni strate-
giche, i nuovi progetti che sono in cantie-
re. I distributori in periferia oggi hanno 
bisogno di questi supporti, sono essen-
ziali per competere in un mercato sem-
pre più complesso. Da questo punto di 
vista U.DI.AL. è una certezza, un  riferi-
mento assoluto per i soci che operano 
nei loro rispettivi territori». 

MARCO GRASSI, Consigliere di Ter-
lizzi

«Conoscevo be-
ne il bilancio 
per averlo ap-
provato come 
consigliere, so-
no molto soddi-
sfatto che tutti i 
soci abbiano 

apprezzato il grande sforzo compiuto 
nell’investimento in frigovetrine, un’ini-
ziativa che ho appoggiato senza mezzi 
termini, un investimento strategico uti-
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clienti. Bene anche la relazione sui pro-
dotti a marchio, una gamma che 
personalmente tratto e che reputo utilis-
sima per rendere la propria offerta 
esclusiva e con maggiori marginalità. 
L’auspicio è quello che la maggior parte 
dei soci comprenda l’utilità di questo 
progetto che consente di differenziarsi 
sul mercato e, come dicevo, marginare 
anche meglio, data la strenua concor-
renza che subiamo ritengo sia uno stru-
mento indispensabile».

GIUSEPPE ARGESE, socio di Crispiano
« A s s e m b l e a 
molto positiva, 
basta guardare i 
numeri del bi-
lancio per esse-
re soddisfatti. 
Molto bene la 
d i s t r ibuz ione 

degli utili e gli investimenti in materiale 
di servizio, il socio ha certamente biso-
gno di questi supporti, così come ha 
bisogno dei nuovi progetti.
Molto bene direi il rilancio di ProntoBe-
vi, è un canale, quello domestico, che 
può dare delle soddisfazioni e dove 
possiamo imporci con il nostro contenu-
to di servizio. Ritengo positive anche le 
valutazioni sulla gamma dei prodotti a 
marchio, sono molto interessato alle 
birre, abbiamo bisogno di alternative di 
qualità e, soprattutto, di marginalità ed 
esclusività. Possiamo in questo modo 
competere con la concorrenza che, il 
più delle volte, è scorretta e impoverisce 
il mercato.
Con i prodotti a marchio possiamo fare 
la differenza e portare maggiori margini 
nelle nostre aziende».

CLAUDIO DE PASCALIS (azienda 
C.D.P. Export), socio di Corigliano 
D’Otranto 

«Direi numeri 
ottimi, ho visto 
e ascoltato cose 
molto interes-
santi, nuovi 
progetti, pro-
dotti a marchio, 
insomma, ce 

n’è per tutti e, poi, mi fa piacere far 
parte di un consorzio che funziona, 
dove la dirigenza profonde il massimo 
impegno».
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Sono ben 2 i 
miliardi di litri di 
acqua minerale 

venduti dai 
grossisti di 

bevande, quindi, 
crescono le 

vendite di acqua, 
oltre 100 milioni 

in più di litri 
venduti degli 

ultimi due anni.

Acqua minerale e 
soft drink nella 
filiera Ho.re.ca.
Nella calda estate spiccano i consumi 
di acque minerali, bibite gassate e 
soft drink. Un comparto fondamenta-
le per i distributori di bevande che, 
secondo le analisi di IRI, arriva a va-
lere il 27% del portafoglio, con volu-
mi di prodotto che nel complesso su-
perano anche il 60%.

Categorie merceologiche, specie quelle 
dei soft drink, che spingono molto sul 
concetto di innovazione, ma devono 
allo stesso tempo fronteggiare proble-
matiche come, ad esempio, quelle rela-
tive al PET: le bottigliette di plastica, 
infatti, sono sempre più nelle mire degli 

ecologisti d’assalto. Nonostante le criti-
cità sul PET, tuttavia, il comparto delle 
acque, bibite e soft drink esprime nu-
meri interessanti. Sempre secondo IRI il 
giro d’affari espresso da tutti i distributo-
ri italiani su queste tre categorie, am-
monta a 3,5 miliardi di euro di cui il 
27,4% è costituito da acqua minerale e 
bevande gassate. Due categorie che 
crescono a valore rispettivamente +1% 
e +2,9% nel 2018 rispetto al 2017. In 
questo contesto l’acqua vale il 16,2% 
del fatturato totale mentre le bevande 
gassate l’11,2%. Sono ben 2 i miliardi 
di litri di acqua minerale venduti dai 
grossisti di bevande, quindi, crescono le 
vendite di acqua, oltre 100 milioni in 
più di litri venduti degli ultimi due anni.
Entrando nello segmentazione delle ac-
que, quella oligominerale ottiene il mi-
glior risultato di vendita con quote a 
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L’acqua minerale 
in PET è un asset 

importante sia 
per l’industria che 
per i distributori.
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volume del 63,2% del totale. Seguono 
l’effervescente naturale (17,5%), la gas-
sata (15,8%) e la lievemente gassata 
(3,5%). Categoria quest’ultima che, in-
sieme all’acqua effervescente naturale, 
ha fatto registrare nel 2018 l’incremento 
maggiore: rispettivamente +4% e +5%. 
Stabile l’acqua gassata che registra gli 
stessi numeri del 2017 +1,1%, infine 
per l’acqua naturale, che nel 2017 cre-
sceva invece del +3,5%. Parlando di 
acque innovative, o forse più precisa-
mente dei soft drink, sta crescendo visi-
bilmente quello delle acque funzionali 
addizionate con aromi e sali minerali, 
ma le recenti direttive restrittive sul PET 
andranno a ledere i volumi.
Non è facile verificare che impatto 
avranno le recenti direttive della UE 
circa l’uso delle confezioni monouso in 
plastica per prodotti alimentari. Si parla 
di divieti, ma a ben guadare nella Diret-
tiva i divieti non riguardano le bottigliet-
te in PET, ma al momento, comunque 
dal 2021, solo per alcuni prodotti mo-
nouso in plastica come piatti, posate, 
cannucce, mescolatori, contenitori in 
polistirolo espanso. Non sono previsti, 
quindi, divieti per le bottigliette, infatti, 
per loro solo degli accorgimenti di fab-
bricazione a partire dal 2024.
Ecco di preciso cosa dice la Direttiva 
Europea:
• 2024 - obbligo che il tappo rimanga 

legato alla bottiglia;
• 2025 - raccolta e riciclo minimo del 

77% + almeno 25% di plastica rici-
clata; 

• 2029 - raccolta e riciclo minimo del 
90%; 

• 2030 - almeno il 30% di materiale 
riciclato.

L’acqua minerale in PET è un asset im-

portante sia per l’industria che per i di-
stributori. Nel 2018 sono stati movi-
mentati circa 10,9 miliardi di confezio-
ni in PET tra Ho.re.ca. e GDO.
Se è vero che le confezioni in PET, nel 
totale complessivo, hanno fatto segnare 
nel 2018 un leggero calo del 2,5%, be-
ne invece nel mercato Ho.re.ca. nel 
quale ha giocato, senz’altro in maniera 
rilevante, il clima. I volumi complessivi 
sono cresciuti del 2%, passando da 
1.537 milioni di pezzi venduti a 1.657 
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milioni. L’importanza del PET per i di-
stributori bevande è confermata anche 
dai valori: oltre 400 milioni di sell-out 
di acqua e bevande in plastica relative 
al canale Ho.re.ca.. Nello specifico, 
l’acqua minerale vale 325,4 milioni di 
euro, in crescita a valore dello 0,9%, 
mentre le bevande gassate valgono 75,5 
milioni di euro, con un trend negativo 
dell’1,3% rispetto al 2017.
L’acqua minerale e le bibite gassate co-
prono oltre il 95% dei pezzi in PET ven-
duti. 9,4 miliardi di confezioni solo per 
l’acqua che, tra naturale e frizzante, ha 
un’incidenza dell’85,7% sul totale in 
crescita dell’1,4% seguita dalle bibite 
gassate (9,6%), che fanno segnare però 
un -1,2% rispetto all’anno precedente. 
Quindi i thè (2,5%), le bevande alla frutta 
(1,3%) e le bevande energetiche e isoto-
niche (0,7%). E per quanto riguarda l’ac-
qua, crescono le confezioni monouso.

A proposito di bibite 
e soft drink 
A livello internazionale le NES sono più 
che buone. Zenith Global, una società 
di ricerca multinazionale, ha stimato 

che il mercato europeo di bevande non 
alcoliche vale 5,9 miliardi/€. Ciò signi-
fica che nel 2023 il valore potrebbe ar-
rivare a 9,3 miliardi/€.
In Gran Bretagna il tasso di crescita più 
alto raggiungendo il 30% all’anno, 
mentre sempre secondo Zenith la Ger-
mania dovrebbe essere la prima a rag-
giungere 1 miliardo di litri entro il 
2023. Il Rapporto di Zenith Global 
European Zero Alcohol Drink del 
2019 rileva il predominio dell’Europa 
occidentale, sia in termini di volumi 
che di valore.

Il perché di questo 
boom
Ci sono diversi fattore chiave che stan-
no spostando l’attenzione dei consuma-
tori verso la crescita del comparto: at-
tenzione alla salute e al benessere, 
cambiamento culturale nei confronti 
dell’alcol, progressi tecnici nel miglio-
ramento del gusto, nuove attività di 
marketing per ampliare le occasioni di 
consumo. Ad esempio, le bevande alco-
liche zero sono state commercializzate 
in Germania come bevande sportive 
isotoniche disponibili presso i distribu-
tori automatici, mentre un’altra campa-
gna pubblicitaria più ampia ha promos-
so le  bevande alcohol free in un am-
biente d’ufficio. Le bevande no alcohol 
sono, quindi, passate a una sorta di 
impegno positivo, grazie a innovazione 
e impegno etico. Anche per questi mo-
tivi  questi prodotti offrono un’impor-
tante opportunità di mercato nei prossi-
mi anni, sia nei paesi in cui sono già 
affermati che in quelli  dove i consumi 
non sono ancora significativi.
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La Spina Santa, dal 
1996 profumi e 
sapori di Calabria
Nata dapprima come azienda agrico-
la e mutata poi nel corso degli anni, 
oggi La Spina Santa offre una vasta 
gamma di liquori tipici calabresi, dol-
ciumi e specialità al Bergamotto. Dal 
1996 si distingue per la cura e l’abili-
tà artigianale impiegata nella produ-
zione, nella raccolta e lavorazione 
della materia prima.

La Spina Santa si presenta sul mercato 
con prodotti riconosciuti ed apprezzati 
per bontà e genuinità non solo a livello 
locale, ma in tutta l’Italia ed anche all’e-
stero. Frutto dell’inventiva e della pas-
sione per il bergamotto di Antonino, 
uno dei fratelli Autelitano, titolare 
dell’azienda, che ha così voluto far ap-

prezzare ad un pubblico sempre più 
ampio tutta la freschezza di questo 

esclusivo agrume. 
Ricordando il gusto delle bevande al 
bergamotto, rese frizzanti da una punta 
di bicarbonato, che i nonni preparava-
no nelle assolate giornate di Agosto, 
Antonino ha creato una bibita fresca, 
dissetante e digestiva con un vero succo 
di bergamotto.
La produzione ebbe inizio con il classi-
co limoncello (Lemonspina) fatto con 
le bucce dei nostri limoni messe in infu-
sione nell’alcool, e poi mischiati allo 
sciroppo fatto con acqua e zucchero. A 
seguire venne il liquore di Bergamotto 
(Bergaspina) e, nel 2001, arriva il liquo-
re di Liquirizia (Nerizia) con il quale 
l’azienda viene premiata alla fiera del 
gusto di Milano con il titolo di miglior 
liquore artigianale. La gamma dei pro-
dotti La Spina Santa negli anni si è arric-
chita sempre di più, mantenendo però il 
tradizionale carattere artigianale inizia-
le. Tra i prodotti, oltre ai liquori già ac-

cennati, ricordiamo i li-
quori gusti vari: Finocchì, 
Nocino, Amaro Greca-
nico; e poi le creme di li-
quore: Lemon Crem, 
Berga Crem, Diavolo 
Nero (Cioccolato al pepe-
roncino), marmellate di 
Bergamotto e Arance; 
Babà al Limoncello e Ber-
gamotto, deliziose Cara-
melle al Bergamotto.
Tutti i prodotti, oggi, tro-
vano un notevole riscon-
tro non solo a livello loca-
le, ma anche nazionale ed 
internazionale: vengono 
esportati in Spagna, Porto-

gallo, Canada, Svizzera, Lussemburgo, 
Francia, Germania, ecc..
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IL BERGOTTO
L’ultima preziosa creazione è il Bergot-
to, bibita gassata al bergamotto, pre-
miato al Vinitaly 2011 come miglior 
nuova bibita, e premiata come vincitri-
ce nella categoria bevande da Agrifood. 
Si tratta di una nuova bevanda sodata, 
tutta calabrese, ottenuta grazie a una 
buona dose di succo ed essenza di ber-
gamotto calabrese. Il prodotto, in botti-
glia con tappo a corona, si serve freddo 
e casca a pennello per la preparazione 
di cocktail analcolici e alcolici. Disse-
tante e digestivo, nella variante “robu-
sta” potrebbe essere accompagnato da  
distillati come il gin.
L’azienda, che è circondata da una 
piantagione di tale agrume, lo usa per 
produrre questa bibita. Come frutto fre-
sco il bergamotto è ottimo per farne 
delle sanissime spremute ideali per con-
trollare il colesterolo e favorire il calo 
dei trigliceridi (come dimostrato da re-
centi studi dal cardiologo di Sidney 
Ross Walker). Ottimo in cucina per 
preparare fresche insalate e piatti deli-
ziosi. Il bergamotto La Spina Santa è 
biologico, come certificato da 
        Ecogruppo Italia n. 3E18/01 
        - Sez. B.

LA SPINA SANTA SRL
C.da Spina Santa snc
89035 Bova Marina (RC)
Tel. 0965 761012
 0965 764843
Fax 0965 762744
laspinasanta@libero.it
info@laspinasanta.com
www.laspinasanta.com
www.laspinasanta.it
www.bergotto.it

CONTATTI COMMERCIALI:
Bruno Chirico
Resp. Canale GDO IT
Cell. 344 2781045
chiricobruno@alice.it

Michele Muratore
Resp. Canale Horeca IT
Cell. 338 6482574
murasas@libero.it

IL BERGAMOTTO
La presenza del Bergamotto in Cala-
bria sarebbe stata accertata tra il XIV 
ed il XVI sec. ed il primo “bergamotte-
to” sarebbe stato impiantato intorno al 
1750. Il Bergamotto è simile a un’aran-
cia, con la buccia (di colore dal verde 
al giallo secondo la maturazione) sotti-
le e liscia e con un peso che va dagli 
80 ai 200 grammi, ha la polpa suddivi-
sa in 12-15 spicchi e fornisce un succo 
molto acido e amarognolo. Deriva 
probabilmente da un incrocio fra aran-
cio amaro e limetta acida. È coltivato 
nella zona di Roccella Jonica e Gioio-
sa Jonica e nei dintorni di Brancaleo-
ne, Bruzzano Zeffirio, Capo Spartiven-
to (Bova e Melito Porto Salvo) e in gran 
parte delle località del Basso Ionio-
Reggino. La Calabria è il maggior pro-
duttore mondiale di bergamotto, infat-
ti, il 90% della produzione totale arri-
va da questa regione. Gli oli essenziali 
di bergamotto (presenti nella buccia), 
in virtù della loro straordinaria fragran-
za, sono impiegati nella produzione 
industriale di profumi, dolci e liquori. 
Questa essenza, grazie alla sua fre-
schezza, rappresenta l’elemento di ba-
se per la produzione di numerose ac-
que di colonia e cosmetici. L’olio es-
senziale di bergamotto è indispensabi-
le nell’industria profumiera dove viene 
utilizzato non solo per fissare il bou-
quet aromatico dei profumi, ma anche 
per armonizzare le altre essenze con-
tenute esaltando le note di freschezza 
e fragranza. L’essenza è anche usata 
nell’industria farmaceutica (per il suo 
potere antisettico e antibatterico, in 
odontoiatria, ginecologia, ecc.) e 
nell’industria alimentare e dolciaria 
come aromatizzante di liquori, dolci e 
bevande. Nel 2001 ha ottenuto il rico-
noscimento DOP.
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Alan Vasta titolare della Crial 
Drinks (Maugeri, Catania) è 

un distributore giovane e di ta-
lento, con grandi capacità com-

merciali, molto attento al mercato, 
dinamico e sempre in movimento, 
quasi in continua eruzione come la 
montagna che domina il territorio nel 
quale opera.

L’azienda Crial Drinks è, ad oggi, una 
realtà consolidata, un punto di riferi-
mento del settore nell’area Etnea che, 
dopo oltre vent’anni di attività, vanta un 
ottimo pacchetto di clientela e, soprat-
tutto, una notevole esperienza commer-
ciale insieme a un eccellente know-

how distributivo. Ecco quanto ha di-
chiarato Alan Vasta in questa rubrica 
dedicata ai soci U.DI.AL.:
«Cominciamo a parlare di questa estate 
2019, fra alti e bassi, ad oggi la stagione 
non ha ancora registrato numeri interes-
santi, sono comunque soddisfatto, in 
prospettiva ritengo sarà una buona sta-
gione di lavoro, sono personalmente 
sempre molto positivo e vedo il bicchie-
re sempre mezzo pieno. Anche relativa-
mente alle vendite, l’approccio alla spe-
sa del consumatore finale non è più 
quella di un tempo, l’onda lunga della 
crisi persiste, ed è necessario per le 
aziende di distribuzione rivedere il pro-
prio piano economico e adattarlo in 
maniera flessibile al cambiamento, chi 
ha questa abilità potrà fronteggiare me-
glio le criticità che, comunque, ci sono 
sul mercato. Una delle criticità primarie 
resta quella della difficoltà di incasso 
che è sempre complicata. Per cautelar-
mi mi sono dotato di una assicurazione 
apposita e ho poi compiuto un’attenta 
selezione della clientela eliminando 
quei soggetti difficili da gestire con gli 
incassi. A dire il vero, a differenza di 
quanto ho letto per conto di altri miei 
colleghi nelle pagine di questa rubrica, 
non subisco in maniera eccessiva la 
concorrenza della GDO, anzi con la 
GDO, almeno con i grossi centri com-
merciali che sono qui a Catania e pro-
vincia, cerco di stabilire una collabora-
zione commerciale nella quale a volte 
compro, ma altre volte vendo diretta-
mente alla GDO alcune particolari refe-
renze. Combatterli è impossibile, allora 
è meglio monitorare e gestire il rappor-
to. La Crial Drinks è fortemente e asso-

Drinks (Maugeri, Catania) è 
un distributore giovane e di ta

lento, con grandi capacità com
merciali, molto attento al mercato, 

Nella foto: Alan Vasta nel magazzino 
dell’azienda Crial Drinks.
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Nelle foto, in alto e a destra: Alan Vasta e i suoi collaboratori all’interno dell’azienda Crial Drink.

lutamente specializzata nel beverage 
con un’ampia e completa gamma di li-
quoristica, molto qualificata anche la 
gamma delle birre per poi completare 
l’assortimento con bibite, soft drink e 
acque minerali. Fra gli altri Crial Drinks 
svolge un grandissimo lavoro con l’olio 
extravergine d’oliva, infatti, siamo uno 
dei distributori top di olio presso i risto-
ranti di quasi tutta la provincia, un busi-
ness che ben si armonizza con le bevan-
de di qualità che Crial Drinks tratta. Fra 
i progetti futuri c’è quello di sostenere il 
business tradizionale con attività online. 
Sono molto interessato al progetto Pron-
toBevi, ottimo poter disporre di un sito 
personalizzato, con il proprio assorti-
mento insieme ai volantini promoziona-
li, sono certo che l’iniziativa rappresen-

terà un valido sostegno, anzi direi uno 
sviluppo delle mie attività commerciali. 
Sono in U.DI.AL. da questo 2019, felice 
di essere parte di questa grande fami-
glia, ho riscontrato nelle politiche del 
gruppo e nelle persone che lo guidano i 
presupposti per fare bene e crescere 
insieme».
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Intervista a Fausto 
Mucci, direttore 
vendite Zuegg
Il mercato dei succhi e dei nettari è 
sempre molto competitivo e lo stesso 
trend dei consumi non rispecchia le 
aspettative dei produttori: quali sono 
le risposte di Zuegg di fronte a que-
sto scenario?

R. «Effettivamente si tratta di una cate-
goria di prodotti che nel fuori casa vive 
da anni una costante ero-
sione di consumi a van-
taggio di altre categorie di 
prodotti soprattutto nel 
canale bar, ciò a causa 
di diversi fattori tra cui 
un percepito della cate-
goria stessa da parte 
del consumatore che 
presenta sicuramente 
opportunità di appro-
fondimento da parte 
dell’industria. Il calo dei 
consumi, del resto, ha 
fatto di che su tutti i li-

velli della filiera si sia acuita ulterior-
mente una competizione già di per sè 
molto forte. Zuegg presidia il mercato 
con entrambi i suoi brand, Zuegg e 
Skipper, con un’offerta di gusti molto 
ampia che nel corso degli anni ha inter-
cettato e anticipato i trend di consumo. 
Siamo però consapevoli che lo scenario 
attuale ci metta di  fronte per il prossimo 
futuro alla necessità di un forte percorso 
di innovazione».

Come, e in che modo, gli operatori 
della distribuzione potranno sostene-
re al meglio le proposte commerciali 
della Zuegg? Quale collaborazione è 
richiesta e quali requisiti, secondo 
Zuegg, deve avere un distributore 
per poter sostenere i piani commer-
ciali della Zuegg?
R. «Ritengo che nel tempo gli operatori 
ci riconoscano la coerenza, la costanza 
e la serietà del nostro percorso in merito 
all’approccio al canale. Consapevoli 
della complessità della filiera, che dal 
distributore di bevande porta fino al 
punto di consumo, 
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R. «Effettivamente si tratta di una cate-
goria di prodotti che nel fuori casa vive 

punto di consumo, 

Consapevoli 
della complessità 
della filiera, che 
dal distributore 

di bevande porta 
fino al punto di 

consumo, 
cerchiamo di 
lavorare con i 

nostri partner al 
fine di definire 

insieme le 
opportune azioni 

orientate
al sell out
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cerchiamo di lavorare con i nostri part-
ner al fine di definire insieme le opportu-
ne azioni orientate al sell out. Su di una 
categoria come quella dei succhi di 
frutta che riveste un peso relativo nell’e-
conomia del distributore di bevande 
dobbiamo sempre di più creare con i 
nostri partner una cultura di prodotto sui 
punti di consumo per evitare una bana-
lizzazione della categoria che segua 

soltanto logiche di prezzo».

Estate 2019: su quali prodotti pun-
tate, quali novità anche per il mon-
do bar?
R. «Per l’anno 2019 Zuegg punta sulla 
profondità e sull’ampiezza delle linee 
bar di entrambi i brand Skipper e Zuegg. 
In particolar modo crediamo molto sul-
le potenzialità ancora non del tutto 
espresse del gusto Limone e Zenzero 
che, a un anno dal lancio, compare già 
nella graduatoria dei gusti più apprezza-
ti dai consumatori».

ZUEGG SPA
Via Francia 6
37135 Verona
Tel.: +39 045 829 26 11
Fax: +39 045 829 26 05
info@zuegg.it
www.zuegg.it
N. Verde 800-552970

ti dai consumatori».



36O
bb

lig
o 

di
 m

em
or

iz
za

re
 e

le
ttr

on
ica

m
en

te
 e

d 
in

via
re

 te
le

m
at

ica
m

en
te

 i 
co

rr
isp

et
tiv

i

a cura di Studio Giordano

Obbligo di 
memorizzare 
elettronicamente
ed inviare 
telematicamente i 
corrispettivi
Il c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019” 
ha previsto che l’obbligo di memorizza-
re elettronicamente ed inviare telemati-
camente i corrispettivi all’Agenzia delle 
Entrate:
• scatta a decorrere dal 01.01.2020 

per i commercianti al minuto e sog-
getti assimilati; 

• è anticipato al 01.07.2019 per i 
soggetti con volume d’affari supe-
riore a € 400.000.

In merito all’individuazione del volume 
d’affari l’Agenzia con Risoluzione 
08.05.2019, n. 47/E ha precisato che:
• nel caso in cui il soggetto eserciti 

più attività, va considerato il volu-
me d’affari derivante da tutte le atti-
vità esercitate, a prescindere dal 
fatto che le cessioni / prestazioni 
effettuate siano certificate da scon-
trino / ricevuta fiscale o fattura;

• per individuare la data a decorrere 
dalla quale scatta l’obbligo di memo-
rizzazione / invio telematico dei cor-
rispettivi, va fatto riferimento al volu-
me d’affari relativo al 2018 (desumi-
bile da rigo VE50 del mod. IVA 2019).

Ciò comporta che i soggetti che hanno 
iniziato / iniziano l’attività nel 2019 
sono automaticamente esclusi dall’ob-
bligo in esame per il 2019, ferma re-
stando la possibilità di poter procedere 
con la memorizzazione / invio telemati-

co dei corrispettivi su base volontaria. 
Si ritiene che il citato riferimento al 
“computo su base annuale” comporti la 
necessità di procedere con il ragguaglio 
ad anno per i soggetti che hanno inizia-
to l’attività nel 2018.
Così, ad esempio, un soggetto che ha 
iniziato l’attività  il 01.04.2018 conse-
guendo un volume d’affari pari a              
€ 330.000 dovrà considerare il volume 
d’affari ragguagliato pari a € 440.000.
(*) Per i soggetti che hanno iniziato l’attività:
• nel 2019, l’obbligo decorre dal 

01.01.2020;
• nel 2018, va effettuato il ragguaglio 

ad anno.

FATTISPECIE DI ESONERO TEMPO-
RANEO IN FASE DI PRIMA APPLI-
CAZIONE
Con il Decreto 10.5.2019 il MEF ha in-
dividuato una serie di casi di esonero, 
per il primo periodo di applicazione 
delle disposizioni in esame, ferma re-
stando la possibilità di scegliere di me-
morizzare ed inviare comunque i dati 
dei corrispettivi all’Agenzia delle Entra-
te. Le seguenti fattispecie di esonero 
hanno natura temporanea (con appositi 
Decreti il MEF individuerà la data a 
partire dalla quale non opereranno più 
tali esoneri).

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA 
E INVIO TELEMATICO CORRISPET-
TIVI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Volume d’affari 2018 (rigo VL50 
mod. IVA 2019) superiore

a € 400.000(*)

A decorrere dal 01.07.2019

È

È
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OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
DEI CORRISPETTIVI EX ART. 2, DPR N. 696/96

a) cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato

b)  cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei con-
fronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione

c) cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di 
cui all’art. 34, comma 1, DPR n. 633/72

d) cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR 
n. 633/72 (ddt o documento ad esso assimilabile), se integrato nell’ammontare dei corrispettivi

e) cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri, con esclusione di quelli 
d’antiquariato

f) prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in 
misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari

g)
cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a mo-
neta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi 
pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie

h)
operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al 
D.Lgs. n. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa  la raccol-
ta delle rispettive giocate

i)
somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed 
universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assisten-
za e di beneficenza

l)

prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di 
Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni di trasporto rese 
a mezzo servizio di taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano 
attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra 
comuni limitrofi

m) prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di cre-
dito / società finanziarie – fiduciarie / società di intermediazione mobiliare

n)

cessioni e prestazioni esenti di cui all’art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle ope-
razioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22 (operazioni di natura finan-
ziaria / assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da bibliote-
che / musei / gallerie / monumenti; ecc.)

o)
prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al 
seguito di cui all’art. 12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto esercente l’attività di 
trasporto

p) prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza scopo di lu-
cro, svolgono l’attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap

q) prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole

r) prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, este-
tisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni

s) prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arro-
tini

t) prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti

u) prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaborato-
ri e dipendenti

v) prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori

z) prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei 
clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori

aa) prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e 
dipendenti

bb)

cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, 
dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque 
da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con 
esclusione di quelli operanti nei mercati rionali
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OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL’OB-
BLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI COR-

RISPETTIVI EX ART. 1, DM 13.2.2015
• Servizi di stampa e recapito dei du-

cc) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferrovia-
rie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere

dd) cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate

ee) somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze 
letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime

ff) prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome 
e per conto del cliente

gg)

prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il 
pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, 
gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipen-
dentemente dall’eventuale presenza di personale addetto

hh)
cessioni e prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono 
della disciplina di cui alla Legge n. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle 
associazioni pro-loco contemplate dall’art. 9-bis, Legge n. 66/92

hh)
cessioni e prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono 
della disciplina di cui alla Legge n. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle 
associazioni pro-loco contemplate dall’art. 9-bis, Legge n. 66/92

ii) prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie

ll) prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli

mm) prestazioni aventi per oggetto l’utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici

nn) prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici

oo) cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitata-
mente a dette cessioni

pp) cessioni di prodotti agricoli effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori 
agricoli) in regime di esonero di cui all’art. 34, DPR n. 633/72

qq)

cessioni e prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dalle Comuni-
tà montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità sanitarie locali / 
istituzioni pubbliche di cui all’art. 41, Legge n. 833/78, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della 
contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni

rr) abrogato

ss) prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e internazionale rese dall’Ente poste

tt)

attrazioni e intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni, 
e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’art. 4, Legge n. 337/68, escluse le attrazioni 
installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’art. 8, DPR n. 394/94, qualora realizzi-
no un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84

tt-bis)

prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99, attra-
verso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione 
postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti 
al recapito

a) Associazione italiana Croce Rossa (ex DM 4.3.76)

b) settore delle telecomunicazioni (ex DM 13.4.78)

c) enti concessionari di autostrade (ex DM 20.7.79)

d) esattori comunali e consorziali (ex DM 2.12.80)

e) somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / manutenzione degli impianti di fognatura, i 
cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (ex DM 16.12.80)

f) somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / vapore e teleriscaldamento (ex DM 16.12.80)

g) società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti 
nazionali (ex DM 22.12.80)

h) enti e società di credito e finanziamento (ex DM 26.7.85)

i) utilizzo di infrastrutture nei porti / autoporti / aeroporti / scali ferroviari di confine (ex DM 19.9.90)
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plicati di patente resi nei confronti 
degli utenti dal concessionario in 
esecuzione del contratto di conces-
sione stipulato con il Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti;

• servizi di gestione e di rendiconta-
zione del pagamento dei corrispet-
tivi dovuti dall’utenza per le prati-
che di competenza del Dipartimen-
to per i trasporti, la navigazione ed 
i sistemi informativi e statistici resi 
nei confronti degli utenti dal con-
cessionario in esecuzione del con-

tratto di concessione stipulato con 
il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti.

OPERAZIONI NON SOGGETTE 
ALL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE 
DEI CORRISPETTIVI EX ART. 1, DM 
27.10.2015
• Prestazioni di servizi di telecomuni-

cazione / teleradiodiffusione e di 
servizi elettronici rese a committen-
ti che agiscono al di fuori dell’eser-
cizio d’impresa, arte o professione;

ii) prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie

ll) prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli

mm) prestazioni aventi per oggetto l’utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici

nn) prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici

oo) cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitata-
mente a dette cessioni

pp) cessioni di prodotti agricoli effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori 
agricoli) in regime di esonero di cui all’art. 34, DPR n. 633/72

qq)

cessioni e prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dalle Comu-
nità montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità sanitarie locali 
/ istituzioni pubbliche di cui all’art. 41, Legge n. 833/78, nonché dagli enti obbligati alla tenuta 
della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Co-
muni

rr) abrogato

ss) prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e internazionale rese dall’Ente poste

tt)

attrazioni e intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni, 
e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’art. 4, Legge n. 337/68, escluse le attrazioni 
installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’art. 8, DPR n. 394/94, qualora realizzi-
no un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84

tt-bis)

prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99, attra-
verso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione 
postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti 
al recapito

a) Associazione italiana Croce Rossa (ex DM 4.3.76)

b) settore delle telecomunicazioni (ex DM 13.4.78)

c) enti concessionari di autostrade (ex DM 20.7.79)

d) esattori comunali e consorziali (ex DM 2.12.80)

e) somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / manutenzione degli impianti di fognatura, i 
cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (ex DM 16.12.80)

f) somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / vapore e teleriscaldamento (ex DM 16.12.80)

g) società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti 
nazionali (ex DM 22.12.80)

h) enti e società di credito e finanziamento (ex DM 26.7.85)

i) utilizzo di infrastrutture nei porti / autoporti / aeroporti / scali ferroviari di confine (ex DM 19.9.90)
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• Prestazioni di trasporto pubblico 
collettivo di persone e di veicoli e 
bagagli al seguito, con qualunque 
mezzo esercitato, per le quali i bi-
glietti di trasporto, compresi quelli 
emessi da biglietterie automatiche, 
assolvono la funzione di certifica-
zione fiscale;

• Operazioni effettuate a bordo di 
navi / aerei / treni nel corso di un 
trasporto internazionale;

• Tali operazioni, per espressa previ-
sione del comma 2 dell’art. 1 in 
esame, devono continuare ad esse-
re certificate / documentate da 
scontrino / ricevuta fiscale.

OPERAZIONI MARGINALI
Fino al 31.12.2019, possono fruire 
dell’esonero dalla memorizzazione 
elettronica e invio telematico dei corri-
spettivi anche:
• le operazioni collegate e connesse 

a quelle sopra elencate (ad esclu-
sione delle operazioni effettuate a 
bordo di navi / aerei / treni nel cor-
so di un trasporto internazionale);

• le operazioni effettuate in via “mar-
ginale” (sono considerate “margina-
li” le operazioni i cui ricavi / com-
pensi sono non superiori all’1% del 
volume d’affari 2018):
1. rispetto a quelle sopra elencate 

(ad esclusione delle operazioni 
effettuate a bordo di navi / ae-
rei / treni nel corso di un tra-
sporto internazionale);

2. rispetto a quelle per le quali sus-
siste l’obbligo di fatturazione.

In merito va altresì evidenziato che tali 
operazioni “marginali”, esonerate 
dall’invio telematico dei relativi corri-

spettivi, devono continuare ad essere 
certificate / documentate mediante il 
rilascio di scontrino / ricevuta fiscale.
Per le operazioni (sopra elencate), per le 
quali non opera l’obbligo di memoriz-
zazione elettronica e invio telematico 
dei dati all’Agenzia, continua ad essere 
necessaria l’annotazione degli incassi 
nel registro dei corrispettivi.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE / 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Come noto, è già operativa la previsio-
ne contenuta nell’art. 2, D.Lgs. n. 
127/2015 relativa alla memorizzazione 
e trasmissione dei dati delle:
• cessioni di benzina / gasolio desti-

nati ad essere utilizzati come car-
buranti per motori;

• cessioni di beni / prestazioni di ser-
vizi effettuati tramite distributori 
automatici.

Con riferimento ai soggetti che effettua-
no tali operazioni, le nuove disposizio-
ni non vanno a modificare il relativo 
quadro normativo di riferimento e quin-
di rimangono inalterate le modalità con 
le quali adempiere agli specifici adem-
pimenti.
A favore dei distributori di carburante è 
previsto un esonero analogo a quello 
previsto per le operazioni “marginali”.
Infatti, per le operazioni diverse dalle 
cessioni di benzina / gasolio i distribu-
tori di carburante sono esonerati 
dall’obbligo di memorizzazione elettro-
nica e invio telematico dei corrispettivi, 
a condizione che i ricavi / compensi 
conseguiti siano non superiori all’1% 
del volume d’affari 2018.
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Bollicine per 
l’Horeca. Continuano 
le novità dedicate di 
Caviro
È stata presentata lo scorso anno la 
nuova divisione Caviro Ho.re.ca. Ser-
vice, business unit che fa capo a Fabio 
Maiani, responsabile in Caviro per il 
canale Ho.re.ca..

«La nuova divisione Caviro Ho.re.ca. 
Service, di cui sono responsabile - spie-
ga a Drink Style Fabio Maiani - punta 
allo sviluppo di un assortimento il più 
completo possibile dedicato alla linea 
ristorazione, che comprende vini da di-
verse parti d’Italia. Una selezione pen-
sata e ideata per i professionisti della ri-
storazione e dell’ospitalità, nella quale 
ogni referenza risponde alle tendenze 
del gusto e all’evoluzione delle richieste 
del mercato, tenendo sempre al centro 
la soddisfazione delle esigenze tipiche 
del canale Ho.re.ca. e l’equilibrio tra 
qualità, costo e valore percepito. Non è 
un caso che, mai come prima d’oggi, 
Caviro si presenti quale autentica spe-
cialista per l’Ho.re.ca.».

Una realtà creata appositamente dalla 
principale Cooperativa Agricola italiana 
con sede in Romagna per implementare 
la propria offerta dedicata al canale 
Ho.re.ca., a cui si rivolge con un portfo-
lio via via sempre più diversificato. Con 
i suoi oltre 50 anni di esperienza e con 
la sua capillare presenza su tutto il ter-
ritorio italiano, Caviro propone oggi un 
assortimento ampio che comprende vi-
ni provenienti da diverse parti d’Italia.

TINTORETTO
È espressione dell’arte veneta il Tintoret-
to, altra etichetta del portfolio Caviro. 
Questa linea porta con orgoglio il nome 
del grande pittore veneziano, uno dei 
massimi esponenti della pittura veneta.
A suo modo, partendo dall’arte della 
vinificazione, si inserisce nella tradizio-
ne dei grandi capolavori del Veneto.
Tre le referenze disponibili: SPUMANTE 
BRUT BLANC DE BLANC CUVÉE (For-
mato 0,75 lt. Gradazione 11%), dal co-
lore giallo paglierino, rivela un bouquet 
aromatico e delicato, con note di pane e 
agrumi, morbido, fresco, con note di 
agrumi. CONEGLIANO VALDOBBIA-
DENE PROSECCO DOCG SUPERIO-
RE EXTRA DRY (0,75 lt. 11%), di colo-
re giallo paglierino, delicato bouquet al 
naso, fragrante e rinfrescante al palato, 
con sentori di mela verde e pera, perfet-
to per il momento dell’aperitivo o da 
servire con antipasti come salumi. TIN-
TORETTO PROSECCO DOC EXTRA 
DRY (0,75 lt. 11%), di colore giallo 
paglierino brillante, ha un sapore deli-
cato, naso aromatico con sentori di 
arance, limoni e note salate con una fi-
nitura liscia e fresca. Servito fresco, è 
l’ideale come aperitivo o con piatti leg-
geri di pesce, pollo o sughi bianchi.

GRUPPO CAVIRO
Via Convertite 12
48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 629111
caviro@caviro.it 
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cr ear e s in er g ia co n  il r epar to  Retail.  I n  altr i ter m in i,  m etter e i s o ci
n elle co n d iz io n i d i d iv er s if icar e e,  q u in d i,  m eg lio  af f r o n tar e q u es to

m o m en to  s to r ico  d i g r an d i tr as f o r m az io n i e cam b iam en ti.  

U.DI.AL. rafforza la sua presenza nel 
canale Retail con una propria divisione

Sono questi i motivi concreti che hanno spinto il con-
sorzio U.DI.AL., già dal 2014, a guardare con sempre 
maggiore interesse al settore Retail e D.O., insomma, 
nell’altro canale. Un’esperienza fondamentale che, 
oltre a far comprendere meglio alcuni meccanismi 

commerciali, ha messo nelle condizioni molti soci di 
attingere da un paniere di accordi e attività commer-
ciali molto interessanti.
Per questo 2019 la missione continua: U.DI.AL. ha 
creato una vera e propria divisione Retail, il cui re-
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sponsabile è l’esperto Paolo Ciola che ha sempre ge-
stito con crescente successo la specifica divisione e 
che continuerà a gestirla con il supporto di nuove ri-
sorse in sede che il consorzio ha appositamente forma-
to. Le opportunità per i soci che vogliono misurarsi su 
questo mercato sono tante, anche per questo motivo il 
consorzio U.DI.AL. ha avviato un percorso di incontri 
territoriali per raccordarsi al meglio con i propri soci 
nei diversi territori, ascoltare le loro esigenze e mettere 
così a punto, al meglio, strategie, accordi e attività 
promozionali. 
Nella foto grande di apertura l’incontro con i soci del-
la Calabria che si è tenuto lo scorso 11 luglio. All’in-
contro hanno partecipato il Presidente di U.DI.AL. 
Antonio Argentieri e il responsabile Amministrativo 
dott. Massimo D’Angela. In occasione dell’incontro 
Argentieri ha voluto ribadire quanto U.DI.AL. è pronto 
a sostenere i soci affinché il gruppo sia quanto più 
coeso e pronto ad affrontare una competizione che si 
fa sempre più acerrima.
«A “U.DI.AL. Divisione Retail” i soci ci credono, le 
aziende ci credono ed è per noi - ha dichiarato Luigi 
Cetrangolo direttore di U.DI.AL. - motivo di grande 
soddisfazione avere la conferma di quanto sinora fatto 
e quanto ci accingiamo a fare. Nel 2014, quando il 
consorzio, primo gruppo di distributori Ho.re.ca. in 
Italia, s’approcciò al canale Retail fu visto come un 
sacrilegio, oggi, invece, per come sta cambiando il 
mercato, per come si stanno contaminando i canali, 
quella scelta era necessaria e inevitabile. Il progetto 
continua, anzi viene rilanciato, abbiamo rafforzato il 
nostro ufficio Retail in sede per servire e seguire al 
meglio tutti quelli che lavorano e che vorranno lavorare 

in questo specifico settore».
«Massimo impegno - questa la parola d’ordine di Pao-
lo Ciola, responsabile della divisione - contiamo di 
rafforzare e rendere distintivo questo progetto attraver-
so la diffusione dei loghi insegna, TUTTOCASH per i 
soci che hanno superfici a libero servizio, e TUTTO-
MARKET per i soci che hanno propri supermercati e ne 
servano altri di prossimità. I diversi hanno già adottato 
le insegne».
Per il 2019 U.DI.AL. Divisione Retail ha già definito 
interessanti accordi con: Agria Spa, Ahheuser-Busch 
Inbev Italia D.O., Aristea, Balconi, Bauli e Motta Pa-
squa, Bauli continuativi, Bolton div. Rio Mare, Bolton 
div. Simmenthal, Citterio - Palmera, Manzotin, Newlat 
div. Buitoni, Centrone Conserve Italiane, Cooperlat 
D&C, Develey Food Service, Ferrero, Fiume, Formec 
Biffi, Greci ind. Alimentare, Gruppo Oleario Portaro, 
Illy Caffè Prof., Inalca, Montana scatole, Inalca div. 
Manzotin, Italkali, Sale e Dietetici Jacobs Douwe 
Egberts, Lago Group (ex Elledi), Montenegro, Parmalat 
Latte e Vegetali, Parmareggio, Pata Spa, Ponti div. Ace-
to, Ponti div. Verdure, R.C.TT, Salumificio Mec Palmeri, 
Star div. Natura + div. Valore, Suicrà.
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Secondo una ricerca effettuata nel Regno Unito, 
per esempio, il 50% degli adulti intervistati affer-
mava di essere più propenso ad acquistare un pro-
dotto se prima ne riceveva un campione gratuito.
Vero è, però, che è sempre più difficile catturare i 
consumatori, anche solo per una degustazione o un 
omaggio, seppure gratis.

I marchi hanno la possibilità di offrire i loro campioni 
nei punti vendita, nelle stazioni ferroviarie o anche 
nelle strade principali. Lo spazio esperienziale è ap-
parentemente infinito.
Ma quanto sono efficaci questi percorsi e quanto sono 
in grado di creare un’esperienza di marchio memora-
bile?

TRYVERTISING, MODELLO WIN-WIN
Soprattutto quando si tratta di cibo. Infatti, quanto puoi 
apprezzare un nuovo aroma di tè degustandolo in un 
corridoio affollato e di fretta? O quanta voglia hai di 
assaggiare un piatto di pesce offerto al supermercato 
alle 8:30 del mattino? Al contrario, l’ambiente perfetto 
in cui indirizzare i consumatori e interagire diretta-
mente con loro in modo sottile, consentendo di speri-
mentare un marchio in un ambiente rilassato e familia-
re è casa. Da qui nasce l’idea dell’in-home sampling 
o tryvertising, nato dall’incrocio tra try (provare) e 
advertising (pubblicità), fenomeno partito da Stati 
Uniti e Giappone e giunto ora anche nel nostro Paese.
Si basa su una logica win-win: utile per il consumato-
re e vantaggioso per le aziende.

O g n i b r an d  m an ag er  s a ch e s i tr atta d i u n a par te es s en z iale
d el m ar k etin g  m ix

Regalare campioni come forma
di pubblicità funziona da decenni
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L’in-home sampling, infatti, è efficace - perché target-
tizzato e consente un campionamento esteso per un 
periodo di tempo - e riduce i costi di produzione - poi-
ché è possibile fornire prodotti a dimensione standard 
- e permette di testare su larga scala e in continuazione 
le novità o i restyling di prodotto a costo quasi nullo.
La possibilità di monitorare completamente i risultati 
delle campagne e i dati dello schema di fidelizzazione 
dei clienti, inoltre, hanno dimostrato che il campiona-
mento in casa contribuisce a ripetere gli acquisti, au-
mentare le vendite a lungo termine e la quota di mer-
cato. I campioni non vengono più distribuiti a caso, 
ma in base a tecniche di targeting intelligenti, per ga-
rantire che vengano selezionate le famiglie più rilevan-
ti per quel prodotto. I brand possono anche combinare 
il targeting con la propria customer intelligence, per 
consentire una campagna ancora più efficiente con il 
massimo impatto e il minimo spreco.

ANCHE AMAZON HA FIUTATO IL BUSINESS DEI 
SAMPLING 
L’idea piace e sta dilagando, al punto che anche in 
Italia sono nati siti web dedicati alla ricerca di sam-
pling, aggregatori di offerte online: siti come www.te-
stclub.com o www.campionigratis.net o scontomag-
gio.com, campioniomaggio.it, ad esempio, rimandano 
direttamente ai siti delle aziende che vogliono testare i 
propri prodotti o lanciare le proprie offerte. 
Tra il 2010 e il 2015 erano nati addirittura dei 
supermercati sperimentali dedicati al sampling: bastava 
pagare una quota di iscrizione per poter provare e por-
tare a casa prodotti nuovi o da testare, spesso in cam-
bio di recensioni. Uno spazio-vetrina utilizzato dalle 
aziende per lanciare alcuni prodotti e per testarli diret-
tamente su un panel di consumatori volontari e parte-
cipi. Partiti negli Usa e in Giappone, il modello era 
arrivato anche in Europa. Nel 2010 era nato a Barcel-
lona (Spagna) il supermarket “Es lo ultimo”, nel 2014 a 
Copenaghen (Danimarca) “Freemarket”, esportato poi 
nel 2015 anche a Roma.
Ma il business dei campioni è tale che persino un co-
losso come Amazon si sta muovendo e sta iniziando a 

sperimentare uno schema di campionamento dei pro-
dotti negli Stati Uniti.
Targeted Product Sampling è il nome della novità in 
fase di test, in cui partner di marca pagano il gigante 
dell’e-commerce per inviare campioni gratuiti ai con-
sumatori in base a ciò che il retailer prevede che acqui-
steranno. L’azienda con sede a Seattle spera che invian-
do campioni di nuovi prodotti ai clienti in base alle 
loro abitudini di consumo con l’apprendimento auto-
matico, possa incrementare il proprio business pubbli-
citario (che secondo le ultime stime di mercato potreb-
be arrivare a 38 miliardi di dollari entro il 2023) per 
superare Facebook e Google.
Il sampling di prodotto non è una novità per Amazon. 
Lo scorso anno la società aveva lanciato Prime Sam-
ples, l’iniziativa che permette ai membri di Amazon 
Prime di acquistare singoli campioni di prodotto in 
cambio di un credito per un acquisto successivo. 
Altro fenomeno è il successo delle mistery box: scatole 
consegnate a casa a scadenze fisse e con prodotti di 
marca a sorpresa. Un meccanismo che gioca con la 
curiosità e le aspettative del cliente, dietro al pagamen-
to di una quota fissa mensile. È il caso di Degusta Box, 
azienda di food marketing attiva già in cinque Paesi 
(Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito).

LE CAMPAGNE SOCIAL DI E-TRYVERTISING BAT-
TONO LA TV 
Il fenomeno del sampling è tale che le aziende piani-
ficano vere e proprie campagne di e-TryVertising che, 
oltre alle caratteristiche tipiche di questa metodologia 
(efficienza, efficacia, costo contatto certo, tasso di gra-
dimento attività ecc), beneficiano dello sharing spon-
taneo sui social network di contenuti digitali: il consu-
matore riceve, apre, apprezza e posta. Il più delle 
volte spontaneamente.
Attraverso il passaparola, infatti, e soprattutto sui social 
network, i trysumers (try+consumers) condividono la 
propria esperienza, raggiungendo altre persone poten-
zialmente interessate agli stessi prodotti, alle quali 
vengono offerti dei campioni gratuiti. Moltiplicando i 
benefici della campagna stessa.
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A leggere le etichette di quello che gli italiani met-
tono nel carrello della spesa, i nostri connazionali 
si confermano un popolo di salutisti: una tendenza 
nella quale incidono fattori come convinzione, ma 
anche convenzione e curiosità. In fondo, il consu-
matore è sempre alla ricerca di novità, specie se 
promettono miracoli per il proprio benessere.

La conseguenza è stata che i prodotti innovativi sprin-
tano molto meglio di quelli tradizionali, visto che negli 
ultimi anni i consumi al dettaglio sono praticamente 
fermi. A dirlo è l’ultimo Osservatorio Immagino elabo-
rato da GS1 Italy (associazione che riunisce 35mila 
imprese di beni di consumo) con la società di analisi 
Nielsen Italia, che ha analizzato le etichette di oltre 
100mila prodotti venduti nel 2018, per un valore di 35 

miliardi di euro, pari all’81% delle vendite nel largo 
consumo in Italia.
Ebbene, le macrotendenze individuate dalla ricerca 
restano le stesse dei quattro anni precedenti: il richia-
mo all’italianità, l’appartenenza al mondo del «free-
from» o «rich-in», il tema delle intolleranze, l’aspetto 
«lifestyle» di alcuni prodotti, la presenza di loghi e 
certificazioni, la texture dei prodotti, gli ingredienti 
benefici, la cura della casa e della persona, possibil-
mente «green».
I dati raccolti dimostrano che alcune tendenze non 
possono nemmeno più definirsi tali: sono diventate 
caratteristiche radicate nelle abitudini, da cui difficil-
mente si tornerà indietro.
È questo il caso del biologico, uno dei segmenti più 
dinamici degli ultimi anni, che ancora nel 2018 ha 

BIO e non solo...
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segnato un aumento di vendite del 6,4%, con un signi-
ficativo ampliamento al mondo della casa e della 
persone, oltre che a quello della tavola. 
Rallentano, invece, le vendite di prodotti arricchiti 
(con omega 3, fibre o altro) e persino quelle dei pro-
dotti che in etichetta mettono bene in evidenza il ri-
chiamo all’italianità (+1,9% sul 2017 contro il 4,5% 
del 2017 sul 2016). In compenso, i consumatori sem-
brano dare sempre più importanza ai prodotti “di filie-
ra”, sia essa corta, certificata o garantita, ma anche a 
quelli che - sempre attraverso opportune certificazioni 
- assicurano la bontà dei metodi di produzione e lavo-
razione, oltre al rispetto dell’ambiente, delle persone e 
degli animali. 
D’altro canto aumentano gli acquisti di prodotti ricchi 
di fibre e le proteine, diminuiscono gli zuccheri e i 
grassi saturi, a conferma di una società sempre più 
attenta al benessere.

I SOCIAL MEDIA VEICOLANO IL GUSTO
Nell’era 2.0 il web e i social influenzano sempre di più 

la vita quotidiana, giocando un 
ruolo importante anche nelle 
scelte d’acquisto anche in  cam-
po alimentare. Da un sondaggio 
condotto da Degusta Box, 
azienda di food marketing, si 
scopre che, chiedendo ai consu-
matori in quali canali hanno 
scoperto nuovi prodotti in ambi-
to alimentare negli ultimi tre 
mesi, il 41,1% degli intervistati 
sostiene di averli scoperti grazie 
alla pubblicità in TV, mentre il 
40,4% indica i social media, 
nello specifico i contenuti pub-
blicati da influencers, profili 
aziendali e ads. I risultati rivela-
no come i social media abbiano 
guadagnato terreno rispetto al 
modello di comunicazione tele-
visivo, ovvero, quello su cui 

storicamente si sono concentrate tutte le attenzioni 
della promozione.
Grazie alla loro natura interattiva, i social media si 
presentano come il luogo ideale dove scoprire nuovi 
brand e trovare nuovi prodotti da acquistare, in parti-
colare tra il gruppo dei Millennials e della Generazio-
ne Z. Il campione di intervistati rivela, inoltre, che 
nella scoperta di prodotti nuovi ritiene di essere mag-
giormente esposto ai social networks rispetto ad altri 
canali più tradizionali, come pubblicità cartacea 
(12,2%), cartelloni e poster (5,3%), pubblicità sui mez-
zi pubblici (4,3%) e in negozio durante un’attività di 
sampling (4,4%). Un altro dato significativo riguarda le 
box in abbonamento, scelte dagli intervistati come 
principale strumento per scoprire nuovi marchi e pro-
dotti. L’impatto della box e-commerce, cavalcando il 
trend dello shopping online, si dimostra il canale più 
forte. La sua efficacia deriva dalla possibilità per il 
consumatore di interagire con il prodotto, vivendo 
un’esperienza convincente nel suo ambiente quotidia-
no, lontano da qualsiasi influenza da parte del brand.
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