
Anno 16

n° 94
Lug/Ago 2022





3

EDITORIALE

Estate fuori giri

Sarà un estate pazzesca per i consumi fuoricasa, 
il contatore andrà fuorigiri e si faranno nume-
ri da pre-Covid. È questa l’aria che tira in 
questa stagione estiva 2022, ma non tutti gli 
operatori stapperanno le bottiglie di champa-
gne. Anche perché si fa fatica a recuperare 
prodotto.

Le cause sono da ricondurre alle criticità indotte dal 
conflitto russo-ucraino, nello specifico per i produt-
tori di bevande scarseggiano le bottiglie in vetro, ma 
anche l’alluminio per le lattine, plastica e cartone 
per gli imballi. Sembra paradossale, ma manca an-
che la CO2 per le acque minerali e bibite gassate.
Non mancano d’altro canto le preoccupazioni, co-

me l’aumento dei costi di gestione che incidono 
sulla dinamica dei prezzi e sull’inflazione con la 
conseguente drastica riduzione del potere d’acquisto 
delle famiglie italiane. Baristi e ristoratori lamenta-
no un aumento del costo del personale dovuto alla 
mancata disponibilità di nuove risorse da assumere, 
con incrementi fino al 10% per quasi 3 aziende su 
4. Preoccupa anche la recrudescenza del Covid tor-
nato a contagiare a grandi numeri. Cosa succederà 
in autunno? Le previsioni non sono entusiasmanti. 
Una ricerca di PwC, condotta su 9.069 consumatori 
in 25 Paesi, evidenzia che il 34% dei consumatori 
mondiali in autunno prevede di ridurre i consumi 
nell’Horeca. Sarà, quindi, pure un’estate fuori giri, 
ma meglio rimanere con i piedi per terra.
Cautela e buon senso, il peggio non è passato, tene-
re sempre gli occhi aperti sui cambiamenti in atto 
nel settore dei consumi fuoricasa al di là delle pas-
seggere sbronze estive. La crisi pandemica ha accele-
rato una serie di cambiamenti già in atto nella filiera 
Horeca. Un cambiamento indotto anche da un 
nuovo e diverso atteggiamento del consumatore, 
sempre più tecnologico che ricerca “sicurezza”, che 
richiede una maggiore efficienza. In un’epoca di 
forti mutamenti con nuovi attori commerciali che si 
affacciano prepotentemente sulla ribalta del merca-
to (vedi le piattaforme di e-commerce nelle mani 
delle Big-tech) il distributore Horeca deve affinare 
ancor più i suoi storici punti di forza: territorialità, 
vicinanza al punto di consumo, competenza di pro-
dotti. Storiche valenze alle quali deve affiancare, 
senza snaturarsi, il sempre più maggiore ed efficace 
utilizzo di strumenti tecnologici. Un mix intelligen-
te fra questi fattori consentirà al nostro distributore 
di continuare ad essere ancora un protagonista del 
settore. Nel frattempo buona estate, anche fuori giri.
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L’evoluzione del mercato in-
dotta dalla crisi pandemica e 
dalla recente guerra in Ucrai-
na pongono anche il mondo 
Horeca dinanzi alla necessità 
di disegnare un nuovo model-
lo di mercato.

Un recente studio di Formind, 
accende i riflettori sui nuovi dri-
ver indispensabili per la ripresa e 
l’evoluzione del mondo del 

fuoricasa, con nuovi fattori che 
vanno considerati per la disami-

na di scenari e per i calcoli delle 
previsioni.
Si tratta di un vero e proprio 
Rethinking dell’Horeca che 
passa necessariamente da tre fat-
tori importanti: consapevolez-
za, efficienza e flessibilità. Si 
tratta di favorire la ripresa e la 
crescita del canale fuori casa, di 
ridefinire i consumi, gli stili. 
Un’attenzione particolare deve 
essere garantita al tema sosteni-

Dopo due anni di 
timori e lockdown 

è proprio la 
convivialità degli 
italiani a guidare

il recupero dei 
consumi Horeca

Horeca: la parola d’ordine
per la ripresa è convivialità

L’out of home è un mercato in evoluzione.
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bilità, sempre più rilevante per i 
consumatori, insieme alla quali-
tà dei prodotti, alla sicurezza
(gli standard di igiene sono im-
prescindibili).
La domanda del consumatore, 
infatti, è sempre più consapevole 
e la tecnologia gioca un ruolo 
importante. Occorrono, dunque, 
una maggiore specializzazione del 
trade, la diversificazione delle 
proprie specializzazioni da parte 
dei distributori e la rimodulazio-
ne dei cicli produttivi e logistici 
da parte dell’industria.
Tutti cambiamenti da realizzare 
quanto prima possibile per essere 
al passo con l’evoluzione dei tem-
pi. Ma, a breve termine, qual è 
l’aspetto che sta guidando la ri-
presa del fuoricasa italiano?
Indubbiamente la voglia di 
convivialità!
Dopo due anni di timori e 
lockdown è proprio la conviviali-
tà degli italiani a guidare il recu-
pero dei consumi nell’Horeca 
che, seppure non ancora comple-
to rispetto ai livelli pre-pandemia, 
promette bene.
È quanto emerge dalle analisi di 
TradeLab. Dopo il Covid nulla 
sarà come prima, è stato più volte 
affermato. Una regola che vale 
anche per il mercato Away 
from Home, dove nonostante 
tutto le prospettive sembrano es-
sere buone. Il motivo?
Gli italiani mostrano di non vo-
ler rinunciare a ciò che conside-

rano un piacere ritrovato dopo il 
lungo lockdown: la voglia di con-
vivialità.
Eppure, le nubi all’orizzonte non 
mancano. Secondo l’indagine, 
per il 2022 c’è l’incertezza legata 
all’aumento dei prezzi, allo smart 
working, al turismo extra euro-
peo, che potrà essere influenzato 
dal conflitto. Riguardo ai rincari, 
lo studio analizza i dati della crisi 
2007-2013, quando gli italiani, 
che avevano perso reddito e pote-
re d’acquisto, hanno continuato 
a spendere fuori casa. Una sorta 
di premio dopo tante privazioni. 
Dati che inducono ottimismo. 
Secondo TradeLab, infatti, nel 
2025 si tornerà ad 80 miliardi di 
euro di consumi. D’altronde i 
trend del recente passato hanno 
visto risultati altalenanti, proprio 
come quelli che stiamo vivendo. 
Siamo passati da 85 miliardi di 
euro di spesa nel fuori casa nel 
2019 a 65 miliardi nel 2021, recu-
perando solo in parte le grosse 
perdite del 2020. L’andamento 
dell’estate 2021 è stato davvero 
positivo, da ottobre in poi c’è 
stata una leggera flessione, ma su 
dati vicini alla pre-pandemia. Di-
cembre e gennaio hanno patito 
la variante Omicron, inattesa, ma 
febbraio 2022 si è posizionato su 
livelli simili alla pre-pandemia. 
Segnali che fanno ipotizzare si 
stia andando in direzione di una 
normalizzazione. Secondo le rile-
vazioni di TradeLab, infatti, già a 

partire da luglio 2021 in termini 
di spesa (144 euro pro capite/
mese) e di frequenza di visite, il 
mercato del fuori casa è tornato 
ai livelli del 2019 e i prossimi 
mesi dovrebbero confermare il 
trend positivo. E se le preoccupa-
zioni sul contagio si sono ridotte, 
sono però cresciute quelle relati-
ve alla tenuta economica del set-
tore dell’Out Of Home. Un te-
ma importante è lo smart wor-
king. Quest’anno circa il 17% 
delle persone occupate continue-
ranno a lavorare da remoto, con 
picchi del 25% nei grandi centri 
urbani. In questi territori il feno-
meno avrà un peso rilevante 
sull’andamento della ristorazio-
ne, ma a livello complessivo l’im-
patto sarà del 2-3%.





28 | 06 | 2022, Masseria Caselli
Assemblea dei Soci 2022

Il 28 giugno, presso la Mas-
seria Caselli Carovigno (Br) 
si è tenuta l’annuale assem-
blea UDIAL, occasione nella 
quale, oltre alla presentazione 
del bilancio ufficiale relativo 
all’anno 2021, sono state 
presentate le varie iniziative 
che il consorzio ha approntato 
e sta pianificando per l’anno 
in corso.

L’assemblea si è aperta, come 
consuetudine, con i saluti e i rin-
graziamenti ai presenti da parte 
del presidente Antonio Ar-

gentieri per poi passare alla pre-
sentazione del bilancio.
Il documento è stato argomenta-
to attraverso le varie relazioni al-
legate: la nota integrativa che è 
stata commentata dal Dott. 
Massimo D’Angela, mentre il 
revisore contabile, Dott. Vito 
Giordano, ha spiegato all’As-
semblea la relazione di sua com-
petenza. Considerevoli i risultati 
di gestione ottenuti dal Consor-
zio per l’anno 2021, nonostante 
il persistere della crisi da Covid.
Il bilancio 2021 ha registrato un 
incremento sia alla voce ricavi 

che sul patrimonio netto, così 
come sono cresciuti anche i pre-
mi ai soci.
«Siamo assolutamente orgoglio-
si di questi risultati - ha com-
mentato nel suo intervento il 
presidente Argentieri - frutto 
del certosino lavoro che compie 
il consorzio amministrato con 
grande oculatezza e serietà, ma 
soprattutto frutto del lavoro e 
dell’impegno profuso da tutti i 
soci i quali con la loro fedeltà 
contribuiscono a rafforzare il 
gruppo e ad implementare risor-
se. Anche per questo motivo - ha 

MONDO U.DI.AL.
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proseguito Argentieri - il nostro 
consorzio è visto come punto di 
riferimento da tanti distributori 
in Italia, che guardano a     
U.DI.AL. come un modello e 
vorrebbero far parte del gruppo. 
Un consorzio che con i suoi 280 
associati è numericamente il 
primo in Italia, nell’ambito del-
la distribuzione tradizionale». 
Ratificato il bilancio e nominato 
il nuovo consigliere, si è poi pas-
sati a una parte più tecnico/stra-
tegica della riunione.

Il General Manager Luigi Ce-
trangolo ha presentato tutta 
una serie di slide analitiche del 
fatturato del gruppo, suddiviso 
per singola categoria merceologi-
ca. Dati e valori sintomatici della 
straordinaria crescita che il con-
sorzio ha avuto negli ultimi anni. 
Un’analisi approfondita del mer-
cato che ha posto in luce le carat-
teristiche salienti del gruppo, ove 
sono stati sottolineati gli apprez-
zabili risultati conseguiti.
Relativamente ai contenuti stra-

tegici Cetrangolo (come meglio 
approfondito nell’intervista che 
segue questo articolo) ha ribadito 
i punti essenziali che sono alla 
base della mission U.DI.AL.:
• Continuare ad offrire un alto 

ed esclusivo contenuto di ser-
vizi e consulenza ai soci;

• Collaborare con l’industria 
in maniera esclusiva e nel re-
ciproco interesse;

• Formalizzare contratti di ser-
vizio utili per sostenere la 
competizione sul mercato, 
continuare ad investire in at-
tività di supporto alla vendita 
con promozioni, tagli prezzo, 
ecc.;

• Persistere sulla crescita pro-
fessionale culturale del con-
sorzio potenziando gli stru-
menti di comunicazione e i 
momenti di socializzazione.

La giornata si è conclusa con il 
classico pranzo sociale.



INTERVISTA

Assemblea di Bilancio:
Intervista al General Manager

Luigi Cetrangolo

D.: Dopo l’anno di sprofondo del Covid che 
ha coinvolto e sconvolto tutto e tutti, mi pare 
che il Consorzio abbia reagito più che bene 
nel 2021...
R.: «Sì, abbiamo reagito benissimo con risultati 
che sono andati oltre ogni aspettativa. Per il Con-
sorzio che ho l’onore di dirigere il 2021 è stato un 
anno di ritrovate e rilanciate consapevolezze, a 
fronte del 2020 che è stato un anno di trincea, 
dove abbiamo comunque resistito registrando un 
decremento delle complessive attività di circa il 
22,15%, un dato decisamente migliore rispetto 
alla media del mercato Food & Beverage che è 
andato sotto di oltre il 40%. Nel 2021, poi, grazie 
ad iniziative commerciali e di marketing del tutto 

eccezionali, abbiamo recuperato completamente il 
gap dell’anno precedente tornando ai livelli pre-
Covid, nonostante gli effetti della pandemia non 
fossero del tutto cessati, anzi, come sappiamo c’è 
stata la terza e anche la quarta ondata. La gestio-
ne del Consorzio nell’era pandemica è stata per-
tanto efficace e lungimirante, consentendo al 
gruppo di conservare la sua leader-ship sul mercato 
confermandosi come il “Primo” Consorzio fra 
aziende di distribuzione food&beverage, sia come 
fatturato complessivo di vendita che a livello nu-
merico di aziende associate. Infatti, anche nel 
2021 il consorzio ha registrato un’ulteriore cresci-
ta della sua base sociale, un trend in aumento che 
si verifica anno dopo anno dal 2008, a conferma 
della bontà delle politiche commerciali e gestiona-
li. Solo nel 2021 i nuovi ingressi sono stati 32».

D.: Quest’anno, invece, come è cominciato? 
Possiamo fare un bilancio di metà anno?
R.: «Il 2022 si presenta purtroppo, e ancora, come 
un anno difficile. Lo scoppio della guerra Russo 
-Ucraina a febbraio, la destabilizzazione che ne è 
conseguita - che al momento in cui viene prodotta 
la presente relazione è ancora lontana da trovare 
una soluzione - gli aumenti a doppia cifra dei 
prodotti energetici, la carenza di materiali e la 
crisi da Covid ancora non del tutto risolta, costi-
tuiscono un mix di problemi senza precedenti e 
non consentono di abbassare la guardia».
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D.: Quali le maggiori difficoltà? 
R.: «Devo dire che le criticità maggiori in questo 
momento sono dovute alla crisi indotta dal conflit-
to Russo-Ucraino, per effetto del quale mancano 
materie prime (come le bottiglie) che stanno met-
tendo in grandissima difficoltà i produttori e di 
conseguenza i distributori. Manca addirittura la 
CO2, senza considerare l’aumento dei listini fuori 
controllo. Insomma, siamo in una bolgia, i produt-
tori faticano ad evadere gli ordini e abbiamo il 
fondato timore che vivremo una stagione di proble-
mi enormi sul fronte consegne, ben superiori a 
quelli dello scorso anno che è pur stato catastrofi-
co. Abbiamo già informato tutte le aziende: non 
tollereremo ritardi, mancate consegne, sostituzioni 
di prodotto ed altre iniziative non concordate, che 
stanno già causando danni enormi ai nostri soci 
sul mercato. Siamo pronti a tutelare i diritti che 
per legge i contratti di fornitura prevedono sul ri-
spetto dei tempi e dei modi di consegna. In buona 
sostanza, anche noi siamo in una specie di guerra, 
con tutto il rispetto ovviamente di chi la guerra la 
sta vivendo e subendo davvero».

D.: Ecco, al di là di questi grossi problemi, 
come sta reagendo il Consorzio?
R.: «Non demordiamo, siamo sempre estremamen-
te vigili e pronti. Abbiamo rinnovato tutti gli ac-
cordi, quasi tutti con sensibili miglioramenti, più 
attività promozionali, più attività di marketing 
anche con materiali di servizio, tutto questo ci sta 
portando a crescere ancora, specie nelle categorie 
a più valore aggiunto come la birra in fusto e gli 
spirits. Su alcune referenze di birra abbiamo deci-
so di investire somme importanti proprio per met-
tere i nostri soci nelle condizioni di fare la differen-
za sul mercato».

D.: Resta confermata la vostra linea politica e 
commerciale?

R.: «Assolutamente sì. Per il 2022, U.DI.AL. ha 
lanciato nuovi progetti come l’implementazione 
dei prodotti Food Service per consentire ai soci 
una maggiore marginalità. Sul discorso della gam-
ma Food Service tengo a ribadire, per fare chiarez-
za, che la strategia commerciale degli assortimenti 
complementari è una politica che U.DI.AL. perse-
gue sin dal 2014. Sempre fra gli obiettivi del Con-
sorzio vi è la continua promozione della propria 
linea di prodotti a marchio e un esclusivo progetto 
dedicato al mondo del vino, categoria merceologi-
ca che nel consorzio ha notevolissimi margini di 
crescita. Fermi e inamovibili poi i pilastri che co-
stituiscono le nostre politiche consortili: rafforzare 
il senso di appartenenza al consorzio; far crescere 
la professionalità e la competitività dei soci; incre-
mentarne il potere negoziale verso i fornitori; corsi 
di formazione; dotare i soci di programmi e stru-
menti tecnologici per competere al meglio in un 
mercato che sarà sempre più data drive. In questa 
direzione va proprio il progetto U.D.M. (U.DI.
AL. Dati Mercato) in collaborazione con IRI. 
Offrire sempre una comunicazione mirata e pro-
fessionale attraverso la nostra rivista Drink Style 
giunta al 16° anno di pubblicazione, una realtà 
sul mercato professionale alla quale si aggiunge la 
produzione di video-news mensili e le informazioni 
pubblicate sul portale». 

D.: Conclusioni?
R.: «Resta inteso che per perseguire tali fondamen-
tali obiettivi lo stesso consorzio e i soci tutti, do-
vranno compiere i necessari sforzi per essere ancor 
più all’altezza del compito e delle aspettative del 
mercato. Soprattutto fare ancor più gruppo, 
impegnarsi maggiormente, non disperdere il fattu-
rato e fare lavoro di squadra, nel rispetto dei ruoli 
e delle competenze, con la volontà e la consapevo-
lezza che il bene della U.DI.AL. è di conseguenza 
il bene di tutti i soci che ne fanno parte».

INTERVISTA
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Whisky, rum africani, botanical 
e blu drink: le tendenze spirits 

per l’estate 2022

Con l’inizio della stagione 
estiva si ripropone uno degli 
interrogativi tormentone: 
«quale sarà il cocktail di 
quest’estate?». Il punto, però, 
non è solo cosa bere, ma con 
cosa prepararlo.

In un momento di crescente bo-
om globale del craft distilling la 
materia prima è ormai importan-
te quanto il prodotto finale, ed 
esplorando le novità di mercato è 
facile restare sorpresi di quanti 

prodotti nuovi ci siano da speri-
mentare.

IL WHISKY DESTAGIO-
NALIZZATO
Il whisky va bene tutto l’anno. 
Perfetto per cocktail rinfrescanti 
come i sour o gli highball, il no-
bile distillato trova sempre nuove 
destinazioni e in parte il merito 
del suo successo nel nostro Paese 
è dovuto ai tanti imprenditori 
che ci stanno credendo.
Un ottimo esempio, in tal senso, 
è il progetto nato nell’ottobre del 
2013 che vede solo ora la luce 
dopo un giusto e sano periodo di 

Dal whisky che 
parla italiano ai 
prodotti africani, 

dai gin senza 
ginepro ai cocktail 
blu, ecco le nuove 

tendenze da 
tenere d’occhio 
questa estate.
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studio e di invecchiamento in le-
gno: con il nome di Segretario 
di Stato nasce il primo Whisky 
della distilleria veneta Poli. Que-
sto pure malt mantiene un forte 
legame con il territorio d’appar-
tenenza grazie a un affinamento 
a chiusura dell’invecchiamento 
in botti che avevano precedente-
mente contenuto Amarone.
La tendenza all’innovazione della 
distilleria dell’eclettico Jacopo 
Poli era in effetti già nota a tutti, 
un modo di concepire i distillati 
in maniera sempre più ampia e 
internazionale, sapendosi sposta-
re dalla storica grappa sia in oriz-
zontale - con prodotti quali ver-
mouth e bitter - sia in verticale 
con i due gin chiamati Marconi 
che adesso con il whisky. 
Altro grande progetto è quello di 
Dream Whisky, che lancia sul 
mercato il suo primo blend nato 
da cinque single cask americani 
prodotti con quattro diversi cere-
ali antichi e quattro differenti 
tecniche di distillazione: il Crea-
tive Blend #1. Il blend consiste 
in un assemblaggio di cinque 
botti, accuratamente selezionate 
da Dream Whisky e provenienti 
dalla nota distilleria Death’s 
Door nel Wisconsin, oggi di-
smessa. A fianco di Dream Whi-
sky, selezionatore e imbottigliato-
re di distillati nobili tornano i 
ragazzi del Jerry Thomas 
Project di Roma, sempre in pri-
ma linea quando si parla di qua-

lità. Un’alleanza che ha portato a 
riscoprire questi prodotti creati 
secondo ricette risalenti all’epoca 
del pre-proibizionismo, con tec-
niche di distillazione sperimenta-
li e con materie prime coltivate 
in loco come mais, segale, orzo e 
grano. 

Di natura diversa, ma sempre a 
base whisky, il progetto di un al-
tro grande nome della bar indust-
ry italiana, ovvero Flavio An-
giolillo. L’ambiziosa sfida di cre-
are un bitter rosso in grado di 
competere con il leader di merca-
to compie due anni. Due anni di 
successo, ma anche di sperimen-
tazione.

BLUE BIO
Se c’è qualcosa che non manca a 
nessuno del periodo tra gli anni 

‘90 e 2000 sono i cocktail blu 
fosforescenti, dolcissimi e a ba-
se di coloranti: da l’Angelo Az-
zurro al Blue Lagoon, il trion-
fo del E131 ha vissuto il suo 
momento magico per poi decli-
nare. Oggi però il colore pare 
tornare di moda, stavolta a farla 

da padrona è una colorazione to-
talmente naturale con ingredien-
ti come l’alga spirulina o il 
Butterfly Pea. Tra i prodotti da 
segnalare in tal senso ci sono si-
curamente Sesì - creato dal bar-
tender-liquorista Oscar Qua-
gliarini - oppure l’ultima creazio-
ne del pluripremiato produttore 
livornese Fabio Elettrico, con il 
suo liquore Amarea ottenuto 
con acqua di mare e fiori, mentre 
abbondano i gin con il Butterfly 
Pea, tra cui ad esempio Nimium
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di gin agricolo oppure Noon
nato tra Londra e Modena.

L’AFRICA NEL BICCHIERE
Se pensate che la distillazione 
africana sia una novità, vi sbaglia-
te. Dal XVIII secolo inizia la 
produzione del distillato sull’iso-
la di Santo Antão, del prodotto 
tipico che oggi è conosciuto con 
il nome di Grogu ed è addirittu-
ra protetto tramite un’associazio-
ne di piccoli produttori artigiana-
li che hanno ottenuto una legge 
nazionale nel febbraio 2016.
Ma anche dall’altra parte del con-
tinente, a largo del Madagascar, 
c’è un piccolo stato dove si distil-
lano rum sempre più importanti: 
a Mauritius dal 1838 è acceso 
l’alambicco di New Grove, la 
più antica distilleria dell’isola. 
Fondata dal Dottor Pierre 
Charles Francois Harel a Bel-
le-Vue, oggi possiede circa 6000 
ettari coltivati a canna da zucche-
ro sull’isola da cui si ottiene la 
melassa che, in fase di lavorazio-
ne, viene fatta fermentare per 
circa 36 ore.
Dopo la distillazione i rum ven-
gono fatti maturare, per poi esse-
re fatti riposare per un periodo 
compreso tra i 10 e i 18 mesi in 
barrique di rovere francese. Oltre 
ai blend sono da provare i Single 
Cask e i lunghi affinamenti e le 
annate vintage. Equiano, invece, 
nasce dalla collaborazione tra la 
prestigiosa Grey Distillery nelle 

Mauritius e la Foursquare Distil-
lery nelle Barbados.
Questo rum viene miscelato e 
maturato in botti di quercia bian-
ca americana precedentemente 
utilizzate per il bourbon. Il nome 
di questo rum è una dedica a 
Olaudah Equiano, noto anche 
come Gustavus Vassa (Essaka, 
1745 circa - Londra, 31 marzo 
1797), scrittore e attivista nigeria-
no del XVIII secolo.
Equiano racconta nella sua opera 
della cattura sua e del suo popolo 
e del suo viaggio su una nave di 
schiavi e la brutalità della schiavi-
tù nelle colonie delle Indie Occi-
dentali. A 21 anni, riuscì a riscat-
tare la propria libertà e andò in 
Inghilterra, dove sarà parte attiva 
del movimento abolizionista, e 
grazie al successo della sua auto-
biografia The Interesting Narrati-
ve of the Life of Olaudah Equia-
no, or Gustavus Vassa the Afri-
can nel 1789 riuscirà a sensibiliz-
zare ulteriormente l’opinione 
pubblica. Non solo rum comun-
que, l’Africa comincia ad essere 
anche terra di gin, e alcuni arriva-
no qui da noi: è il caso del suda-
fricano UNIT43 che si vanta di 
nascere da una distilleria a bassis-
simo impatto ambientale, dove 
tutto il possibile è riciclato e riu-
tilizzato. Votato miglior gin afri-
cano 2020 e 2021 questo gin 
molto botanico si distingue per 
note speziate di Grani del Paradi-
so e degli agrumi con sentori di 

cardamomo e coriandolo. 
I BOTANICAL SPIRITS
Abbiamo già parlato di Botani-
cals spirits, definiti come gin 
senza ginepro, ma l’Italia da que-
sto punto di vista sembra non fi-
nire di innovare.
Nel nostro Paese, infatti, esistono 
anche meravigliosi tentativi di 
distillazione fuori schema che ve-
dono di fatto l’abbandono dei 
disciplinari e dei nomi in favore 
della sperimentazione. Tra i più 
interessanti nati negli ultimi anni 
c’è sicuramente il distillato di 
Mirto Chervu, ovviamente d’o-
rigine sarda. La stessa azienda 
sorprende anche con un altro di-
stillato fuori dalle convenzioni, 
chiamato Trilogy, un blend di 
tre distillati, mirto, lentisco e oli-
vastro. Decisamente tentativi in-
teressanti di imbottigliare lo spi-
rito di un’isola e della sua flora 
in un liquido. Un tentativo paral-
lelo è quello di Agalìa, che in 
Sicilia ha creato un distillato di 
agave siciliana arricchito di bota-
niche tipiche. La materia prima 
di base è dunque la stessa che si 
usa per tequila e mezcal, ma an-
cora la concentrazione zuccheri-
na non pare dar modo di lavorar-
la in purezza.
Ma se in quelli che sembrano i 
Caraibi del Mediterraneo già si 
produce rum 100% autoctono, 
chissà che non sia solo questione 
di qualche estate prima di vedere 
innovazioni sorprendenti.

MODE E TENDENZE
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Qualità, innovazione e 
sostenibilità. Zuegg traccia il 
suo percorso verso al futuro

D.: Un nuovo incarico e una nuova sfida in 
un’azienda iconica dell’Italian Food. Con 
quale spirito assume questo ruolo e quali sa-
ranno i principi che guideranno il suo lavoro 
e con quali gli obiettivi?
R.: «Con grande entusiasmo e determinazione so-
no entrato in Zuegg, azienda che ha tra i suoi 
punti di forza la qualità delle materie prime, la 

grande attenzione alla terra e ai suoi frutteti ed 
una forte spinta sull’innovazione. Abbiamo un 
ottimo team commerciale, sia lato GDO che Ho-
reca; stiamo lavorando per accelerare la distribu-
zione sul mercato delle nuove linee e l’attivazione 
dei punti vendita creando valore per noi e per i 
clienti, mettendo al centro il consumatore».

D.: Il mercato dei succhi - nello specifico nel 
canale Horeca - è, e resta, un settore estrema-
mente competitivo. Quali sono le strategie di 
Zuegg per emergere e consolidare la propria 
presenza?
R.: «Per crescere nel canale OOH, vogliamo unire 
la qualità con l’innovazione dei nostri prodotti, 
sviluppando le relazioni con i distributori. Grazie 
al lavoro dei nostri area manager e agenti, stiamo 
intensificando la nostra presenza sul territorio, 
lavorando sempre di più con proposte adatte al 
canale».

D.: Ci sono delle novità, dei nuovi lanci? Ce 
ne vuole parlare?
R.: «La categoria dei succhi ha visto una crescita 
esponenziale dei segmenti Senza Zuccheri Aggiun-
ti e Zero Calorie. Noi siamo stati precursori con 
la linea Skipper Senza Zuccheri Aggiunti 100% 

Drink Style ha intervistato Andrea Signorini, nuovo direttore 
commerciale della storica azienda di succhi e conserve di frutta.
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ingredienti naturali; quest’anno abbiamo rafforza-
to la nostra proposta negli Zero con il lancio di 3 
Sku con il formato 330 Tetrapack Zero Zuccheri 
Aggiunti. Inoltre, da Luglio avremo il lancio di 
una linea litro dedicata solo al premium Horeca 
e al mercato internazionale, a marchio Zuegg. Le 
novità non finiscono qui, perché stiamo finaliz-
zando proprio in queste settimane alcuni progetti 
interessanti per il 2023».

D.: Sono previste delle specifiche iniziative di 
marketing a supporto delle vostre attività 
commerciali?
R.: «Assolutamente sì, abbiamo due importanti 
campagne di comunicazione (Tv e digital) che 
coinvolgono sia il brand Skipper che il brand 
Zuegg con relativi concorsi e attivazioni su una 
quota rilevante della distribuzione moderna. Inol-
tre, quest’anno abbiamo ideato per il mondo 
OOH un concorso ad hoc pensato sia per i distri-
butori che per gli esercenti».

D.: Parliamo di distributori di Bevande. 
Quanto è importante per Zuegg questa cate-
goria e quali strategie per rafforzare questa 
partnership?
R.: «I distributori sono un anello fondamentale 

del nostro modello di route to market nell’OOH. 
Per questo vogliamo sempre di più collaborare con 
loro, cogliere i loro spunti di miglioramento per 
trovare insieme le giuste proposte per il mercato, 
valorizzando l’offerta dei succhi e sviluppando 
dove possibile quella di confetture».
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Spesso si tende a considerare 
il Retail come il canale prin-
cipale se non l’unico di appli-
cazione del Revenue Growth 
Management (RGM) in 
quanto più legato alle dina-
miche di shopping del largo 
consumo confezionato per il 
consumo a casa.

In realtà dopo i vari lockdown e 
a causa dell’aumento dei costi 
delle materie prime e dei prezzi 
dell’energia, anche nel business 

del consumo fuori casa l’applica-
zione e l’utilizzo delle leve di 
RGM è diventata un’esigenza 
per saturare la capacità dei locali 
recuperando traffico - ogni sedia 
vuota è un mancato guadagno - e 
per massimizzare il fatturato, ven-
dendo il prodotto giusto al con-
sumatore giusto al prezzo giusto. 
Dato che il consumo fuori casa è 
caratterizzato da relax, diverti-
mento e voglia di socialità, ma 
spesso manca sia di cultura ma-
nageriale nella gestione dei loca-

li, sia di metodo nella raccolta e 
nell’analisi delle informazioni, 
l’implementazione del RGM 
nell’Horeca passa spesso attraver-
so l’applicazione di poche regole 
cardine e meccaniche molto sem-
plici, ma efficaci ed efficienti per 
migliorare la profittabilità di un 
punto di consumo. 
Un punto di consumo della risto-
razione non è un punto di vendi-
ta della distribuzione moderna: 
un’attività - sia essa un ristorante, 
un bar o una birreria - non è un 

RGM. Revenue Growth 
Management

a cura di Paolo Porcelli
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supermercato dove si può au-
mentare il traffico di clienti, e 
quindi aumentare le vendite, uti-
lizzando le leve di prezzo e pro-
mozione in modo massiccio. 
Non che non siano importanti, 
ma per attrarre consumatori e 
renderli fedeli sono fondamenta-
li l’assortimento - il menù e/o 
l’offerta proposta - il livello di 
servizio, l’ambientazione e l’at-
mosfera, dato che un locale non 
vende solo prodotti ma experien-
ce ed entertainment. Più sono 
caratterizzanti e uniche più ren-
dono il punto di consumo e l’e-
sperienza esclusivi generando 
loyalty nella clientela. 
Per aumentare il ricavo medio 
dello scontrino, inoltre, bisogna 
spingere le consumazioni che 
fanno guadagnare di più garan-
tendo una marginalità maggiore. 
Per farlo è fondamentale cono-
scere il food & beverage cost di 
ogni proposta alla perfezione, 
non solo quello preventivato ma 
soprattutto quello consuntivato, 
per non correre il rischio di avere 
una crescita spropositata dei co-
sti anche a fronte di una crescita 
degli incassi. Ottimizzare i costi 
migliora la profittabilità, ma in 
ottica di RGM per massimizzare 
il fatturato è necessario anche 
analizzare giorno per giorno e per 
ogni fascia oraria il tipo di consu-
matore, le consumazioni e l’occu-
pazione del locale. Se nei 
supermercati l’assortimento a 

scaffale e i prezzi al pubblico so-
no unici e uguali per tutti gli 
shoppers, in un bar e/o in un ri-
storante l’offerta può e deve va-
riare a seconda del giorno, dell’o-
rario e dell’occasione di consu-
mo per offrire la proposta più 
adatta al target specifico. Molti 
ristoranti, per esempio, hanno 
un menù pranzo diverso da quel-
lo della cena sia nella scelta offer-
ta, sia nei prezzi, così come molti 
bar sono multifunzionali nel sen-
so che fanno colazioni alla matti-
na, offrono pasti veloci a pranzo 
e organizzano aperitivi - se non 
apericena - la sera con prodotti 
e/o prezzi differenti a seconda 
delle occasioni di consumo.
Ci sono poi le azioni di cross-sel-
ling e di up-selling che consisto-
no rispettivamente nel promuo-
vere il consumo di abbinamenti 
specifici di cibi e bevande, esal-
tandone il valore e la perfezione 
esperienziale e nell’offrire o anti-
cipare degli assaggi anche sotto 
forma di rituali che riducono le 
attese tra le portate e spesso fan-
no consumare più bevande. An-
che se più che di strategia parlia-
mo di tattiche di RGM, queste 
attività spesso portano ricavi in-
crementali molto significativi 
nello scontrino medio. 
È inutile, tuttavia, impostare una 
strategia di gestione senza la pos-
sibilità di misurare la base di 
partenza e i miglioramenti che le 
azioni sopra indicate portano al 

locale. Nel RGM dell’Horeca 
l’indicatore della performance si 
chiama REVPASH che in ingle-
se è l’acronimo di REVenue Per 
Available Seat Hour, cioè quan-
to si incassa per ogni posto che si 
ha nel proprio locale per ogni 
ora. L’obiettivo è quello di fare 
aumentare questo indicatore 
sempre di più aumentando il fat-
turato e lo si può fare lavorando 
singolarmente su aspetti quanti-
tativi come saturare di più e/o 
aumentare la rotazione dei coper-
ti fino ad aumentare il numero 
di coperti disponibili; ancor me-
glio sarebbe agire in combinazio-
ne con tutti gli aspetti di tipo 
qualitativo che abbiamo descritto 
precedentemente, per aumentare 
anche lo scontrino medio del 
maggior traffico generato.
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Innovazione e sostenibilità:
San Benedetto guarda al futuro

D.: Parliamo di prodotto e di novità, il Grup-
po San Benedetto ha sempre in serbo nuovi 
prodotti, si può fare qualche anticipazione?
R.: «In seguito all’acquisizione di un nuovo stabi-
limento, abbiamo lanciato sul mercato (focus spe-
cialmente al Nord Est) una nuova fonte, Fonte 
Corte Paradiso, un’acqua che ha origine nello 
scenario naturale delle Prealpi Carniche e prose-
gue in un lungo cammino sotterraneo, protetta da 
strati di argilla, per sgorgare poi, pura e inconta-
minata, nel cuore del Friuli, accolta dai colori di 

un territorio unico e rigoglioso. Un’acqua minera-
le microbiologicamente pura, disponibile nei for-
mati 1,5 L e 0,5 L in PET. Inoltre, novità di 
quest’anno è l’ingresso nel segmento degli Energy 
Drink, al quale ci siamo avvicinati con proposte 
uniche e fortemente innovative. Con questo ingres-
so, non solo completiamo il nostro portafoglio di 
prodotti, ma ci avviciniamo a nuovi target di 
consumo. Siamo presenti in questo segmento con 
due novità: San Benedetto Energy, un’alterna-
tiva strong e trendy al caffè a base di ingredienti 
energizzanti come taurina, caffeina e vitamine del 
gruppo B, che contribuiscono al normale metabo-
lismo energetico e alla riduzione della stanchezza 
fisica. Disponibile nel formato in lattina da 
0,25L slim, è perfetto in tutte le occasioni della 
giornata per un boost di energia. Per una perfetta 
ricarica mattutina o un break, abbiamo presenta-
to San Benedetto Fruit&Power, una carica 
naturale alternativa al caffè, con tutto il buono 
della frutta in acqua minerale naturale. Disponi-
bile nel formato da 0,40L in PET».

D.: Nonostante le criticità non manchino: 
aumenti di energia e materie prime, inflazio-
ne in crescita e le preoccupazioni derivanti 

Ne parla su Drink Style Vincenzo Tundo,
Direttore Commerciale e Marketing Italia
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dal conflitto bellico, per questa stagione estiva 
il mercato dei consumi fuoricasa promette 
molto bene. Come si sta attrezzando il Grup-
po ad affrontare la stagione e come frontegge-
rà quei picchi di vendita che in altre occasioni 
(vedi estate 2021) hanno causato rotture di 
stock nei depositi dei grossisti di bevande?
R.: «Purtroppo, stiamo vivendo una situazione 
molto critica legata al duplice effetto da una parte 
del “rimbalzo” della domanda - legato alla riaper-
tura post-lockdown ed alla ripartenza del turismo 
- e dall’altra di un’economia di guerra che sta 
mettendo tutta l’industria in difficoltà sia sotto il 
profilo della reperibilità delle materia prime che 
dei costi alla produzione. Cercheremo ovviamente 
di essere molto vicini al mercato ed ai nostri con-
sumatori garantendo i più elevati livelli di servizio 
possibili in un contesto simile e forti del nostro 
network che ci consente di coprire meglio l’intera 
penisola».

D.: È sempre di attualità il tema della sosteni-
bilità che, a detta di molti, sarà uno dei driver 
che guiderà il mercato nei prossimi anni, un 
settore nel quale il Gruppo San Benedetto è 

sempre stato molto attivo. Cosa conta di fare 
il vostro Gruppo ancora per migliorare il suo 
impatto ambientale?
R.: «Per noi la sostenibilità è prioritaria e rappre-
senta un’evoluzione importante del percorso di 
crescita aziendale, come conferma la linea Ecogre-
en: un’intera generazione di bottiglie CO² impat-
to zero, ovvero con il 100% delle emissioni di CO²
equivalenti compensate attraverso l’acquisto di 
crediti per finanziare progetti di riduzione dei gas 
effetto serra. Ecogreen è stata la prima linea di 
prodotti in Italia a ricevere dal Ministero dell’Am-
biente la validazione nel Programma per la valu-
tazione dell’impronta ambientale. Nelle politiche 
ambientali di San Benedetto rientra la scelta di 
diversificare la produzione in sei siti strategici in 
Italia (Scorzè, Pocenia, Popoli, Donato, Viggianel-
lo e Atella) avvicinando la produzione ai luoghi di 
consumo. In 8 anni, con la Linea Ecogreen, San 
Benedetto ha compensato 266.400 tonnellate di 
CO². Grazie a queste iniziative, San Benedetto 
stima di aver ridotto negli ultimi otto anni le emis-
sioni di gas effetto serra della Linea Ecogreen del 
30,7% - pari a 2.728 tonnellate di CO² eq e alla 
CO² assorbita da 91.000 alberi in un anno di 
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13.063 tonnellate di CO² eq - pari alla CO² as-
sorbita da 453.400 alberi in un anno - mentre la 
riduzione delle emissioni complessive del Gruppo 
San Benedetto nel triennio 2019-2021 è stata del 
20% pari a -145.471 tonnellate di CO² eq. Attra-
verso il “Progetto Network”, un programma 
pensato per valorizzare le reti di acque locali di 
alta qualità in tutto il territorio nazionale, il 
Gruppo di Scorzè ha ottenuto una maggiore flessi-
bilità produttiva e logistica, riducendo l’incidenza 
dei trasporti e ha evitato nel 2021 l’emissione di 
30.017 tonnellate di CO² eq. Grazie a questo 
progetto, si è evitato che venissero percorsi 38.172 
km “su gomma”. La tutela ambientale rappresen-
ta per noi una tematica fondamentale, visibile 
anche grazie al lancio di una grande rivoluzione 
nel mercato del beverage analcolico per un’espe-
rienza di consumo ancora più sostenibile: i tappi 
Twist&Drink e Click. I nuovi tappi si dimostra-
no pratici e utili per il consumatore e con un im-
portante risvolto green poiché sono legati alle bot-
tiglie così da non disperderli nell’ambiente agevo-
landone il riciclo».

D.: “Una rondine non fa primavera”. Parafra-
sando questo antico detto - in questo caso la 
rondine è quella di San Benedetto - è evidente 
che per un Horeca davvero Green l’impegno 
non può essere solo sulle spalle delle aziende 
di produzione, anche gli altri operatori della 
filiera devono fare la loro parte. Secondo lei, 
siamo ancora lontani da un’azione sinergica 
di tutti gli operatori della filiera (distributori, 
punti di consumo e consumatori)?
R.: «La scelta di essere un’azienda dal cuore pul-
sante sostenibile è una scelta fatta diversi anni fa, 
nel 2008, quando di queste cose non se ne parla-
va praticamente mai; abbiamo dovuto digerire il 
concetto da un punto di vista culturale e ci siamo 
chiesti per primi qual è il beneficio che noi possia-

mo trovare nel diventare un’azienda più green. La 
risposta è stata che il beneficio non è aumentare i 
ricavi ma promuovere una cultura di rispetto delle 
risorse e di riduzione dell’impatto ambientale an-
che presso il consumatore. Così siamo stati i primi 
a quantificare la nostra carbon footprint; abbia-
mo scientificamente determinato quante emissio-
ni di CO² produciamo e iniziato un percorso 
inarrestabile di riduzione delle quantità emesse. 
La sostenibilità è fatta di recupero di quello che 
buttiamo via, di riutilizzo, di riduzione di emissio-
ni e di consumo di energia; tutte queste cose com-
binate possono creare una grossa efficienza e offri-
re un grosso servizio alla comunità. Questa è la 
linea che ci ha guidato finora e che ci guiderà 
nelle scelte future».
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IDEA

a cura di Giuseppe Rotolo

Se Bill Gates avesse 
fatto il grossista di 
bevande...

Presentarvi Bill Gates può essere superfluo, 
tutti (o quasi) sanno chi è: il re dei PC, domi-
nus di Microsoft, uno di quelli che ha realiz-
zato la rivoluzione tecnologica nella quale 
siamo immersi e che ha cambiato per sempre 
e radicalmente il nostro modo di comunicare e 
lavorare, di vivere. Di conseguenza, uno degli 
uomini più ricchi al mondo, ma questo è un 
dettaglio per quello che vogliamo scrivere in 
questo articolo.

Vogliamo presentarvi il personaggio sotto un altro 

punto di vista, anzitutto, raccontarvi della sua deter-
minazione. Agli inizi degli anni ‘80, il giovane pro-
grammatore Bill Gates aveva sviluppato il sistema 
MS-DOS nel garage di casa sua, un’invenzione ge-
niale che avrebbe cambiato il mondo dei computer.
Per commercializzare questa prodotto si propone in 
Italia alla Olivetti, - all’epoca la prima azienda al 
mondo nel campo informatico - ma i dirigenti della 
Olivetti in quegli anni sono dei muli presuntuosi e, 
dopo avergli fatto fare parecchie ore di attesa, ascol-
tano il giovane Bill e lo congedano scuotendo la te-
sta con sorrisino beffardo. Olivetti in quel momen-

Bill Gates: Getty Images
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to bruciò il suo futuro. Di lì a qualche anno, infatti, 
sarebbe scomparsa. Mentre Bill non si perse d’ani-
mo, incassò il colpo e per rifarsi si presentò alla IBM 
- all’epoca piccola cosa rispetto alla Olivetti - che 
comprese l’innovazione ed acquistò per i suoi com-
puter il sistema MS-DOS. Fu l’inizio di una storia di 
successo. “Non è importante quante volte ca-
di, ma quante volte cadi e ti rialzi”. Una rego-
la che vale per tutti, anche per chi si occupa di distri-
buzione di bevande. Di fronte a un ostacolo, un 

contrattempo, c’è sempre una strada alternativa che 
a volte può essere migliore di quella scelta iniziale. 
Determinazione e tenacia, sempre. Sempre imparan-
do da un vincente come Gates, ecco un’altra regola 
d’oro: “il successo è un insegnante schifoso: 
seduce le persone brillanti facendole pensare 
che non possono perdere”. Insomma, mai mon-
tarsi la testa, pensare di avere il mercato in mano o 
comandare a prescindere, una trappola nella quale è 
facile cadere quando le cose vanno bene, magari 
senza sapere esattamente perché le cose vanno bene.
Il lavoro dei distributori, fornitori di prodotti e ser-

vizi, è un lavoro anzitutto di ascolto. Se non conosci, 
se non ascolti con attenzione e non comprendi le 
esigenze dei tuoi clienti non potrai mai e poi mai 
soddisfarli al meglio, ovvero, detto in altri termini: 
“ascolta, conosci il tuo cliente e conquistalo”.
E, quindi, se Gates invece di fare il programmatore 
in California, fosse nato in Italy e si fosse trovato in 
una famiglia di distributori di bevande, avrebbe cer-
tamente detto ai suoi venditori: “i clienti insoddi-
sfatti sono la più grande fonte di apprendimento”.

A lui piacevano i clienti insoddisfatti, più lo erano e 
più soddisfatto era lui. I geni, a volte, sono incom-
prensibili. Chiudiamo questo articolo con una sua 
citazione che è una specie di profezia, del resto lui 
ha quest’aria da profeta: “le aziende subiranno 
più cambiamenti nei prossimi dieci anni di 
quanti ne abbiano sperimentati negli ultimi 
cinquanta”.
Eh sì, questi dieci anni sono appena cominciati e 
non sappiamo bene dove ci porterà il cambiamento, 
ma dobbiamo essere pronti a cavalcarlo.
Gates ce lo ha detto...
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Perché il mondo della birra 
negli ultimi anni sta vivendo 
un vero e proprio boom, spe-
cie con le artigianali, che non 
sono più solo appannaggio 
dei microbirrifici, e tanti nuo-
vi sapori e profumi frutto di 
nuovi metodi di fermentazio-
ne che meritano l’assaggio.

I consumi, in effetti, sono incre-
dibilmente cresciuti: Coldiretti
ha recentemente stimato che sia-
mo arrivati a 36,8 litri a testa, e 
questo è un bene per il settore 
che in Italia impiega 140 mila 
persone, senza contare l’indotto, 
dato che le materie prime arriva-
no per un terzo dai campi italia-

ni. Per Drink Style abbiamo sele-
zionato alcune tra le ultime novi-
tà, con nuovi packaging con clas-
sici da riscoprire, e grandi novità. 

4 LUPPOLI NON FILTRA-
TA ANGELO PORETTI
La novità del Birrificio Angelo 
Poretti è la nuova 4 Luppoli Non 

Weisen: il sole della Baviera
La birra fresca a pranzo, a cena o anche all’ora dell’aperitivo

è uno di quei riti che rendono l’estate ancora più bella:
disseta, è un’occasione per stare in compagnia, rilassarsi

a fine giornata, ma anche assaggiare gusti sempre diversi. 
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Filtrata: una birra chiara, equili-
brata e a bassa fermentazione, 
ispirata a una storica ricetta del 
Birrificio, la 4 Luppoli L’Origina-
le. Cosa la distingue? Il quarto 
Luppolo coltivato in Italia, pre-
sente anche nella 4 Luppoli L’O-
riginale. Si tratta di luppolo ca-
scade, una varietà di origine ame-
ricana coltivata in Italia con spic-
cate note floreali. Freschissima e 
dissetante, è ideale per l’estate.

PERONI NASTRO AZZUR-
RO 
Nuova veste grafica globale per la 
birra premium italiana più bevu-
ta al mondo (oltre due milioni di 
ettolitri venduti in più di 70 pae-
si) che ora si presenta anche in 
Italia come “Peroni Nastro Azzur-
ro”, con una nuova immagine 
coordinata a livello globale. Un 
brand change che celebra l’orgo-
glio delle origini, con il nome 
‘Peroni’ che torna in etichetta, 
come nel packaging originale del 
lancio del 1963, ma che guarda al 
futuro, puntando a valorizzare gli 
asset e il profilo internazionale di 
un brand divenuto simbolo dell’i-
talian lifestyle nel mondo. Lo 
stesso inconfondibile gusto della 
Peroni Nastro Azzurro, ma con 0 
alcol: è una delle belle sorprese 
dell’estate la Peroni Nastro Azzur-
ro 0,0%. Identica alla classica 
birra italiana, ma tutta nuova 
grazie a un processo di dealcoliz-
zazione.

HEINEKEN® SILVER
Tra le birre rinfrescanti che sono 
una certezza, ora c’è anche la 
nuovissima Heineken® Silver: 
una lager premium ancora più 
facile da bere. Gli ingredienti re-
stano quelli di Heineken® Origi-
nal, cominciando dal lievito A, il 
malto puro e l’orzo proveniente 
da agricoltura sostenibile, ma è 
prodotta a una temperatura infe-
riore che la rende anche meno 
amara.

CERES HEMPINESS
Una novità assoluta per casa Ce-
res, ma anche per il settore della 

birra: il brand danese lancia sul 
mercato Ceres Hempiness, la pri-
ma birra commerciale “alla cana-
pa”. Un gusto nuovo, un prodot-
to molto estivo e dissetante, una 
birra al malto dal gusto pieno, 
caratterizzata da bassa gradazione 
alcolica (5.0%) e una forte com-
ponente olfattiva. Una birra di 
alta qualità, con un corpo pilsner 
morbido al palato che trasporta 
gli aromi esplosivi di luppolo e 
canapa. Il suo profumo erbaceo 
rapisce da subito, dalla stappata, 
e si trasforma in un delicato aro-
ma speziato e agrumato che solle-
tica le papille gustative.
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Qualità e sostenibilità

Spesso si parla di nuove gene-
razioni attribuendo loro an-
che responsabilità future nei 
confronti dell’ambiente. Ma 
quell’ambiente è innanzitutto 

di coloro che lo vivono nel 
presente e hanno invece la 
responsabilità di offrirlo ai 
più giovani nelle migliori 
condizioni possibili.

E questo è il motivo per il quale 
Acqua Nerea ha scelto di pro-
teggere l’ambiente che ci dà ospi-
talità, coerentemente con il ri-
spetto e la cura del Parco Nazio-
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nale dei Monti Sibillini 
dove sgorga immersa nel-
la natura sovrana.  
L’impegno di Acqua Ne-
rea passa anche dalla scel-
ta consapevole di deter-
minati materiali, così co-
me dall’utilizzo delle più 
avanzate tecnologie.
Qualità e sostenibilità, 
sono le parole chiave 
dell’azienda che da sem-
pre è particolarmente at-
tenta all’ambiente e che 
guarda alle innovazioni 
scientifiche e tecnologi-
che per nuove soluzioni 
di sostenibilità. La lunga 
esperienza del gruppo 
Nerea ha portato a svi-
luppare nuove applicazio-
ni, promuovendo l’uso consape-
vole della plastica e il suo corret-
to smaltimento, attraverso un 
impegno concreto che parte da: 
• Imboccature e tappi asso-

ciati in materiali plastici 
eco-sostenibili. Le bottiglie 
di Acqua Nerea, infatti, con-
tengono solo due tipi di poli-
meri, per un più facile recupe-
ro integrale del packaging o, 
all’occorrenza, smaltimento;

• Bottiglie REALMENTE 
100% riciclabili. Questo è 
possibile grazie alla particola-
rità delle etichette: non viene 
usata colla nell’applicazione 
e sono composte dello stesso 
materiale del tappo. L’inchio-

stro è stato sostituito dal la-
ser, per la marcatura della 
data di scadenza, permetten-
do un riciclo del PET più 
agevole;

• Imballaggio a ridotto im-
patto ambientale. Le pelli-
cole dei pacchi sono in mate-
riali eco-sostenibili riciclabili 
al 100%, le interfalde in car-
ta riciclata al 100%;

• Oltre il 5% del fatturato in-
vestito ogni anno in azioni a 
sostegno dell’ambiente;

• Zero sprechi d’acqua. Gra-
zie alle soluzioni tecnologi-
che e innovative Nerea ha 
eliminato i consumi di acqua 
in tutti i processi aziendali.

Tutte queste scelte, insie-
me a un attivo impegno 
nella promozione di usi 
alternativi di plastiche e 
imballaggi eco-sostenibi-
li, hanno consentito di 
ottenere una riduzione 
del 61% di emissioni di 
CO2 negli ultimi 8 anni: 
oggi Nerea consuma 1/3 
circa dell’energia rispetto 
al 2013.
Grazie all’eco-design, l’a-
zienda è risultata vincitri-
ce nel 2019 del Bando 
Nazionale sulla Preven-
zione promosso dal CO-
NAI (Consorzio Nazio-
nale Imballaggi), per l’u-
so di «imballaggi a ridot-
to impatto ambientale».

Acqua Nerea aderisce e sostiene 
la Carta Etica del Packaging, 
documento nato nel 2015 dall’in-
contro tra la ricerca universitaria 
e le imprese: tutti i soggetti coin-
volti si impegnano nella progetta-
zione, nella produzione, nella 
diffusione e nell’utilizzo degli im-
ballaggi a favore di un packaging 
più rispettoso dell’ambiente.

NEREA S.P.A.
Stab.to Zona P.I.P. n° 2

62039 Castelsantangelo 
sul Nera (MC)

Tel. +39 0737 970921
Fax +39 0737 970949

www.acquanerea.it
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MODE E TENDENZE

Si lo chiamano il viaggio den-
tro il viaggio, un settore che  è 
andato profondamente a mo-
dificarsi negli ultimi anni e 
dove anche la crisi pandemi-
ca ha contribuito a rilanciare.

Infatti, il timore della pandemia 
ha fatto riscoprire la vacanza 
slow, tranquilla, magari in luoghi 
non molto frequentati, a contat-

to con la natura e i buoni cibi. 
Sicchè sempre più turisti, voglio-
no vivere esperienze enogastro-
nomiche memorabili in viaggio. 
In primis, poter degustare i pro-
dotti del territorio in un risto-
rante locale, le ricette del territo-
rio, a seguire vogliono partecipa-
re ad eventi, andare ai mercati, 
degustare cibo dai food track, il 
cibo di strada che piace e interes-

sa moltissimo, i bar storici, i 
mercati del territorio. Sono mol-
teplici le tipologie di esperienza 
che i turisti vogliono vivere, que-
sto riguarda sia gli italiani che 
hanno voglia di scoprire espe-
rienze enogastronomiche in viag-
gio nel proprio paese, sia gli 
stranieri.
Sono anche molti i turisti del 
mondo che si spostano con que-

Turismo e ristorazione:
il turismo enogastronomico 
promette molto bene, è il 

viaggio nel viaggio



sta primaria motivazione, siamo 
attorno al 50%, quindi un turi-
sta su due che viaggia nel mondo 
ha fatto almeno un viaggio con 
questa primaria motivazione.
Il turismo enogastronomico può 
essere davvero un motore della 
ripartenza del turismo in Italia. 
È un turismo sostenibile, è un 
turismo che può aiutare lo svi-
luppo dei territori interni, creare 

un’ottima connessione tra l’am-
bito rurale e l’ambito urbano, 
può aiutare a preservare, oltre 
che i prodotti, anche le ricette, i 
negozi di prossimità che, duran-
te la pandemia, abbiamo scoper-
to essere così importanti.
Tutelare le ricette della tradizio-
ne, evitare che queste si disperda-
no aiuta le piccole e medie im-
prese, aiuta il paesaggio enoga-

stronomico e, quindi, pensiamo 
agli uliveti, ai muretti a secco, i 
vigneti, che vengono coltivati 
con tanta passione dai piccoli 
produttori; pensiamo ai mercati 
dei produttori.
Tutto questo attraverso il turi-
smo enogastronomico viene tu-
telato, quindi è molto importan-
te riuscire ad avere dei progetti di 
rete, di valorizzazione e tutela di 

questo asset.
Il territorio al centro dell’offerta 
e con il territorio tutto quello 
che quella specifica Regione è 
capace di offrire.
Il turismo enogastronomico, or-
mai, è diventato un fenomeno di 
largo consumo, se non di massa, 
del quale tutti ne possono bene-
ficiare. Certamente i piccoli pro-
duttori locali sono avvantaggiati 

dal fatto di poter proporre una 
gamma di offerta che ha già dei 
requisiti ideali per attrarre il turi-
sta gastronomico: piccole produ-
zioni, rilevanza nella qualità del-
le materie prime, collegamento 
profondo con la storia e le tradi-
zioni del territorio, capacità se 
vogliamo anche di personalizzare 
il prodotto per il cliente, ma an-
che i grandi colossi dell’industria 

del food & beverage e possono 
beneficiarne soprattutto se han-
no la capacità di attivare le linee 
di prodotto un pochettino più di 
nicchia, che abbiano un radica-
mento territoriale più mercato, 
che siano in qualche modo ac-
compagnate da una storia antica 
di tradizioni e che vengano pro-
poste in maniera che il consuma-
tore percepisca come dedicata, 
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quindi non come massiva, non 
come standardizzata, ma come 
appunto personalizzata.
Per quanto riguarda gli operatori 
della somministrazione e qui 
parliamo di ristoratori intenden-
do la ristorazione nel senso più 
tradizionale, ma anche di ristora-
zione più di nicchia, dagli agritu-
rismi e non solo, il tema è sem-
pre quello: coniugare tradizioni 

locali con creatività, accompa-
gnare il turista in un’esperienza 
di degustazione, portarlo a cono-
scere i luoghi di produzione di 
alcuni prodotti o di alcune ricet-
te e quindi coinvolgerlo anche in 
una dimensione attiva fino ad 
arrivare ai temi laboratori di cu-
cina o dei corsi esperienziali che 
rappresentano un po’ la sublima-
zione di questa dimensione.

Il distributore è l’anello di con-
giunzione tra chi produce e chi 
vende. Ha, quindi, un ruolo fon-
damentale nella selezione delle 
referenze e nella consulenza ai 
gestori dei locali, in questo senso 
possiamo dire se è un vero e pro-
prio ambasciatore dei prodotti 
locali, una figura essenziale nel 
mercato del turismo enogastro-
nomico ed è un mercato in cui la 

marca continua ad avere un suo 
peso che va però contestualizzato 
su comportamenti di consumo 
ben specifici.
In linea con tutte le categorie 
beverage - vino, birra, spirits - ve-
diamo che le scelte dei consuma-
tori sono guidate dall’attenzione 
per la qualità e per la territoriali-
tà: gli appassionati sono sempre 
più esperti e curiosi, cercano 

prodotti diversi, guardano all’ori-
gine degli ingredienti, vogliono 
provare accostamenti nuovi.
La marca, quindi, resta un driver 
delle scelte d’acquisto, ma accan-
to al localismo. Per cui il distri-
butore. come tutti gli altri attori 
della filiera, deve saper valutare 
le implicazioni di carattere com-
merciale e manageriale.
In questo senso un consiglio è 

guardare alle nuove opportunità 
offerte dal mondo della birra che 
si stanno affermando brand bir-
rari che rappresentano interi ter-
ritori e la birra è un prodotto 
trasversale che si può e si dovreb-
be inserire in diverse occasioni 
di consumo ampliando e diversi-
ficando la proposta nelle carte 
dei ristoranti e proponendo ab-
binamenti con le tipicità locali.
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Nuovo Dossier Nutrimi:
l’acqua minerale secondo i 
professionisti della salute

Vi presentiamo una speciale 
indagine sui “valori” dell’ac-
qua minerale voluta da Ac-
qua Lete, in collaborazione 
con Nutrimi.

Lo studio è stato realizzato attra-
verso un’indagine multi-target 
nell’ambito di una campagna in-
formativa rivolta ai professionisti 
della salute. Oltre 500 esperti
coinvolti per fare chiarezza sulle 
proprietà favorevoli alla salute 
delle acque minerali: in particola-
re, rispetto a quanto e come i 

minerali disciolti in essa possano 
incidere favorevolmente sullo sta-
to nutrizionale e di salute dell’in-
dividuo.
L’acqua minerale non è 
solo idratazione: il 42% 
dei professionisti 
intervistati considera le 
acque ricche in calcio 
preziose alleate nella ge-
stione di patologie quali 
l’osteoporosi. L’acqua è 
un alimento e, grazie alla 
concentrazione di micro-
nutrienti ed oligoelemen-

ti disciolti in essa, è una valida, 
quanto sottovalutata alleata, per 
la salute umana. È necessario 
quindi imparare a conoscere le 
diverse tipologie di acque. L’inda-
gine punta quindi a creare “cul-
tura” intorno ad un prodotto 
“vitale” per l’essere umano.
Un lavoro benemerito quella del-
la realizzazione di dossier Nutri-
mi che rende merito all’impegno 
di Acqua Lete da sempre all’a-
vanguardia nella comunicazione 
e nella creazione di cultura della 
buona acqua e del buon bere. In 
questa foto, il gruppo di dirigen-
te del Gruppo Lete che incontra 
U.DI.AL. in occasione del rinno-
vo degli accordi commerciali.

Nella foto da sinistra: Antonello Velardi - Coordinatore della Presidenza, il Comm. Nicola Arnone - Presidente del 
Gruppo Lete (Sgam), Antonio Argentieri - Presidente U.DI.AL, Gabriella Cuzzone - Direttrice Marketing Gruppo 
SGAM, Nunzio Savasta - Direttore Commerciale SGAM e Luigi Cetrangolo - General Manager U.DI.AL.



PER SAPERNE DI PIÚ

Disciplina dei veicoli
in uso ai dipendenti
e agli Amministratori.
Indicazioni Operative

a cura di Studio Giordano

PREMESSA
Affinché un costo inerente un autoveicolo sia inte-
gralmente deducibile non basta che sia immatricola-
to come autocarro: occorre una stretta inerenza tra 
attività esercitata e utilizzo effettivo del veicolo. 
In pratica, è necessario che il mezzo venga usato per 
lavori che necessariamente richiedono l’uso di tali 
veicoli (rappresentanti di commercio, istruttori di 
scuola guida o tassisti).

L’Amministrazione Finanziaria considera veicoli 
esclusivamente ad uso strumentale nell’esercizio 
d’impresa le autovetture senza cui l’attività non può 
essere svolta e quindi direttamente collegate alla 
produzione dei redditi. Fatta eccezione per la fatti-
specie di cui sopra (veicoli strumentali e veicoli adi-
biti ad uso pubblico), le spese e gli altri componenti 
negativi relativi ai veicoli utilizzati dalle imprese so-
no deducibili in misura limitata. 
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CONCESSIONE IN USO DEI VEICOLI 
AZIENDALI
La concessione in uso di veicoli aziendali ai collabo-
ratori dell’impresa (intesi in senso ampio, come di-
pendenti e/o collaboratori) è fenomeno diffuso 
nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve 
essere attentamente gestito per le numerose ricadute 
contabili e fiscali che può determinare.
Al fine di comprendere una distinzione basilare, 
appare indispensabile chiarire che l’uso del veicolo 
può essere:
• Esclusivamente aziendale. Si verifica qualo-

ra l’utilizzo del veicolo sia esclusivamente finaliz-

zato al compimento di missioni aziendali, senza 
poter essere utilizzato per finalità private (anche 
minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo do-
vrà essere lasciato in azienda al termine della 
giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, 
ad esempio, per recarsi al domicilio dell’utilizza-
tore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si 
produce alcun benefit;

• Promiscuo (aziendale e privato). Si concede 

l’uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, 
bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad 
esempio, che l’utilizzatore potrà servirsi del mez-
zo non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì 
anche per la gita domenicale e per le vacanze 
estive. Esiste dunque una parziale utilità privata 
(benefit), determinata in misura convenzionale 
secondo le tariffe Aci;

• Esclusivamente privato. Il veicolo rappresen-
ta esclusivamente un benefit, nel senso che non 
serve per lo svolgimento dell’attività lavorativa e, 
per conseguenza, sostituisce in toto una parte 
della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è 

determinato sulla base del valore normale.

AUTO PER UTILIZZO ESCLUSIVAMEN-
TE AZIENDALE
Non ci si deve soffermare in modo particolare su 
tale casistica, in quanto va gestita con le usuali rego-
le tributarie. In definitiva:
• Il costo di acquisto rileva nella misura massima 

consentita dalla norma, quindi € 18.076;
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• Il costo di acquisto e di impiego si deduce nella 
misura indicata dall’articolo 164, TUIR (nor-
malmente 20%);

• L’Iva risulta detraibile nella misura del 40%.
I costi andranno contabilmente imputati se-
condo la loro natura, pertanto (ad esempio):
• I carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce 

B6);
• Le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese 

per servizi (voce B7).
Appare opportuno che, al fine di prevenire contesta-
zioni in merito ad eventuali violazioni al codice 
della strada, sia tenuto un registro sul quale annota-
re i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un de-
terminato giorno, affinché il medesimo si renda 
“custode” dello stesso e si assuma la responsabilità 
di eventuali infrazioni.

AUTO PER USO PROMISCUO AZIENDA-
LE E PRIVATO
La casistica è quella che consente il maggiore vantag-
gio fiscale e, per conseguenza, richiede di alcune 
cautele che sarà bene rispettare:
• L’uso aziendale del veicolo dovrà essere compati-

bile con le mansioni del dipendente;
• L’assegnazione dovrà risultare dal contratto di 

lavoro, piuttosto che da apposita documentazio-
ne che dovrà essere conservata sia in azienda che 
assieme ai documenti del veicolo, al fine di giu-
stificare che il conducente sia soggetto differente 
rispetto al proprietario risultante dal libretto di 
circolazione;

• L’assegnazione dovrà coprire la maggior parte 
del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del 
veicolo in corso d’anno, la verifica è operata sul 
periodo di detenzione. Analogo beneficio si ot-
tiene qualora il medesimo veicolo sia concesso 
in uso promiscuo a diversi dipendenti “a staffet-
ta” nel corso del periodo di imposta, come po-
trebbe accadere nel caso di licenziamento del 

soggetto Tizio, sostituito dal soggetto Caio.

L’attuale normativa fiscale permette di considerare il 
valore del benefit in misura forfettaria, differenzian-
do due regimi che hanno la finalità di indirizzare le 
aziende verso l’utilizzo di veicoli poco inquinanti. 
Infatti:
1. Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al 

dipendente con contratti di assegnazione stipu-
lati fino al 30 giugno 2020, il fringe benefit si 
quantifica in misura pari al 30% dell’importo 
corrispondente a una percorrenza convenziona-
le di 15.000 chilometri (a prescindere dalla effet-
tiva percorrenza) calcolato sulla base del costo 
chilometrico di esercizio desumibile dalle tabel-
le nazionali dell’ACI, al netto delle somme even-
tualmente trattenute o corrisposte dal dipen-
dente;

2. Per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 ed 
assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° 
luglio 2020, la percentuale per la determinazio-
ne del fringe benefit è differenziata in connes-
sione con la tipologia del mezzo come oltre pre-
cisato;

3. Per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 
2020 ed assegnati in uso promiscuo con contrat-
ti dal 1° luglio 2020, il fringe benefit non può 
essere determinato con modalità esclusivamente 
forfettarie, bensì dovrà essere fiscalmente valo-
rizzato per la sola parte riferibile all’uso privato 
dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scor-
porando quindi dal suo valore normale, l’utiliz-
zo nell’interesse del datore di lavoro (in tal sen-
so, risoluzione n. 46/E/2020).

Dunque, va precisato che:
• Per le assegnazioni realizzate sino al 30 giugno 

2020 valgono le regole “canoniche” che quanti-
ficano il benefit in misura fissa pari al 30% della 
tariffa;

• Per le assegnazioni poste in essere dal 1° luglio 



2020, invece, la percentuale varia ma solamente 
nel caso in cui il veicolo oggetto di assegnazione 
sia anch’esso immatricolato da tale data;

• La norma “nuova” ha previsto anche una diffe-
renziazione delle percentuali tra l’anno 2020 e 
le annualità successive.

AUTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PRI-
VATO
L’ipotesi non appare frequente nella pratica. Tutta-
via, va inquadrata nell’ambito di una vera e propria 
maggiorazione della retribuzione in natura.
Mancando, tuttavia, un collegamento con le man-
sioni aziendali, il benefit andrà conteggiato sulla 
base del valore normale; si dovrà cioè fare riferimen-
to alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, 
proporzionando il valore all’eventuale minor perio-
do di utilizzo.
Non mutano le regole di deduzione in capo all’a-
zienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del 
costo e la falcidia delle spese di impiego e ammorta-
mento alla misura del 20%.

AUTO DATA IN USO AL COLLABORA-
TORE/AMMINISTRATORE
Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore 
venga tassato in modo analogo da quello prodotto 
dal dipendente, l’Agenzia delle entrate differenzia le 
regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti. 
In merito alle modalità di assegnazione, possiamo 
rammentare che il benefit per l’uso promiscuo del 
veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) 
dell’amministratore; pertanto, vi dovrà essere un’ap-
posita assemblea nella quale sia previsto il compen-
so e la sua modalità di erogazione (con l’indicazione 
del veicolo concesso). Si ricorda che l’amministra-
zione finanziaria (con appoggio della Cassazione) 
ritiene che l’assenza dell’assemblea che determina il 
compenso comporti l’indeducibilità dello stesso.
A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in 

cui l’unica remunerazione dell’amministratore sia 
l’uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà co-
munque essere prodotto il cedolino, al fine di rego-
lare le ritenute fiscali ed i contributi versati alla Ge-
stione separata.
Sul versante fiscale, inoltre, la società:
• Individua gli interi costi riferibili al veicolo;
• Considera deducibile una quota di tali costi, si-

no a concorrenza del benefit tassato in capo 
all’amministratore;

• Considera deducibile l’eccedenza con gli usuali 
limiti dell’articolo 164, Tuir (quindi con il tetto 
massimo sul costo di acquisto e con la percen-
tuale del 20%).

Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo 
consentono la detrazione nei limiti del 40%, senza 
che possa essere applicato il differente meccanismo 
esplicitato per il caso dei dipendenti. A livello con-
tabile, l’imputazione dei costi avviene sempre se-
guendo la natura del costo.
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La pandemia, si sa, ha scosso gravemente il mercato del 
food&beverage. Ma non tutto il male viene per nuocere.

Beverage: nuovi modi di 
intendere il consumo

I cambiamenti indotti dal Covid, infatti, han-
no fatto spazio a nuovi trend e nuovi modi di 
intendere la produzione, la distribuzione e, 
soprattutto, il consumo.

ATTENZIONE ALLA SALUTE

Secondo uno studio realizzato da Mintel, a partire 
dallo scoppio del Covid-19, i consumatori hanno 
dato maggiore priorità alla propria salute, stimolan-
do la domanda di prodotti che supportano il siste-
ma immunitario.
In tutta Europa, oltre la metà dei consumatori affer-
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ma di aver iniziato a prendere più vitamine e mine-
rali per il potenziamento immunitario come lo zin-
co o la vitamina C a seguito della pandemia. Que-
sto, a sua volta, ha avuto un grande impatto sull’in-
dustria delle bevande: mai prima d’ora la categoria 
ha visto così tante innovazioni di prodotto che affer-
mano di rafforzare il sistema immunitario. I leader 
di categoria sono succhi e tè, compresi quelli conte-
nenti un alto livello di vitamina C. In questo conte-
sto sono in aumento anche gli ingredienti botanici 
che offrono benefici funzionali naturali, come erbe 
e spezie. I consumatori tedeschi sono convinti del 
potere delle piante, con sei consumatori su 10 che 
affermano di credere nell’effetto medicinale di pro-
dotti come lo zenzero o la curcuma.

BEVANDE FERMENTATE
Un’altra grande tendenza che Mintel osserva nello 
spazio delle bevande sono quelle fermentate, come il 
kombucha e il kefir d’acqua. Naturalmente le be-
vande a basso contenuto di zuccheri e ricche di pro-
biotici si dice che facciano bene al microbiota intesti-

nale e alla salute generale. Queste bevande natural-
mente gassate sono particolarmente interessanti per 
coloro che cercano bibite più sane, “migliori per te” 
con profili di gusto interessanti. Purearth Organic 
Sparkling Hibiscus + Lime Water Kefir (Regno 
Unito) è una bevanda cruda, non pastorizzata e rifer-
mentata, ricca di 27 miliardi di colture ed enzimi vi-
vi, amminoacidi e sostanze nutritive che si dice fac-
ciano bene alla salute dell’intestino. Secondo il pro-
duttore, la bevanda è un’ottima fonte di vitamina B2 
e vitamina B12, entrambe supportano la normale 
funzione del sistema immunitario e contribuiscono 
alla riduzione di stanchezza e affaticamento.

GUSTI SPECIALI
Allo stesso modo sono richieste esperienze di gusto 
speciali. In Germania, oltre la metà dei consumatori 
afferma di essere attivamente alla ricerca di nuove 
esperienze di gusto, alimentando la tendenza verso 
nuovi ibridi di bevande. Un punto culminante de-
gno di nota che emerge dalla scena dei bar è Espres-
sotini, un cocktail mix di caffè espresso e vodka che 
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viene servito in una coppa da martini. Espressotini 
è un cocktail composto da espresso, kahlúa e vodka. 
Un’altra bevanda pubblicizzata è Proffee: composta 
da caffè e frullato proteico, è particolarmente ap-
prezzata dai giovani “gymfluencer”. Accanto al caffè, 
il tè offre vaste possibilità per creare interessanti 
esperienze di gusto. Mentre matcha, Oolong, Earl 
Grey e simili offrono profili gustativi interessanti 
per i cocktail, le botaniche sconosciute di altri mer-
cati possono aggiungere un elemento sorprendente 
in termini di sapore e/o ottica. Come visto sui social 
media, Butterfly Pea Tea si sta lentamente facendo 
strada nel mondo occidentale. Una volta preparato 
con acqua calda e unito al succo di limone, il But-
terfly Pea Tea, originario del sud-est asiatico, cambia 
colore da un affascinante blu reale profondo a un 
viola vibrante. Il tè Blue Butterfly Pea è originario 
dell’Asia e si dice che abbia proprietà antiossidanti.

ANALCOLICO È MEGLIO
Con molti adulti che riducono o rinunciano comple-
tamente al consumo di alcol, le aspettative nei con-
fronti delle bevande analcoliche stanno crescendo. I 
consumatori di oggi sono alla ricerca di bevande dal 
gusto meno dolce e che contengano ingredienti di 
alta qualità, preferibilmente con benefici funzionali.

LE BEVANDE CALDE
I consumatori sono sempre più alla ricerca di rituali 
che uniscano appagamento e comfort. Nata dai social 
media, Dalgona Coffee è stata “la” tendenza del caffè 
sui social media nell’ultimo anno e mezzo. Sebbene 
la bevanda provenga dalla Corea del Sud, si è rapida-
mente trasformata in un fenomeno mondiale dei so-
cial media. Fatto con quantità uguali di caffè istanta-
neo, zucchero e acqua calda sotto costante agitazione, 
il caffè Dalgona è meglio descritto come crema di 
caffè che viene aggiunta come guarnizione a un bic-
chiere di latte. Grazie alla facilità di preparazione e al 
suo fascino visivo, Dalgona Coffee è diventato rapida-

mente la bevanda perfetta per l’era di Instagram e 
TikTok. Un altro vantaggio: può essere bevuto caldo 
o freddo, indipendentemente dalla stagione.

LATTE BELLO DA GUARDARE
Per quanto riguarda i social media, l’estetica visiva 
diventa sempre più importante. Ciò è particolar-
mente vero per le bevande indulgenti, a cui appar-
tengono la maggior parte delle bevande calde. Di 
conseguenza, anche creazioni colorate come il latte 
di barbabietola rossa, la luna o il latte dorato con 
ashwagandha o curcumina hanno visto una crescen-
te popolarità sulle piattaforme social. Oltre al loro 
fascino visivo, queste bevande spesso contengono 
anche prodotti botanici che promettono ulteriori 
benefici per la salute. Il latte di luna è una bevanda 
ayurvedica che si dice possiede proprietà che favori-
scono il sonno. È fatto con latte vegetale o latte fre-
sco e contiene diverse erbe e spezie, come il Blue Pea 
Tea o la curcuma, che possono creare sorprendenti 
effetti cromatici. Il suo ingrediente principale è 
l’ashwagandha, un ingrediente adattogeno che si 
dice abbia benefici rilassanti.

PAROLA D’ORDINE: RELAX 
Mintel prevede che le tendenze verso l’appagamen-
to, la salute e la sostenibilità continueranno a fon-
dersi l’una con l’altra. Oltre all’aspetto della salute, 
il benessere mentale si sta spostando sempre più 
sotto i riflettori. Dallo scoppio della pandemia, i li-
velli di stress sono aumentati, con molti consumato-
ri alla ricerca di modi per trovare momenti di relax 
e comfort. Questo crea nuove opportunità per le 
bevande che supportano la riduzione dello stress e il 
rilassamento. Negli Stati Uniti, PepsiCo ha lanciato 
Soulboost, una nuova bevanda con L-teanina, un 
ingrediente che si dice offra benefici rilassanti. Min-
tel prevede che i prodotti con ingredienti potenzial-
mente antistress vedranno un’ulteriore crescita nel 
prossimo futuro.





I clienti sono tornati a riempire hotel, ristoran-
ti e café e così anche i conti dell’intera filiera 
stanno tornando ai livelli pre-Covid con con-
suntivi addirittura superiori a quelli del 2019.

È accaduto anche per un comparto (costituito dai 
segmenti cottura e riscaldamento, lavaggio sto-
viglie, lavaggio e trattamento tessuti e refrige-
razione) che aveva subìto un crollo dei fatturati del 
20%, quello che riunisce in EFCEM-APPLICA 
(Associazione Produttori Attrezzature per Ri-
storazione e Ospitalità) le aziende delle attrezza-

ture professionali per la ristorazione e l’ospitalità, 
che con le sue 45 aziende, il 75% dell’export e 
un fatturato oltre i 5 miliardi di euro, rappresen-
ta un primato italiano mondiale. 
Come molti altri, anche il mercato delle apparec-
chiature professionali ha risentito in maniera pesan-
te della crisi del 2020, con una perdita di fatturato 
di circa il 20% e una forte contrazione dei margini 
operativi e della redditività, che hanno toccato i va-
lori più bassi degli ultimi 10 anni.
Uno scenario drammatico da cui tuttavia le aziende 
sono uscite brillantemente con la ripresa del 2021, 

Efficienza energetica e opportunità date dai fondi Mipaaf:
sono le sfide che attendono il mercato delle attrezzature 

professionali food&beverage secondo un’indagine Efcem Italia.

Attrezzature professionali:
un mercato in ripresa
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che ha visto i fatturati ritornare ai valori pre-pande-
mici, confermando la resilienza del settore che, an-
che grazie all’orientamento internazionale, ha potu-
to concentrarsi sui mercati che via via si aprivano. 
L’export italiano ha infatti registrato una crescita del 
+23,5% rispetto al 2020 e del +14% rispetto al 2019.
Le previsioni di vendita per il 2022 sono ottimisti-
che: nel primo trimestre, secondo uno studio Efcem 
Italia aggiornato ad aprile, l’afflusso di ordini si è 
attestato su livelli superiori a quelli del primo quar-
ter 2019 del +16%. Nello stesso periodo le esporta-
zioni sono cresciute del 9% rispetto al periodo corri-
spondente del 2021 e del 13,6% rispetto al 2019. 
L’altra faccia della medaglia è il forte aumento dei 
prezzi delle principali materie prime utilizzate dalle 
industrie di settore. Se si confrontano i prezzi delle 
commodity nel primo trimestre di quest’anno, ri-
spetto ai primi tre mesi del 2020, vediamo un au-
mento dell’80% dell’acciaio inox e delle altre mate-
rie prime (inclusa l’energia) e del 30% per i compo-
nenti elettronici. Per i prossimi mesi si prevede che il 
commercio mondiale di attrezzature professionali 

subirà un rallentamento (+4,2% in media d’anno) 
rispetto al forte rimbalzo del 2021, per poi attestarsi 
su crescite medio annue di circa il 4,7% che porte-
ranno il valore di questo mercato vicino alla soglia 
dei 55 miliardi entro il 2026.

LE SFIDE 
Restano alcuni problemi: la necessità di sostenere 
con agevolazioni fiscali i ristoratori nella necessa-
ria sostituzione di attrezzature obsolete ad elevato 
consumo energetico e la informatizzazione degli im-
pianti. In Italia la ristorazione contribuisce per il 
25% all’intero consumo energetico del terziario che 
pesa per il 40% sui consumi energetici degli elettro-
domestici (con solo l’1,5% delle utenze), Efcem è 
impegnata per supportare i produttori nello svilup-
po di prodotti meno energivori, attraverso l’etichet-
tatura energetica delle attrezzature, che a breve com-
prenderà anche una buona parte delle attrezzature 
professionali. L’obiettivo fissato è la riduzione di al-
meno il 30% dei consumi entro il 2023. Le previsio-
ni degli esperti prefigurano per il commercio mon-
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diale una chiusura d’anno in frenata.
Altro tema è come supportare i professionisti nel 
rinnovamento di un parco macchine spesso obsole-
to. Un’opportunità data dall’istituzione presso il 
Mipaaf, con l’ultima legge di bilancio, di fondi per il 
sostegno dell’enogastronomia e della pasticceria ita-
liana, destinati a finanziare anche investimenti in 
attrezzature professionali. Efcem, insieme ad altri 
stakeholder, sta partecipando ai lavori per la stesura 
dei criteri e modalità di utilizzo di questi fondi, da 
inserire in decreti attuativi specifici, che si auspica 
vedranno la luce nel minor tempo possibile.
Nonostante le incertezze dell’economia il settore 
mostra un trend positivo con la ripresa dell’attività 
di alberghi, ristoranti e caffè. Ma gli operatori chie-
dono sgravi fiscali per favorire gli investimenti dei 
ristoratori in attrezzature e digitalizzazione. Quanto 
all’intero trimestre dell’anno in corso, le valutazioni 
delle aziende hanno confermato i trend positivi con 
un miglioramento marcato per quanto riguarda i 
mercati extra europei con un +10% sullo stesso pe-
riodo del 2019. Questo accelera ulteriormente la 
tendenza ad una accentuata internazionalizzazione 
del Made in Italy delle attrezzature per la ristorazione 
e l’ospitalità che trae indubbio vantaggio dal succes-
so mondiale dei prodotti alimentari italiani che si 
riflette sull’intera filiera del food e del foodtech.

IL SETTORE DEVE ADEGUARSI ALLE 
NUOVE TENDENZE POST-COVID
Nel frattempo, l’attività di sostegno alla filiera del 
food di elevata qualità ha ottenuto l’istituzione di 
fondi per il sostegno all’enogastronomia e alla pa-
sticceria italiane destinati all’acquisto anche di mac-
chinari industriali. E dopo i due anni di lockdown, 
le aziende della foodtech devono tener conto di co-
me stanno cambiando i luoghi e i modi dei consumi 
alimentari in tutto il mondo poiché, secondo le 
principali società di ricerca, i trend stanno mostran-
do percorsi comuni, globalizzati su linee di scelta e 

propensione dei consumatori abbastanza chiare. Per 
esempio, accanto ai ristoranti tradizionali e quelli 
delle grandi catene, sono in crescita quelli in movi-
mento (il delivery), della street food, i food-truck 
ambulanti, la ristorazione su aerei, treni e navi, le 
caffetterie-bar, le griglierie o steak house, i locali 
specializzati in tipologie locali o nazionali (piadine-
rie, sandwicherie, pub e così via).
Quello che preoccupa gli operatori tradizionali, 
stanno conquistando spazi e clienti le cucine virtua-
li o Dark Kitchen (online), come i delivery, con 
consegne gratis anche di altri prodotti e servizi. Ecco 
perché oltre a sostituire le vecchie attrezzature, le 

aziende dell’ospitalità e della ristorazione, devono 
aprirsi sempre di più alla digitalizzazione della co-
municazione del marketing. Le tecnologie flessibili 
per fornire servizi in linea con le nuove tendenze dei 
consumatori sono disponibili per supportare i cam-
biamenti che i due anni del Coronavirus e le crisi 
internazionali stanno richiedendo alla ristorazione 
tradizionale.

In Italia la ristorazione 
contribuisce per il 25% all’intero 

consumo energetico del 
terziario che pesa per il 40% sui 

consumi energetici degli 
elettrodomestici (con solo l’1,5% 

delle utenze), Efcem è 
impegnata per supportare i 
produttori nello sviluppo di 
prodotti meno energivori, 
attraverso l’etichettatura 

energetica delle attrezzature, 
che a breve comprenderà 

anche una buona parte delle 
attrezzature professionali.



57

SPECIALE FOOD SERVICE

Frescobaldi, ad esempio, storica azienda toscana 
a conduzione familiare attiva da 700 anni nella 
produzione e nel commercio di vini pregiati, ad 
un’identità fortemente tradizionale e legata al 
territorio unisce la capacità di utilizzare le nuo-
ve tecnologie per innovarsi costantemente.

Proprio per digitalizzare e rendere più efficiente il 
business, l’azienda ha scelto di affidarsi a Tilby, 
pmi innovativa parte del Gruppo Zucchetti che 

offre soluzioni cloud per la gestione del punto 
cassa di ristoratori e commercianti. Ad oggi, in 
particolare, Tilby è presente all’interno delle 12 
location della società in Toscana, nelle quali vengo-
no svolte diverse attività di business: dalla vendita 
diretta dei vini al dettaglio presso i wine store alla 
ristorazione, fino alle visite guidate e alle degustazio-
ni nelle strutture. La digitalizzazione consente di 
ottimizzare la gestione del magazzino e degli aspetti 
contabili e amministrativi, per renderli il più possi-

Il fuoricasa è sempre più digitalizzato per rendere i processi 
produttivi e operativi più flessibili ed efficienti: dalla 

semplificazione e automazione delle operazioni contabili e 
amministrative alla gestione del magazzino, sfruttando gli 

analytics per monitorare e ottimizzare le attività.

Fuoricasa: tra digitalizzazione
e automazione
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bile automatizzati. Integrando il punto cassa di Tilby 
con il gestionale e il Crm aziendale, è ora possibile 
seguire tutto il flusso dalla produzione del vino fino 
alla vendita della singola bottiglia in tempo reale e 
gestire le operazioni amministrative e contabili in 
modo automatizzato, permettendo al personale di 
liberarsi delle incombenze pratiche e concentrarsi 
maggiormente sul servizio al cliente. Attraverso la 
funzione Analytics Tilby monitora i flussi di cassa, 
verifica quali sono le bottiglie più vendute durante 
la giornata o i prodotti più richiesti in determinati 
periodi dell’anno, rispettando così le preferenze dei 
clienti. Questo permette anche una gestione più ef-
ficiente del magazzino, dall’organizzazione delle 
scorte al riordino dei prodotti.

SE IL ROBOT SOSTITUISCE IL CAMERIERE
Intanto, oltreoceano, prosegue negli Stati Uniti quel-
la che è definita “febbre da robotizzazione”. Ciò che 
all’inizio poteva forse apparire come un qualcosa più 
attinente alla sfera del marketing, si sta rivelando, al-
meno oltreoceano, una valida soluzione per sopperire 
all’ormai cronica mancanza di personale.
Il format Kura Sushi ha recentemente introdotto 

in tutti i suoi 37 ristoranti dei robot-camerieri, 
chiamati Kur-B the KuraBot, per servire bevande 
e condimenti ai tavoli. La catena ha anche aggiunto 
nuove funzionalità ai tablet da tavolo che consentono 
il check-out automatico e la possibilità di ordinare 
bevande da un telefono cellulare. Questa è solo l’ulti-
ma delle innovazioni tecnologiche sviluppate di Kura 
Sushi, che includono un sushi bar girevole, chef ro-
bot e ordini e fatturazione automatizzati. Assoluta-
mente incredibile è il fatto che l’azienda possiede ol-
tre 30 brevetti tecnologici. Questi server robotici for-
niscono risultati immediati in termini di riduzione 
del carico di lavoro dei dipendenti. Del resto, oggi 
come oggi, processi rapidi e fluidi sono fondamentali 
nei punti vendita, soprattutto nei periodi di maggiore 
affluenza: in questo caso gli strumenti innovativi per-
mettono di ottimizzare le operazioni garantendo l’a-
pertura e la chiusura dei conti in modo rapido e 
snellendo le procedure amministrative. Oppure con-
sentono di ovviare alla carenza di personale, evitando 
di sovraccaricare quello in servizio. Recentemente 
anche strumenti come i menù digitali hanno permes-
so di snellire le attività del fuoricasa, garantendo 
persino maggiore attenzione al cliente.
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