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EDITORIALE

Let’s go!

«Le riaperture saranno irreversibili». Sono state 
queste e parole del premier Draghi quando ha an-
nunciato i protocolli e le nuove regole per la riaper-
tura, speriamo per sempre e definitiva, dei locali 
Ho.re.ca. in Italia.
È finito il calvario per gli operatori del settore? Par-
rebbe di sì, ma le macerie che il terremoto Covid 
lascia sul campo non si ricostruiranno dall’oggi al 
domani. Questi lunghi mesi con orari limitati, chiu-
sure e aperture cervellotiche hanno messo a durissi-
ma prova centinaia di migliaia di aziende, dal picco-
lo bar al grande ristorante, alla società di catering e 
banqueting, un intero settore ha subito perdite gra-
vissime, recuperabili, per quelli che hanno retto solo 
sul lungo periodo. In altri termini, ci vorranno anni 
per recuperare il terreno perduto.
Non è andata certo meglio per la distribuzione Ho.
re.ca., anche qui le perdite sono state immani e an-
che qui la risalita sarà molto dura. Per la categoria 

delle bevande Ho.re.ca. il 2020 ha segnato -37% il 
2021 vedrà un recupero solo del 22%. I conti pertan-
to non tornano, così come a malapena serviranno i 
sostegni che il Governo dovrebbe dare. Per sostenere 
la delicata fase della ripartenza, per uscire dalla vora-
gine nella quale il Covid ha fatto precipitare gli 
operatori della distribuzione, occorrerà un sforzo 
fuori dal comune.
Serviranno nuove strategie per confrontarsi e opera-
re con successo in un mercato che dopo il covid sarà 
inevitabilmente cambiato. In questa delicata fase il 
ruolo del consorzio è più che mai decisivo. 
Un ruolo del quale il Consorzio U.DI.AL. è piena-
mente consapevole e nel quale riversa da sempre il 
massimo impegno. La sfida della ripresa comincia e 
U.DI.AL. è pronta a coglierla, affiancando i propri 
soci, sostenendoli con attività promozionali straordi-
narie, attività di formazione ed efficaci iniziative di 
marketing. Si riparte. Finalmente. Andiamo!
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MERCATO HO.RE.CA.

La gente, passato il Covid, 
non vedrà come non vede 
l’ora di tornare al rito della 
colazione al bar, dell’aperiti-
vo in piazza, del pranzo di 
lavoro, del break nel po-
merggio e dell’happy hour 
del tardo pomeriggio, come 
anche la sera in pizzeria e al 
ristorante. Tutto questo tor-
nerà.

Sia perché l’essere umano è, ap-
punto, un animale sociale, sia 
perché la vita moderna ci spinge 
sempre più fuori casa per lavoro, 
per svago e per tanti altri moti-
vi. Non per nulla il filosofo Ol-
demburg ha battezzato il fuori 
casa come il terzo luogo quello 
dove, dopo casa e lavoro o scuo-
la, l’essere umano (in occidente) 
passa il resto della sua vita.

Ma ora dopo il Covid, cosa suc-
cederà quando torneremo a fre-
quentare questi luoghi tanti cari 
e agognati? Allora vi è un primo 
scenario dei consumi fuori casa 
attivati da attività lavorative.
Si ricomincerà certamente ad 
andare al lavoro in presenza ma 
con una maggiore quota di 
smartworking e questo porterà 
inevitabilmente ad una, parziale 
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Ho.re.ca.: scenari e trend
Perché consumiamo food & beverage fuori casa?

L’essere umano è un animale sociale!
Questa verità assoluta deve essere il motore della ripartenza 

del mondo dei consumi fuori casa.
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riduzione della spesa, ad un 
cambiamento della geografia dei 
consumi fuori casa legati al la-
voro, nel senso che i lunch bar 
potranno lavorare di meno e di 
più i locali di quartiere. E vi sarà 
inevitabilmente un maggiore 
uso del food delivery, a casa e in 
ufficio. Un altro scenario sarà 
dettato dai consumi fuori casa 
attivati da attività ricreative. 
Ricominceremo a frequentare 
spettacoli, a fare attività sporti-
ve, a fare shopping: molta voglia 
di recuperare il tempo perduto 
ma, attenzione: secondo alcuni 
esperti lo si farà con risorse più 
scarse, quindi, prenderà quota 
un’offerta F&B integrata con le 
attività svolte. Semplicità e 
prezzi contenuti e più ampio 
spazio per nuovi format definiti 
su specifici menù segmentati.
Altro scenario di mercato e di 
consumi è legato alle attività 
turistiche che sono certamente 
un formidabile traino per l’Ho.
re.ca.. I turisti certamente tor-
neranno, più italiani che stra-
nieri per la prossima estate, ma 
verrà un attimino meno il turi-
smo con la componente busi-
ness, le aziende programmeran-
no meno spostamenti sostituiti 
da meeting virtuali. Ma vi è an-
cora un altro scenario, quello 
legato alle attività sociali: final-
mente ricominceremo a svolge-
re i nostri riti sociali fuori casa: 
incontri amicali e professionali, 

festeggiamenti, ricorrenze, cor-
teggiamento. E poi, un ultimo 
scenario sarà dettato dall’accele-
razione del digitale, è evidente 
che questi lunghi mesi di pande-
mia lasceranno una traccia in 
tutti i nostri micro comporta-
menti, anche nei nostri modi di 
accedere e usufruire dei servizi 
fuori casa. E allora, se questi so-
no gli scenari dai quali ripartirà 
il mondo del fuori casa, quali 
saranno i driver che lo guideran-
no dopo il Covid? 
Eccoli qui: vi sarà una maggiore 
attenzione ai prezzi e si cercherà 

un’offerta coerente con i propri 
territori e mercati, dove l’enoga-
stronomia del territorio sarà 
sempre più rivalutata. Si cerche-
ranno locali e format su misura 
per soddisfare i propri bisogni e 
nuove esperienze di consumo, 
personalizzazione del servizio e il 
tutto sarà poi sempre dominato 
dal digitale nella ricerca dei lo-
cali, nella loro valutazione, nel-
la scelta del menù e nei paga-
menti con la massima integra-
zione del servizio fuori casa a 
casa, perchè il food delivery non 
sarà più un optional.
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Sempre più a casa

Dall’hamburger alla pizza, 
al kebab e tanto altro, gli 
utenti ordinano sempre più 
spesso dal proprio dispositivo 
mobile diventato il metodo 
più scelto per ordinare, per-
ché tecnologico, semplice e 
veloce.

Secondo una ricerca FIPE - Fe-
derazione Italiana Pubblici Eser-

cizi, sono i giovani coloro che 
ordinano maggiormente cibo 
online proprio per la familiarità 
che hanno con la tecnologia. 
Non vi sono particolari differen-
ze di genere. Il delivery è un 
servizio che viene richiesto sia 
da uomini che da donne.
Mentre è stato rilevato che, a 
livello geografico, la Lombardia 
è in testa come regione italiana 

per la scelta del servizio di con-
segna da parte dei consumatori. 
Le ragioni del boom del cibo a 
domicilio sono sicuramente da 
ricercare nella crescente ten-
denza a riunirsi a casa per un 
film, una partita, una cena tra 
amici o tra colleghi. A tutto ciò 
va aggiunto che l’anno 2020 ha 
caratterizzato una forte spinta in 
questo senso, soprattutto, a cau-

La consegna del cibo a domicilio ha rappresentato
negli ultimi anni un business in forte crescita
e un servizio sempre più richiesto dai clienti.
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sa del lockdown dovuto al Co-
vid-19 che ha portato le persone 
necessariamente ad orientarsi 
verso questo servizio, riscopren-
done però i lati positivi: como-
dità e sicurezza. Vediamo anche 
più da vicino quali sono stati i 
piatti e i cibi più richiesti. Le 
nuove tendenze sono senza dub-
bio la cucina veg, speziata, e il 
superfood.
In crescita esponenziale, quindi, 
l’interesse per l’healthy food in 
particolare per i cibi vegetariani 
e vegani. Ancora forte la scelta 
del sushi, dei burger e della piz-
za, ma attenzione, i consumatori 
sono sempre più attenti alla 
qualità del cibo che ordinano.
Il food delivery richiede, co-
munque, grande attenzione e 
professionalità da parte degli 
operatori. È fondamentale per il 
ristoratore curare il proprio 
brand, promuovere il servizio di 
consegna e compensare la ridu-
zione del numero dei tavoli 
all’interno del locale con gli or-
dini a domicilio, che vanno ad 
incrementare gli incassi di gior-
nata e fidelizzano fortemente il 
cliente, garantendogli di poter 
mangiare i propri piatti preferiti 
direttamente a casa, qualora 
non trovi disponibilità di tavoli 
nel ristorante. In altri termini, il 
delivery rispecchierà sempre più 
le nuove abitudini di vita degli 
italiani, si tornerà al ristorante, 
ma si continuerà anche ad ordi-

nare da casa, scoperta la pratici-
tà e l’efficacia del servizio.
Anche la qualità cambierà: me-
no piatti sofisticati con ingre-
dienti costosi e preparazioni 
complesse a vantaggio di sem-
plicità e genuinità. Ma la 
domanda di fondo è: 
quanto è destinato a 
durare il fenome-
no? Ebbene, secon-
do uno studio della 
Banca di investimen-
ti UBS, si stima che il 
food delivery mondiale 
crescerà fino a 365 miliar-
di di dollari entro il 2030. 
Con una crescita del 20% ogni 
anno. Una performance che ri-
guarda anche l’Italia dove già 

nel 2020 l’online food delivery è 
salito a 863 milioni di euro, in 
aumento del 46% rispetto al 
2019. Le prospettive sono dun-
que ottime, così come ottimi 
saranno gli affari per chi ha “im-
parato” a gestire questo trend.
Parliamo delle piattaforme digi-
tali che offrono servizi di preno-
tazione e pagamenti.
Da un’indagine di Repubblica si 
evince  che le piattaforme, il più 
delle volte nella mani di multi-
nazionali dell’Information Tec-
nology, costano molto care ai 
gestori, in alcuni casi circa il 
40% del prezzo finale pagato dal 
consumatore, anche le commis-
sioni possono scendere al 20% 
se viene assicurata l’esclusiva 
delle consegne ad una singola 
piattaforma. Ma è pur sempre un 
bel mancato incasso e soprattut-
to un bel business per le piatta-
forme.

plicità e genuinità. Ma la 
domanda di fondo è: 
quanto è destinato a 
durare il fenome-
no? Ebbene, secon-
do uno studio della 
Banca di investimen-
ti UBS, si stima che il 
food delivery mondiale 
crescerà fino a 365 miliar-
di di dollari entro il 2030. 
Con una crescita del 20% ogni 
anno. Una performance che ri-
guarda anche l’Italia dove già 

to un bel business per le piatta-

In crescita 
esponenziale è 
l’interesse per 

l’healthy food, in 
particolare per i 

cibi vegetariani e 
vegani. Ancora 
forte, però, la 

scelta del sushi, 
dei burger e

della pizza, ma i 
consumatori sono 
sempre più attenti 

alla qualità del 
cibo che ordinano.
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Le consegne a domicilio
hanno un futuro roseo anche 

per il beverage
Prova ne è l’ingresso in cam-
po di pesanti player nella 
ricca partita delle bevande. 
Il colosso Uber ha, infatti, 
comunicato l’acquisizione di 
Drizly, il primo portale di 
rivendita beverage online 
degli USA, per 1,1 miliardi 
di dollari.

Altri temibili competitor in vi-
sta anche per il mercato del 
beverage nazionale? È probabile 
visto che, quanto accade negli 
USA prima o poi, ma forse an-
che prima, giunge in Italia. Nel 
settore vino, ad esempio: in Ita-
lia l’e-commerce vale 200 milio-
ni di euro (i dati sono di Wine 
Monitor di Nomisma), il vino 
con un clik è stato acquistato da 
circa 8 milioni di italiani, una 
quota pari al 27% dei consuma-
tori. Per fare un confronto in 
Cina, ad esempio, il vino ven-
duto online vale circa il 20% per 

un valore stimato di 1,4 miliardi 
di euro; negli Usa l’e-commerce 
vinicolo detiene il 15%, con 
una spesa per gli americani di 
quasi un miliardo di euro.
Il mercato dell’e-commerce del 
vino è destinato a crescere anco-
ra. Un mercato che cresce e che 
crescerà, perché non approfit-
tarne? 

E allora Facile, Comodo, Con-

veniente, con questo slogan 
quanto mai attuale è stato lan-
ciato qualche anno fa il progetto 
ProntoBevi con l’obiettivo 
molto ambizioso di creare un 
network di distributori specializ-
zati nella vendita di bevande e 
alimentari direttamente al do-
micilio del consumatore.
Un progetto antesignano dei 
tempi che sarebbero venuti e 
delle tendenze di commercio 
che si sarebbero manifestate an-
che in funzione della crisi da 
Covid, quando ricevere un pro-
dotto a casa per molte persone è 
stata più di una esigenza.
Ma il lancio del progetto Pron-
toBevi era anche il frutto di al-
tre attente valutazioni che il 
consorzio U.DI.AL. aveva com-
piuto e che restano quanto mai 
attuali. L’evoluzione della socie-
tà italiana negli ultimi anni è 
stata condizionata, fra gli altri, 
da due distinti fenomeni: il pri-

Dall’esigenza del 
distributore di 

bevande di ampliare 
le prospettive 

commerciali - tra 
presidio del territorio 

nel quale opera e 
capacità di fornire 
servizi esclusivi - è 

stato lanciato il 
progetto ProntoBevi.
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mo è relativo a un continuo 
inarrestabile invecchiamento 
della popolazione residente, una 
condizione che determina e fa-
vorisce iniziative che offrono un 
sempre più alto contenuto di 
servizio; il secondo fenomeno è 
caratterizzato da una prepotente 
evoluzione tecnologica che 
cambia e muta i meccanismi di 
relazione e le attività correlate. 
Dalla lettura di questi due feno-
meni, dall’esigenza del distribu-
tore di bevande di ampliare le 
prospettive commerciali, sem-
pre nel rispetto delle sue prero-
gative essenziali - che sono il 
presidio del territorio nel quale 
opera e la capacità di fornire 
servizi esclusivi - è stato lanciato 
il progetto per le consegne delle 
bevande e altri prodotti a domi-
cilio ProntoBevi.
Un progetto che crea anche una 

alternativa al mercato Ho.re.ca. 
e implementa il mercato dei 
consumi domestici attraverso 
l’applicazione di una forte inno-
vazione, apre a una nuova clien-
tela che in seguito potrà com-
prare altri prodotti sfruttando e 
valorizzando la conoscenza del 
territorio e, appunto, offrendo 
contenuti di servizio.
Il progetto, supportato dalla tec-
nologia e da altre determinanti 
leve di sviluppo, metteva a di-
sposizione del distributore la 
possibilità di rafforzarne ruolo e 
identità attraverso un mirato 
presidio del mercato e una mag-
giore valorizzazione del ruolo di 
servizio: affinare competenze, 
assortimenti e quindi specializ-
zazione, aprire un canale alter-
nativo in cui il brand viene asso-
ciato ad un alto contenuto di 
servizio e di qualità, soprattutto, 

avviare un necessario e irriman-
dabile processo di innovazione 
per proiettarsi nel futuro e poi 
attuare una maggiore collabora-
zione con le aziende partner per 
lo sviluppo di un business comu-
ne. Per le aziende produttrici poi 
lo scaffale del supermercato si 
trasforma direttamente nei fri-
goriferi delle famiglie dove posi-
zionare in esclusiva i propri pro-
dotti.
Ebbene, tutte queste peculiarità 
restano il punto di forza del pro-
getto che, anche in virtù del-
l’“esplosione” causa Covid del 
servizio a domicilio, acquista 
nuovamente forza ed interesse.
Anche per questo motivo in 
questo 2021 l’iniziativa di     
U.DI.AL. ProntoBevi racco-
glie le adesioni di decine e deci-
ne di soci pronti a sfruttare que-
sta speciale opportunità.
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Per loro un’area dedicata del 
portale ProntoBevi (che di-
venta il loro magazzino virtuale) 
dove i clienti possono registrarsi 
e fare l’ordine online.
Sempre a supporto dell’iniziati-
va il socio potrà organizzare au-
tonomamente dei volantini pro-
mozionali che saranno prodotti 
sia in formato elettronico - per 
sfruttarne al meglio la potenzia-
lità di comunicazione tramite i 
social - che in versione cartacea 
dotata di un QR Code che lo 
trasforma subito in digital e con-
sente ai clienti di accedere allo 
spazio web del socio, formaliz-
zando così le loro richieste.

Ed è online il 
nuovo sito del 
consorzio
La homepage è stata completa-
mente riprogettata ed il sito è 
stato realizzato con i sistemi più 
avanzati in modalità responsive. 
Nella parte pubblica sono conti-
nui gli aggiornamenti delle noti-
zie riferite al Consorzio: iniziati-
ve, novità e pubblicazioni di ar-
ticoli. Ma vi è anche una nuovo 
spazio: un’area dedicata alle 
news delle aziende partner nella 
quale saranno pubblicate tutte 
le notizie e le novità di mercato 
che le riguardano, prodotti e ri-
cerche.

Essere sempre e puntualmente 
informati è il modo migliore per 
competere in un mercato com-
plesso e dinamico ed in conti-
nua trasformazione.
Vi è poi anche l’aera riservata, 
completamente rinnovata, nella 
quale psi potrà consultare tutta 
la contrattualistica, le attività 
promozionali e le iniziative de-
dicate. Questo spazio, protetto 
ed esclusivo, è stato progettato e 
organizzato per consultare tutta 
la documentazione riservata in 
modo più fruibile ed intuitiva, il 

tutto per semplificare il lavoro e 
ricercare immediatamente tutte 
le informazioni necessarie e utili 
per le attività dei soci.
Con il nuovo sito web il Con-
sorzio compie un ulteriore passo 
avanti nel processo di ammoder-
namento dei suoi strumenti di 
comunicazione e di aggregazio-
ne, un percorso ineludibile per 
essere sempre al passo con i 
tempi e conservare quello spiri-
to innovativo che lo ha sempre 
contraddistinto anche nella sua  
leader-ship.
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Si riparte!
In questa delicata fase di ripartenza

il ruolo del Consorzio è più che mai decisivo.

Lo ha dimostrato tutte le 
volte che si è trattato di af-
frontare criticità e cogliere 
nuove opportunità. Saper fa-
re squadra, mettere al cen-
tro del dibattito i temi più 
caldi, così come è avvenuto 
in occasione del 15° Conve-
gno online di U.DI.AL., te-
nutosi lo scorso 18 marzo.

Un grande successo che ha vi-
sto la partecipazione dei mana-
ger delle più importanti azien-
de. Un evento che è stato poi 

cliccato mi-
gliaia e miglia-
ia di volte. 
Ora, final-
mente, con il 
nuovo piano di ria-
perture fatto dal Go-
verno - anche se pa-
recchio discutibile - si 
torna finalmente sul 
mercato.
E allora, stando sempre sul pez-
zo, anzi anticipando i tempi,  
U.DI.AL. è prontissima per la 
sfida della ripartenza, affian-
cando i propri soci, sostenen-
doli con attività promozionali 
assolutamente fuori dall’ordi-
nario, fra maggio e giugno ne 
sono state programmate tantis-
sime, una più impattante 
dell’altra. 
Ma la ripartenza si supporta 
anche con i prodotti POP, 
vestiario, materiale di servizio, 
ma soprattutto per i soci, pron-
ti ad aggredire il mercato fascia 
mare (e non solo) le tanto ap-
prezzate e richieste frigovetri-
ne che serviranno per ricon-
quistare i clienti e prenderne di 
nuovi.

cliccato mi-
gliaia e miglia-

nuovo piano di ria-
perture fatto dal Go-
verno - anche se pa-
recchio discutibile - si 
torna finalmente sul 

E allora, stando sempre sul pez-
zo, anzi anticipando i tempi,  
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Opinioni, considerazioni,
spunti ed idee

L’azienda che non è in grado di misurare, parame-
trare, verificare, studiare e riflettere sui propri dati 
di gestione non può essere che in balia di accadi-
menti, una condizione inaccettabile per chi vuole 
competere nel modo più adeguato e con gli stru-
menti opportuni. Pertanto, abbiamo chiesto a due 
soci U.DI.AL.: quali iniziative, in tal senso, 
stanno apportando nelle loro aziende? Come si 

rapportano con l’evoluzione tecnologica e quali 
innovazioni hanno portato negli ultimi tempi? 
La crisi da Covid ha accelerato questi processi? 
Ritiene che saranno imprescindibili per la di-
stribuzione del futuro? E, dato che il mercato 
sarà sempre più guidato dalla conoscenza dei 
dati, quali suggerimenti offrono ai loro colleghi 
per cavalcare da vincenti questo trend?

Il futuro dell’Ho.re.ca. è data drive?
Il processo tecnologico è inarrestabile, ce lo dicono una montagna 

di studi ed analisi che sono stati compiuti in questi ultimi anni, 
così come non è più possibile gestire un’azienda di qualsiasi tipo

senza un supporto statistico delle proprie performance,
un avvallo di dati indicativi che aiutano a districarsi in un mercato 
- specie quello dell’Ho.re.ca. - sempre più complesso e competitivo.
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Ecco quanto ci scrivono:

NICOLA ORLANDO, Sud Bevande Srl (Palmi)
«Nel giro di qualche mese la digitalizzazione ha 
scalato tutte le posizioni della classifica delle prio-
rità aziendali. L’esperienza pandemica ha di fatto 
cambiato le abitudini delle persone riguardanti le 
modalità di acquisto ed inevitabilmente la do-
manda di acquisti digitali è aumentata notevol-
mente. Il Covid ha fatto sì che la nostra categoria 
abbia dovuto accelerare tutta una serie di processi 
e di innovazioni tecnologiche che aveva program-
mato gradualmente per i prossimi 3-4 anni. Dal 
canto nostro, noi di Sud Bevande siamo intervenu-
ti sul miglioramento del nostro software rendendo-
lo più aggiornato in maniera tale da poter estrapo-
lare dei dati statistici sempre più articolati. La 
lettura e l’analisi dei propri dati permette di avere 
delle informazioni e, quindi, agevola la scelta delle 
azioni da intraprendere per migliorare il proprio 
business. Per il momento, oltre che attenzionare la 
lettura e l’analisi dei nostri dati statistici abbiamo 
fornito ai nostri agenti dei tablet da utilizzare co-
me trasferimento canvas alla clientela e raccolta 
di ordini. I risultati cominciano a vedersi in termi-
ni di qualità e quantità di vendite. Mi auguro che 
a breve si riesca ad attenzionare anche la logistica 
che rimane sempre il reparto con il più alto costo 
di gestione. Per concludere, mi permetto di suggeri-

re ai miei colleghi appartenenti al Consorzio di 
seguire i corsi e le lezioni perché, lo stesso, avendo 
una visione più ampia e ascoltando e interagendo 
con gli associati, è in grado di raccogliere dati e 
informazioni, studiarli e suggerire le azioni da in-
traprendere e perchè no, darci degli strumenti 
adeguati per migliorare il nostro lavoro».

GIAN MARIO ASARA, Gmk Snc (Olbia)
«Nella nostra azienda dal 2018 abbiamo creato 
un sito dedicato al mondo del domicilio, ma non 
solo, ad oggi supportiamo il sito con i social e, oltre 
al cliente privato, coinvolgiamo di riflesso il nostro 
cliente Ho.re.ca. che ovviamente nota la continua 
visibilità dell’azienda e delle eventuali promo o 
novità sempre in evoluzione. Devo ammettere che 
nel periodo del lockdown abbiamo acquisito tan-
tissimi clienti nel canale domicilio. Avendo già 
uno storico e una struttura pronta ci ha permesso 
di superare con più facilità i momenti più critici. 
Non penso siano imprescindibili, ma devono viag-
giare di pari passo alla distribuzione tradizionale 
fatta con più professionalità. Suggerisco di affida-
re i dati solo ad aziende veramente accreditate, 
ma oggi è assolutamente necessario avere il polso 
del mercato perché da soli non si può, U.DI.AL. 
ci insegna che la via giusta è quella che far parte 
di un Consorzio significa collaborare per crescere e 
non farne parte per avere qualche punticino di 
percentuale in più sui contratti».

Da sinistra: Nicola Orlando e Santo Marturano



18

MONDO U.DI.AL.

Come anticipato nelle scorse 
pubblicazioni di Drink Style, 
il titolo del corso era: “Il 
marketing del distributore di 
bevande” dove Capano ha 
esplorato a 360 gradi tutte le 
dinamiche legate al mondo 
Ho.re.ca. con focus sulle be-

vande, le variabili del merca-
to e l’evoluzione del settore, 
tracciando e suggerendo ai 
soci tecniche e iniziative per 
vendere meglio e al meglio.

Uno degli aspetti più importanti 
che ha riguardato nello specifico 

l’ultima lezione è stato quello di 
esplorare che tipo di evoluzione 
ha di fronte, nel medio-lungo 
periodo, il distributore di bevan-
de. Ebbene, una delle irrinun-
ciabili evoluzioni dovrà essere 
quella di appropriarsi ed adope-
rare al meglio le leve derivanti 

Corsi di Formazione 2021:
“Il marketing del

distributore di bevande”
Si è concluso con crescente partecipazione

e apprezzamento da parte dei soci U.DI.AL. il corso online
del Prof. Giovanni Capano.
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dalla tecnologia, parliamo di 
Business Intelligence e Sistema 
Informativo di Marketing,
quindi, sfruttare al massimo del-
le potenzialità tutte le informa-
zioni che in qualche modo già 
“gravitano” nei dispositivi tec-
noligici, come il software gestio-
nale utilizzato per la contabilità 
analitica o anche dati specifici 
raccolti dal personale di field.
Informazioni queste che posso-
no rendere più efficaci i sistemi 
di controllo e di distribuzione, 
contribuire a velocizzare e mira-
re al meglio la comunicazione 
verso i clienti e di conseguenza 
cogliere nuove opportunità.
Quello dei dati è, pertanto, un 
patrimonio di inestimabile valo-
re che se ben “adoperati” posso-
no contribuire, oltre che al busi-
ness, anche al necessario salto di 
qualità in futuro, ma anche ora. 
Il mercato sarà nelle mani di 
una distribuzione data drive, 
piuttosto che di una basata su 
esperienze empiriche o sul senti-
to dire.
Altro aspetto fondamentale per 
una distribuzione Ho.re.ca. vin-
cente sarà l’utilizzo strategico 
del CRM - Customer Rela-
tionship Management, ovve-
ro, la gestione delle relazioni 
con i clienti e della loro fideliz-
zazione. Qui il must è puntare ad 
avere relazioni durevoli, tenen-
do conto dei valori propri di 
quelle dei Pubblici Esercizi, del-

le comunità locali e dell’am-
biente. Fra gli obiettivi strategi-
ci vi è quello di mantenere i 
clienti storici cercando di tra-
sformarli in ambasciatori di pro-
dotti e di riflesso anche del di-
stributore 

Anche in questo caso la tecno-
logia è essenziale, un buon CRM 
si avvale di un software (o ge-
stionale con modulo CRM) ed è 
una scelta ineludibile per chi 
deve automatizzare i processi di 
business con contatto diretto 
con il cliente; migliorare la co-
noscenza dei pubblici esercizi 
attraverso l’analisi dei dati dal 
sistema informativo.
Come dicevamo gli strumenti 
tecnologici sono fondamentali, 
parliamo di App per il P.E. per il 
tracking di ordini, preventivi, 
fatture, pagamenti e prodotti 

disponibili o non, ma anche 
chat online con forum di discus-
sione (sulla mixology; sui vini; 
sulle ricette, etc...), ma anche 
l’uso dei social network per rac-
contare eventi, nuovi prodotti e 
fare community. Da un buon 
CRM al micromarketing il passo 
è d’obbligo. Micromarketing in-
teso come una specifica segmen-
tazione dei clienti (misurabili, 
rilevanti, accessibili e con rispo-
ste omogenee alle attività di 
marketing), con possibilità di 
tailorizzare pricing e promozioni. 
Una tecnica questa molto usata 
in GDO ma che è perfetta an-
che per l’Ho.re.ca.. Ma il CRM 
è anche Geomarketing, ovvero, 
quel complesso di applicazioni 
di marketing condotte su una 
serie di dati ottenuti da basi ge-
ografiche. A tale proposito vi 
sono appositi software (Geo-
graphic Information System) 
che relazionano i dati delle ana-
grafiche dei trattanti con speci-
fiche localizzazioni territoriali e 
integrano informazioni di tipo 
anagrafico, toponomastico, sta-
tistico ed economico. Si ottiene 
così una mappa che andrà ad 
indicare, in un dato territorio 
l’universo dei punti vendita e il 
loro store format e poi anche 
quanti punti vendita sono trat-
tanti una marca e quanti no.
Così si faranno attività mirate 
per singola zona, assegnando 
specifici target di incremento a 

Aspetto 
fondamentale per 
una distribuzione 
Ho.re.ca. vincente 

sarà l’utilizzo 
strategico del CRM - 

Customer 
Relationship 

Management, 
ovvero, la gestione 
delle relazioni con i 
clienti e della loro 

fidelizzazione.
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livello di punti vendita ma an-
che al personale di field dell’IDM 
e alla forza vendita del grossista.

CRM e WEB-SOCIAL ME-
DIA MARKETING
Un’ultima chiosa legata al mar-
keting è stata fatta sull’impor-
tanza dei formati dedicati, capa-
ci di offrire più valore per la di-
stribuzione, ma anche valori di 
sostenibilità per la filiera, un 
tema questo molto sentito.
Quindi, la domanda che ne è 
scaturita è stata: “perché i di-
stributori Ho.re.ca. dovreb-
bero puntare prioritariamen-
te sulla commercializzazione 
di formati dedicati in esclusi-
va al canale?”.
Le risposte sono essenzialmente 
due: la possibilità di sviluppare  
azioni di Green Marketing e la 
riduzione della Inter-Trade 
Competition. Il Green Marke-
ting sarà, quindi, una chiave di 
volta necessaria, ovvero, vendi-
ta di prodotti ecologicamente 
virtuosi (processo di produzione, 
imballaggi eco-sostenibili, pub-
blicità). Una nuova visione del 
marketing che avvicina alle re-
altà sociali ed ambientali del 
mercato, un approccio sosteni-
bile che è ormai richiesto dalla 
stessa società. Del resto, anche 
le multinazionali del beverage si 
stanno attrezzando e investendo 
a sostegno di una sempre mag-
giore sostenibilità.

LA CONCORRENZA IN-
TERTRADE
Altro aspetto vincente dei for-

mati dedicati è che possono 
contrastare al meglio la concor-
renza intertrade, ovvero, la con-
correnza fra i diversi canali di-
stributivi.
I formati dedicati devono creare 
valore per tutti gli attori: indu-
stria - venditori dell’industria - 
distributori di bevande (Di.Be.) 
- venditori dei Di.Be. - Pubblici 
Esercizi - Consumatore Finale.
Ingrosso:
1. Ridurre il più possibile la 

concorrenza intertrade e mi-
gliorare la marginalità;

2. Fidelizzare maggiormente il 
pubblico esercizio.

5.2.3. CRM e WEB-SOCIAL MEDIA MARKETING
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Ipsos 2017

5.3.1 GREEN MARKETING

1 Italiano su 5 vuole imballaggi alimentari sostenibili

216
Source: Ipsos 2016

= vendita di prodotti ecologicamente virtuosi (processo di produzione, imballaggi eco-sostenibili, 
pubblicità). Nuova visione del marketing che avvicina alle realtà sociali ed ambientali del 
mercato. Come mai serve questo approccio?

Il mercato del 
futuro sarà nelle 

mani di una 
distribuzione “data 
drive”, piuttosto che 

di una basata
su esperienze 

empiriche o sul 
sentito dire.
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IDEA

a cura di Giuseppe Rotolo

Siamo nati per 
nascere

Formazione, digitalizzazione e offerte tarate 
sulle specifiche esigenze del mercato e della 
clientela: è da questi tre asset che potrà ri-
partire la distribuzione Ho.Re.Ca. nel dopo 
pandemia. Ma il collante principale per te-
nere insieme e far lavorare meglio questi tre 
fondamentali fattori sarà, ancora una volta, 
forse più di prima, “la relazione umana”.

E allora, nonostante tutto e per fortuna, la figura 
umana resta al centro dello sviluppo dell’Ho.re.ca. 
che del resto è, e sempre sarà, luogo di relazioni: il 
famoso terzo luogo, come l’ha definito il filosofo 

Oldemburg, il luogo dove, dopo il contesto fami-
liare e del lavoro, la gente (parliamo ovviamente 
dei paesi occidentali) vive la maggior parte del suo 
tempo, in relazione. Ed è proprio sul concetto di 
“relazione” fra distributore e gestori di cui parliamo 
in questa rubrica e lo facciamo commentando una 
piccola, ma brevissima poesia del grande poeta ci-
leno Pablo Neruda, premio Nobel per la lettera-
tura nel 1971. La poesia è “Nascere non basta. 
È per rinascere che siamo nati. Ogni gior-
no”.
Un messaggio di speranza che squarcia l’oscurità, 
ma soprattutto un invito a vivere la propria vita 

RISORSE UMANE

“Nascere non basta.
È per rinascere che siamo nati. 

Ogni giorno”.

Pab�� Ner��a



all’insegna della continua rinascita. Un sentimen-
to necessario dopo gli stravolgimenti del Covid. 
C’è tutto in questa frase. Ci sono i nostri limiti: 
nascere non basta, non è sufficiente, ma allo stesso 
tempo c’è la speranza di rinascere, anzi, più che 
una speranza è una certezza. Una frase che contie-
ne la temperanza, cioè quella forza interiore essen-
ziale per affrontare le sfide più impervie, che sono 
quelle che ci attendono. E poi il concetto di rina-
scita, che ci dice che c’è sempre una nuova possi-
bilità. Ora, prendiamo questi concetti e portiamoli 
nel nostro mondo, nel nostro lavoro. 
Questi durissimi mesi di crisi, di chiusura, di Stop 
& Go, di incertezze, hanno messo a durissima pro-
va la nostra resilienza e quella dei 
vostri clienti. Lavorare come si è 
sempre fatto non basterà più. Ci 
troviamo di fronte a una sfida 
molto più complessa che richie-
de, appunto, una rinascita. Una 
rinascita che è possibile, questa è 
la prima certezza. 
Una certezza che possiamo divi-
dere in due parti. La prima parte 
è la conseguenza delle soluzioni 
di lavoro: le risorse, le idee, la 
gamma di prodotti di qualità e 
della professionalità dell’uso del 
digitale. In altri termini c’è un 
know-how che contribuirà a so-
stenere al meglio la sfida della ripartenza. Ma la 
restante metà della certezza “di rinascere” è qual-
cosa che ha molto a che fare con la relazione uma-
na, mi rivolgo a chi si occupa di distribuzione, 
venditori compresi, “dovete mettercela voi!” Do-
vete trovarla dentro di voi. 
La vera sfida è dentro di voi, e non è solo quella di 
vendere e centrare gli obiettivi commerciali, per-
ché così come «Nascere non Basta» nel vostro 
caso «Vendere non basta», non basterà...

La difficoltà sarà quella di confrontarvi in un set-
tore dove gli operatori escono massacrati, stanchi 
e demotivati dalla crisi da pandemia.
Certo sarete stanchi anche voi, per i distributori 
Ho.re.ca. questa crisi non è stata certa una 
passeggiata di salute. Ma il compito più difficile, 
paradossalmente, ora è il vostro. La sfida è quella 
di affiancare e accompagnare quanto di più prezio-
so avete, ovvero i vostri clienti, in una transizione, 
in un passaggio molto delicato in un tempo nuovo, 
in un mercato dove la crisi da Covid ha imposto 
nuove regole, ha alzato l’asticella della competizio-
ne, ha accelerato i cambiamenti.
E voi dovete imparare a leggere questi cambiamen-

ti, avere la mente sempre aperta, 
attenti, vigili, curiosi, affamati di 
sapere e di nuove conoscenze. Per 
poi aiutare (ed è questo il valore 
aggiunto) i vostri clienti a leggere 
a loro volta i cambiamenti e pun-
tare al futuro, perché chi non ha 
la capacità di cambiare ed ade-
guarsi velocemente ai tempi che 
cambiano non ha scampo.
E voi i clienti non dovete perder-
li. È una cosa complicata certo, 
non è un compito facile e poi non 
esiste un manuale dov’è scritto 
come si fa, no, non c’è.
Magari ci fosse... 

Il manuale siete voi, la vostra preparazione, la co-
noscenza, l’esperienza, l’acume strategico, le rifles-
sioni ponderate, circostanziate, l’impegno e l’abne-
gazione che ci metterete. 
Nascere non basta e, quindi, vendere non basta, vi 
tocca fare, essere, molto di più. La vostra rinascen-
za vi obbliga a un cambio di passo, a compiti nuovi 
che in parte di certo già assolvete, ma ora vi spetta 
una sfida più ardua. Un compito che potrebbe fare 
paura, ma allo stesso tempo è un compito meravi-

RISORSE UMANE

Informarsi, ascoltare, 
leggere, essere 

curiosi, avere fame 
di sapere tutto, 

senza pregiudizi, 
senza preconcetti, 

senza false credenze. 
Porsi sempre dubbi, 

farsi domande, 
essere positivi 
sempre, non al 

Covid, ma alla vita.
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glioso. Affiancare, sostenere con 
informazioni, cultura di mercato, 
suggerimenti, idee strategiche e 
di sviluppo i vostri clienti deve 
essere la vostra irrinunciabile sfi-
da futura. Ma voi potrete dire: 
“sì, ma come faccio a fare tutto 
questo?”. “Come faccio a sapere, 
a informarmi?”.
Eh già, come si fa? E qui dovete 
essere voi a superarvi. Non pen-
serete mica di rinascere così! La 
rinascita richiede fatica e impe-
gno oltre misura. Massimo impe-
gno quindi, ma poi vi renderete 
conto che in fondo non è poi 
così difficile, perché per essere 
adeguati ai tempi che cambiano e accompagnare i 
vostri clienti verso la rinascenza, bisogna conti-
nuare a fare una cosa molto semplice in fondo: bi-
sogna continuare a studiare, sempre. Non smettere 
mai. Informarsi, ascoltare, leggere, essere curiosi, 
avere fame di sapere tutto, senza pregiudizi, senza 

preconcetti, senza false credenze, 
porsi sempre dubbi, farsi doman-
de, essere positivi sempre, non al 
Covid, ma alla vita.
Questo atteggiamento, questa 
spinta feroce verso la conoscenza 
dalla quale dovete farvi possede-
re vi farà sempre essere in antici-
po su tutto e su tutti, anche sui 
vostri concorrenti, e questa co-
noscenza che apre la vostra men-
te, trasferita costantemente, 
continuamente ai vostri clienti 
creerà un flusso di conoscenze di 
esperienze che aprirà la loro 
mente, si creeranno occasioni, 
opportunità, e state pur certi che 
in tutto questo humus qualcosa 
nascerà, germoglierà, rinascerà. 
E se riuscirete a fare questo, voi 
non sarete più dei distributori o 
dei venditori, no. Voi sarete qual-
cosa di molto più prezioso. Voi 
per i vostri clienti sarete come un 
faro nella nebbia, un punto di ri-
ferimento. Ed essere un punto di 
riferimento per un altro essere 
umano è quanto di più gratifican-
te possa esserci. Una botta di au-
tostima incredibile. È questo che 
dovete fare, ed è da questo atteg-
giamento che dipende il successo 
del vostro lavoro e di conseguen-
za il successo della vostra azienda, 

ma anche il successo dei vostri clienti. In altri 
termini la chiave del successo sta nella vostra rina-
scenza.
Non sarà facile, sì, ma c’è una certezza che ci so-
stiene, quella da cui siamo partiti: siamo nati per 
rinascere.
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Voi per i vostri 
clienti sarete come 

un faro nella nebbia. 
Un punto di 

riferimento. Ed 
essere un punto di 
riferimento per un 
altro essere umano 

è quanto di più 
gratificante possa 
esserci. Una botta 

di autostima 
incredibile.
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FOCUS PRODOTTI

Presenta la nuova collezione
“I Nostri Assaggi”

Per rispondere al desiderio di 
un consumo di qualità da 
apprezzare non solo fra le 
mura domestiche o al risto-
rante, ma anche outdoor, 
Bonaventura Maschio pre-
senta “I Nostri Assaggi”, 
una selezione dei prodotti più 
iconici della distilleria di Ga-
iarine (Treviso) proposti in 
originali bottiglie da 100 ml.

Un formato inedito per quattro 

prodotti diversi, tra amari e di-
stillati che, insieme, raccontano 
l’identità e il grande savoir faire
della famiglia Maschio nell’arte 
della distillazione.
Si tratta di un formato perfetto 
per coloro che desiderano sco-
prire per la prima volta il meglio 
della produzione della storica 
distilleria o che amano avere 
sempre con sé il proprio distilla-
to e il proprio amaro preferito.
La collezione I Nostri Assaggi 

comprende l’elegan-
te acquavite d’uva 
Prime Uve Bian-
che, l’intensa Grap-
pa 903 Barrique, i 
nuovi nati Amaro 
Bonaventura Erbe 
e Fiori e Amaro 
Bonaventura Erbe 
e Spezie con i loro 
profumi floreali e 
speziati.
Il nuovo formato è 
ideale anche per i 
ristoratori che desi-
derano arricchire il 

proprio menù delivery o da 
asporto invitando il pubblico a 
gustare un raffinato “dopo pa-
sto”, come lo è per tutti coloro 
che vorranno regalare o regalar-
si un’esperienza di qualità acqui-
stando i singoli prodotti o l’inte-
ra collezione nelle migliori eno-
teche e pasticcerie, sui principa-
li e-commerce dedicati al 
beverage o collegandosi allo 
shop online della distilleria.
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Il Chinotto Bio Tassoni è la 
bibita prodotta con chinotti 
siciliani, cresciuti alle pen-
dici dell’Etna, in provincia 
di Catania.

La pianta di chinotto, Citrus 
myrtifolia, è la specie vegetale 
che produce questi agrumi dalle 
dimensioni ridotte, simili per 
forma, misure e colore al più 

noto mandarino.
È prodotto con ingredienti bio-
logici e Chinotti Siciliani
dell’incantevole Valle dell’Al-
cantara dove, fra il mare e l’Et-
na, crescono agrumi dalle pro-
prietà e dai sapori unici.
Il Chinotto Bio ha origine da 
un infuso ottenuto dalla mace-
razione dei frutti in alcool e da 
aromi naturali che derivano da 

varie spezie, cortec-
ce e radici amari-
canti. Tra gli ingre-
dienti è presente 
anche una minima 
percentuale di succo 
di limone biologico 
che, insieme all’aci-
do citrico, conferi-
sce alla bibita un’e-
quilibrata acidità. Il 
colore scuro è dato 
da zucchero di can-
na biologico cara-
mellizzato che dona 
alla bibita una colo-
razione bruno am-
brata, meno scuro 

rispetto alle altre bibite conven-
zionali. Il caramello è semplice, 
prodotto senza l’uso di prodotti 
chimici, più naturale. Nel com-
plesso la bibita risulta molto 
profumata, con sentori agrumati 
e speziati di chiodi di garofano e 
pepe. Al gusto una moderata 
dolcezza e acidità pian piano la-
sciano spazio ad un lieve, ma 
persistente, retrogusto amaro.

Chinotto Bio, il profumo
della Sicilia in bottiglia

Nadiatalent, CC BY-SA 3.0 <https://creativ commons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
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Alla domanda si beve di più 
durante la pandemia, la ri-
sposta è affermativa. Lo at-
testa una ricerca della 
Sommelier Wine Box, for-
mata da esperti del settore 
marketing e comunicazione.

Lo studio condotto su un cam-
pione di 700 persone - suddiviso 
in 5 fasce di età: under 25, fra i 
25 e i 34 anni, fra i 35 e i 44 
anni, fra i 45 e i 54 e gli over 55 
- ha indagato su come il confi-
namento forzato ha trasformato 
in maniera significativa quanti-
tà, frequenza e occasioni di ac-
quisto e di consumo del vino in 
Italia. I dati principali della ri-

cerca affermano che il consumo 
di vino è aumentato per il 48% 
dei rispondenti, contro un 11% 
che ha dichiarato di bere meno 
rispetto a prima.
Ovviamente, anche i luoghi di 
consumo sono cambiati: per chi 
pre-lockdown consumava vino 
soprattutto in bar e in ristoranti, 
durante il lockdown ha iniziato 
a consumare molto vino soprat-
tutto a cena. Una differenza è 
riscontrabile nel fatto che chi 
beveva al bar è stato più propen-
so nell’iniziare a bere anche a 
pranzo e da solo. Altro evidente 
trend l’aumento del canale onli-
ne per l’acquisto di vino
Una persona su due, in percen-

tuali uguali tra donne e uomini, 
ha registrato modifiche nei com-
portamenti di acquisto: o perchè 
ha iniziato ad acquistare online 
o perchè ha incrementato il pro-
prio volume di acquisto. È evi-
dente una preferenza per il ca-
nale dell’e-commerce e dei wine 
club online, che viene utilizzato 
in media nel 46,8% dei casi. 
Pochi, infatti, sono quelli che 
aggiungono del vino al loro car-
rello della spesa online. Come 
mai? Beh, forse perché ci è stato 
tramandato che Vinum Vita 
Est, questo è considerato un be-
ne di consumo diverso dal nor-
male alimento e molti preferi-
scono comprarlo in siti specia-
lizzati, ben forniti e gestiti da 
esperti.
Il vino si riconferma, quindi, un 
elemento che non può mancare 
sulle tavole italiane, che sia un 
momento di condivisione oppu-
re un momento meditativo e la 
digitalizzazione può sicuramente 
aiutare gli addetti del settore a 
favorire la nascita di nuovi pun-
ti di incontro per gli appassiona-
ti e di prodotti personalizzati ed 
esperienziali.

Vino e pandemia
Come lo scoppio della pandemia

ha influenzato il consumo di vino in Italia.
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Allungare il vino con l’ac-
qua e mettere etichette al-
larmistiche sulle bottiglie - 
come per le sigarette - ma 
anche il via libera agli inset-
ti a tavola e i tagli ai pro-
grammi di promozione per 
disincentivare l’acquisto di 
carne e salumi.

Sono alcuni dei nuovi indirizzi 
dell’UE dove si stanno anche 
diffondendo sistemi di etichetta-
tura a semaforo che penalizzano 
prodotti simbolo dell’agroali-
mentare italiano, ma la cosa più 
assurda sarebbe la proposta di le-
gittimare la pratica della dealco-
lazione dei vini Dop.
Insomma, togliere l’alcol dal vi-
no e aggiungere acqua, e tutto 
questo per eseguire quanto previ-
sto nel piano d’azione per “miglio-
rare la salute dei cittadini europei”
nel quale si afferma che “la Com-
missione proporrà un’indicazione 
obbligatoria della lista degli ingre-
dienti e delle indicazioni nutriziona-
li sulle bevande alcoliche entro la 
fine del 2022 e degli allarmi saluti-

stici entro la fine del 2023” rive-
dendo anche la “politica di promo-
zione sulle bevande alcoliche”. 
L’impegno dell’UE per tutelare la 
salute dei cittadini non può tra-
dursi in decisioni semplicistiche 
che rischiano di criminalizzare 
ingiustamente singoli prodotti 
indipendentemente dalle quanti-
tà consumate. E poi, una corretta 
alimentazione non può prescin-
dere dalla realtà produttiva stori-
ca e culturale locale che si è 
consolidata nei secoli ed è custo-
dita nel tempo da generazioni di 
agricoltori. Per questo non può 
essere permesso di chiamare an-
cora “vino” un prodotto in cui 
sono state del tutto compromesse 

le caratteristiche di naturalità 
per effetto di trattamento invasi-
vo che interviene nel secolare 
processo di trasformazione dell’u-
va in mosto e, quindi, in vino. 
Un inganno legalizzato per i con-
sumatori che si ritrovano a paga-
re l’acqua come il vino. In con-
clusione va ribadito che l’intro-
duzione della dealcolazione par-
ziale e totale come nuove prati-
che enologiche rappresenta un 
grosso rischio ed un precedente 
pericolosissimo che metterebbe 
fortemente a rischio l’identità 
del vino italiano ed europeo, an-
che perché la definizione “natu-
rale” vigente in Europa prevede 
il divieto di aggiungere acqua.

Vino annacquato
ed etichette fuorvianti

La schizzofrenia della UE non ha limiti e, intanto,
a farne le spese sono gli operatori dell’Ho.re.ca..
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Vediamo i trend da tenere in 
considerazione per il 2021:

FORAGING
Fra le novità scaturite dalla pan-
demia c’è una maggiore atten-
zione alla provenienza delle ma-
terie prime che ha spinto molti 
chef ad accorciare la filiera, an-
dando a scegliere e a raccogliere 
personalmente gli ingredienti 
per le loro preparazioni.
È nato così il trend del fora-
ging, la pratica di raccogliere - 
senza danneggiare la natura - il 
cibo che cresce spontaneo nei 
boschi di montagna, nelle fore-
ste, tra prati e campi, nelle ac-
que dei laghi, lungo gli argini 
dei fiumi e nelle lagune. La rac-
colta non è limitata alle erbe: 
con il foraging ci si può approv-
vigionare anche di bacche, frut-
ti, foglie, fiori e cortecce com-
mestibili, fino ad arrivare a car-
ne e pesce.

COTTURA SOTTOVUOTO
Processi più veloci a fronte di 
sapori e colori degli alimenti 
che non cambiano. Con la cot-
tura sottovuoto carne, mollu-

schi e crostacei diventano mor-
bidissimi, mentre le verdure 
mantengono i loro colori bril-
lanti, migliorando i piatti anche 
dal punto di vista estetico.

ZERO WASTE
Un altro dei trend, in ascesa già 
da qualche anno, da tenere 
sott’occhio. Tendenza che ad 
oggi si è fatta urgenza, complici 

Fuoricasa: nuove tendenze
2021, anno della ripartenza?

Le previsioni per il fuoricasa sono ottimiste, ma intanto
è fondamentale che l’Ho.re.ca. si adegui al cambiamento. 

MODE E TENDENZE
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anche le 1,3 miliardi di tonnel-
late di cibo che ogni anno fini-
scono nella pattumiera.
Utilizzare i prodotti nella loro 
interezza, senza buttare nulla
di commestibile sarà, dunque, 
una delle priorità nella cucina 
del 2021.

SEMIPRONTO
Il Coronavirus ha cambiato il 
nostro modo di mangiare e cuci-
nare. Durante il primo lockdown 
il trend del “fatto in casa” era 
ovunque, con pane e pizza impa-
stati come una volta e il lievito 
di birra andato a ruba tra gli 
scaffali dei supermercati, sostitu-
ito dalla pasta madre, spesso 
anche creata ad hoc. In questa 
nuova fase, che si protrarrà an-
che nei primi mesi del 2021, 
emerge una nuova tendenza: il 

semipronto. Grazie a servizi di 
take-away e delivery, è possibile 
vivere un’esperienza gastrono-
mica vicina a quella acquistata a 
tavola nei locali e ristoranti. 
Queste imprese hanno dovuto 
reinventarsi e ideare metodi al-
ternativi e originali per restare 
in contatto con i propri clienti. 
L’idea del “semipronto”, ad 
esempio, consente al cliente di 
personalizzare il proprio ordine e 
di ricevere comodamente a casa 
tutti gli ingredienti per realizza-
re piatti e drink di qualità, come 
se fosse seduto al tavolo del suo 
locale preferito. Secondo Su-
mUp, azienda leader nel settore 
dei pagamenti digitali con mo-
bile POS, sfruttando questo 
trend i ristoratori hanno messo 
in piedi delivery più efficienti e 
redditizi, grazie anche alla mag-

giore facilità e sicurezza nelle 
transazioni elettroniche.

COOKING CLASS
I corsi digitali - così come i se-
minari e le degustazioni - sono 
entrati a far parte della quotidia-
nità di molte persone nel mon-
do. Secondo Food & Wine il 
trend è destinato ad espandersi 
soprattutto per le cooking class
online tenute dagli chef. Grazie 
alle box inviate a casa, è possibi-
le riprodurre l’esperienza didat-
tica anche a casa. Sarà un modo 
per arricchire il tempo in fami-
glia e con gli amici, divertendosi 
mentre si prepara da mangiare.

VINI NATURALI
La maggiore conoscenza accu-
mulata durante il 2020 si tradur-
rà in una maggiore attenzione 
anche a ciò che si servirà nel 
bicchiere. Il trend in consolida-
mento sarà quello di abbinare 
ogni piatto al vino adatto, me-
glio se sostenibile - anche a casa. 
Dopo aver costruito con pazien-
za e dedizione una solida nicchia 
di mercato, i produttori di vini 
naturali saranno i veri protago-
nisti del 2021. Quelle cantine 
che seguono un approccio etico 
verso la terra e l’uva, che valo-
rizzano il contatto intimo con il 
territorio, saranno premiate dal-
le scelte dei consumatori. Que-
sta scelta porterà a un lavoro di 
selezione certosino sia dal punto 
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di vista del cibo che delle be-
vande. Il consolidamento del 
trend è visibile anche grazie al 
proliferare di store online per la 
vendita di alimenti e beverage.

SOSTENIBILITÀ
Il 2020 è stato l’anno del conso-
lidamento della sostenibilità
in ambito alimentare. Ancora 
oggi i consumatori stanno cam-
biando le proprie abitudini, 
mettendosi alla prova con nuovi 
stili di vita e provando nuove 
opzioni alimentari per rendere il 
proprio stile di vita più sano, a 
prova di salute del pianeta. Nel-
la sua indagine sui food trend 
2021 TheFork ha parlato di 
“dieta climatariana”, nata dalla 
sempre maggiore sensibilità del 
pubblico nei confronti dei temi 
legati alla sostenibilità. Questo 
termine assume molti significati: 
il trend era emerso già nel 2019, 
ma nel 2020 essere sostenibili è 
diventata una questione di equi-
librio. Nella dieta, abbiamo vi-
rato verso quella che Carlotta 
Perego chiama “cucina botani-
ca”, sostituendo alcuni piatti di 
carne con altri a base vegetale. 
Sostenibilità significherà anche 
maggiori garanzie. Per quanto 
riguarda il pesce, ad esempio, 
Deliveristo segnala un’impor-
tante tendenza: i ristoratori ini-
ziano ad orientarsi verso prodot-
ti tracciati e provenienti dai 
nostri mari, da pesca sostenibile, 

certificati Friends of the Sea. 
Sostenibilità significherà sem-
pre di più anche un maggiore 
equilibrio finanziario: spendere 
meglio i propri soldi, in modo 
più saggio.

GENTILEZZA
Infine, Paola Velez, pastry chef 
di La Bodega, Compass Rose, e 
Maydan a Washington DC, ha 
definito il 2021 «l’anno della 
gentilezza. Senza prospettive e 
atti gentili, non andremo avanti 
come un’industria [...]. Se ti è 
possibile connettere qualcuno a 
un libro, a un’opportunità lega-
ta a un marchio, queste potreb-
bero essere le cose davvero im-
portanti per aiutare un’azienda 
o una persona a sopravvivere».

IL FAST FOOD VEGAN
Se il 2020 è stato l’anno della 
presa di coscienza della connes-
sione tra alimentazione e salute, 
il 2021 sarà l’anno delle scelte 
alimentari “healthy”, anche nel 
campo dell’alimentazione “fast”. 
Dopo il food delivery, che per il 
2021 prevede un’impennata dei 
cibi sani e vegetali, anche il 
campo della ristorazione veloce 
promette di reinventarsi in chia-
ve vegetale. Non a caso il vegan
è sempre più mainstream: come 
riportato di recente da Il Sole 24 
Ore, i dati forniti da Euromoni-
tor indicano che l’8% delle refe-
renze disponibili in Italia, nei 

retail online, riporta in etichetta 
l’attributo “vegan”. Secondo gli 
esperti di Bank of America, 
inoltre, quello dei cibi vegani è 
un mercato che crescerà del 
10% a livello globale, raggiun-
gendo un valore di 300 miliardi 
di dollari entro il 2025. Aumen-
ta il numero dei prodotti dispo-
nibili che sono in grado di sod-
disfare le esigenze di alimenti 
sani, sostenibili ed etici, ma so-
prattutto aumentano i locali che 
scelgono di offrire piatti vegeta-
li, a partire dai sostituti della 
carne fino al “pesce” vegan.
Non si contano le piccole im-
prese specializzate nella produ-
zione di piatti 100% vegetali in 
stile fast-food, come la catena 
di ristoranti Flower Burger - pri-
ma vegan burgheria gourmet na-
ta a Milano nel 2015 - che lo 
scorso anno è sbarcata in Inghil-
terra: famosa soprattutto per 
aver reinventato il concetto di 
“fast food” in chiave 100% 
vegetale, è l’esempio concreto 
del successo di questo tipo di 
attività. Non bisogna dimenti-
care nemmeno la scelta delle 
grandi multinazionali di intro-
durre referenze plant-based: tra 
queste per esempio McDonald’s 
con il suo panino a base di “fake 
meat”, ma anche KFC che ha 
scelto di vendere nuggets di pol-
lo stampati in 3D, o ancora 
Burger King con il suo panino 
senza carne.

MODE E TENDENZE
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Sperimentazione, tocco 
umano, tradizione e la mi-
gliore esperienza del made in 
Italy, senza burocrazia e 
senza preconcetti: quando il 
settore dell’ospitalità final-
mente riaprirà al pubblico 
avrà bisogno di nuovi spazi e 
nuove idee. Si tratterà di 
tornare alle origini.

Le persone vogliono tornare a 

vivere una vita normale, anche 
se ciò non accadrà dall’oggi al 
domani. Per rimettere in moto 
servono sorrisi, passione e amo-
re. Il tanto atteso ritorno alla 
convivialità renderà le persone 
ancora più riconoscenti di tro-
varsi in un ambiente diverso 
dalla casa, un luogo in cui essere 
coccolati e sorpresi.
Chi si occupa del settore deve 
cambiare prospettiva per fare in 

modo che i luoghi siano meno 
affollati, pur mantenendo un 
alto livello di qualità nel servi-
zio fornito e offrendo i piaceri 
della socializzazione. Anche le 
impostazioni del luogo hanno 
un ruolo da svolgere nello sforzo 
complessivo e l’attenzione dovrà 
essere focalizzata su due cose: 
l’efficienza funzionale degli ele-
menti che compongono la tavo-
la, con l’utilizzo di articoli che 

Uno sguardo
alla ristorazione del futuro

Innovazione, sostenibilità e fattore umano
sono le chiavi per ripartire e accogliere una clientela

sempre più attenta ed esigente.



possono essere igienizzati velo-
cemente, facilmente e resistere a 
ripetuti lavaggi, perché i clienti 
si aspettano un prodotto ancora 
più pulito, un ambiente più igie-
nico di prima; e, poi, anche sul 
design con nuove collezioni e 
stili sofisticati adatti al mercato 
a cui sono destinati. Oggi la 
combinazione di design e fun-
zionalità del prodotto, insieme 
alla cura per l’ambiente, sono le 
cose che distingueranno e aiute-
ranno a rimanere credibile in un 
mercato sempre più competiti-
vo, oltre a soddisfare le esigenze 
dei consumatori sempre più esi-
genti. Dai menù alla prenotazio-
ne dei tavoli, dalla gestione dei 
rider, il settore Ho.Re.Ca. sta 
diventando sempre più multica-
nale e automatizzato.
L’innovazione non si ferma mai, 
soprattutto in un momento co-
me questo in cui l’intero mondo 
Ho.Re.Ca. si evolve così rapida-
mente. E il motivo è semplice: i 
nuovi canali di vendita, come le 
App mobili, le piattaforme di 
prenotazione e consegna online, 
continueranno ad essere di im-
portanza strategica in futuro.
Il settore Ho.Re.Ca., come altri, 
ha imparato a lavorare su base 
multicanale e le strutture ora ri-
chiedono servizi integrati nel 
sito per la prenotazione online 
dei tavoli e, sempre più, un’App 
personalizzata per ordini da 
asporto e consegna.

Senza dimenticare l’apporto del-
la tecnologia per la nuova risto-
razione che porta il nome di 
“delivery”, un trend che conti-
nuerà a crescere anche nei pros-
simi anni, senza però raggiunge-
re le percentuali dell’era Covid. 
Le aziende più grandi e meglio 
organizzate necessiteranno di 

piattaforme proprietarie com-
plete per gestire le loro flotte di 
rider e personale di consegna. 
Software gestionali evoluti per 
essere all’avanguardia nell’utiliz-
zo completo del cloud con solu-
zioni in grado di digitalizzare 
l’intero ciclo gestionale del ri-
storante. Menù elettronici che 
possono variare a seconda al 
giorno della settimana, all’ora e 
al tipo di servizio offerto, stru-
menti capaci di sfruttare al me-
glio l’intelligenza artificiale per 
tradurre automaticamente la de-
scrizione di pietanze e ingre-
dienti, fornire indicazioni sulla 
presenza di eventuali allergeni 
in un determinato piatto per 
apportare variazioni al contenu-
to di quanto ordinato. Intelli-
genza artificiale che unita a 
quella umana dell’ospitalità e 
dell’accoglienza saranno le base 
dell’Ho.Re.Ca. del futuro.

Il tanto atteso 
ritorno alla 
convivialità 
renderà le 

persone ancora 
più riconoscenti di 

trovarsi in un 
ambiente diverso 

dalla casa, un 
luogo in cui essere 

coccolati e 
sorpresi.
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Dopo il trend di crescita del-
la birra analcolica, eviden-
ziato anche da un’analisi di 
Global Market Insights, è il 
mondo degli spirits a 
confrontarsi in modo sempre 
più importante con questa 
tendenza.

Il “No-and-Low Alcohol 

Strategic Study 2021”, pre-
sentato da IWSR Drinks Mar-
ket Analysis - condotto nei 10 
mercati di riferimento: Austra-
lia, Brasile, Canada, Francia, 
Germania, Giappone, Sud Afri-
ca, Spagna, UK e Stati Uniti, 
che insieme rappresentano il 
75% del mercato mondiale 
dell’analcolico - mostra come 

gli spirits a basso, o nullo, con-
tenuto di alcol abbiano aumen-
tato le vendite del 32,7% nel 
solo 2020, nonostante la chiu-
sura dei bar in tutto il mondo.
Un dato che ha portato questi 
prodotti ad occupare il 3% del 
mercato mondiale degli “alcoli-
ci” e che, prevede lo studio, 
porterà al 31% nel 2024.

Beverage trend
Secondo un recente studio gli “spirits no alcol”
copriranno il 31% del mercato entro il 2024.

Sempre più prodotti “Low-and-No Alcol” si affacciano 
il mercato mondiale.
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Una tendenza alla moderazione 
che si sta diffondendo nei prin-
cipali mercati globali e che por-
ta con sé una maggiore doman-
da di bevande con contenuto di 
alcol ridotto o nullo.
Lo studio mostra come per il 
64% del campione l’occasione 
migliore per consumare prodot-
ti a basso tenore alcolico è 
quando ci si rilassa a casa. Inol-
tre, i consumatori affermano 
che, nonostante la scelta sia 
dovuta al desiderio di evitare gli 
effetti negativi dell’alcol, il gu-
sto resta comunque un impor-
tante criterio di decisione.
In pratica, i bevitori sono 
disposti a pagare lo stesso prezzo 
per una “buona” alternativa 
analcolica. In questo le aziende 
produttrici avranno un ruolo 
importante nello sviluppo futu-
ro di bevande a contenuto di 
alcol basso o nullo, poiché sarà 
l’aumento del numero di pro-
dotti disponibili per i consuma-
tori e il loro posizionamento di 
prezzo a sostenere la crescita 
della categoria e ad ampliarne 
l’attrattiva.
Non a caso, grandi aziende 
stanno sempre più percorrendo 
questa strada. L’interesse dei 
consumatori per i prodotti sen-
za alcol è quindi destinato a 
crescere. Crescono i consumi in 
Italia dove i maggiori produtto-
ri di liquori e distillati analcoli-
ci hanno registrato un aumento 

record delle vendite a gennaio 
2021, mentre i consumatori 
continuano ad abbracciare il 
movimento del bere consape-
vole. Un fenomeno in rapida 
ascesa quello del low-alcol, una 
moda globale, ma anche un più 
radicato mutamento di stile di 
vita.
Segnaliamo, a tele proposito, 
una serie di iniziative derivanti 
dal mondo anglosassone come 

il Dry January, il February 
Fast o il Moderation March, 
che prevedono interi mesi dove 
gli appassionati rinunciano ad 
assumere bevande alcoliche.
Queste ricorrenze e il forte se-
guito che registrano, sono la 
testimonianza del fatto che 
sempre più persone scelgono di 
cambiare le proprie abitudini, 
prediligendo drink analcolici o 
a ridotto contenuto alcolico.
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La Siam,
un’azienda attenta alla qualità

Già dotata di un ferreo siste-
ma di gestione e di controllo 
dei processi industriali ISO, 
la Siam, azienda operante 
nel beverage alla produzione 
del brand storico “Santa 
Maria”, ottiene i prestigiosi 
marchi di qualità IFS Food 
ed Eqm/Ims.

Per operare nell’agroalimentare 
in generale, in un mondo sem-
pre più globalizzato e regola-
mentato da nuove rigide norme 

per la tutela del consumatore, è 
d’obbligo allinearsi con gli stan-
dard qualitativi internazionali e 
mantenere un costante control-
lo dei livelli qualitativi negli 
anni. La certificazione IFS Fo-
od è ormai un requisito necessa-
rio per operare nel settore agro-
alimentare e dimostrare l’impe-
gno delle aziende nei confronti 
della sicurezza e del rispetto del-
le norme igienico sanitarie che 
regolamentano il settore, 
principalmente con la revisione 

di un piano HACCP aziendale 
che rivede tutte le fasi produtti-
ve, dall’approvvigionamento 
delle materie prime, attenta-
mente selezionate e certificate, 
fino allo stoccaggio e alla distri-
buzione della merce prodotta.
Lo standard IFS è stato svilup-
pato dagli operatori della GDO 
in Europa con l’obiettivo di ge-
stire i processi e limitare i rischi 
di incidenti alla salute e fa rife-
rimento ad un insieme di requi-
siti GMP (Good Manufacturing 
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Practise), GLP (Good Laborato-
ry Practise) GHP (Good Hygie-
ne Practise) e soddisfa i criteri 
della Global food Safety Inizia-
tive emessi dal Cies a cui parte-
cipa anche CEO. EQM rappre-
senta il marchio di qualità degli 
EAU (Emirati Arabi Uniti).
In linea con quanto previsto 
dalla risoluzione n° 35 del 2015 
del Governo degli EAU (Emira-
ti Arabi Uniti), Siam si è sotto-
posta ai controlli e alla valuta-
zione dei propri prodotti da 
esportare negli Emirati Arabi, 
attraverso test, ispezioni e audit, 
ad opera dell’ente di certifica-
zione ESMA (Emirates Autho-
rity for Standardization and Me-
trology), secondo lo schema 
EQM (Emirates Quality Mark).
In base alle risoluzioni 29 e 30 

del Governo degli UAE per il 
controllo degli alimenti, è difat-
ti necessario il marchio EQM 
per importare alcune categorie 
di prodotti sul territorio degli 
Emirati Arabi Uniti, soprattutto 
il comparto beverage.
L’azienda, molto sensibile alla 
tematica della sostenibilità am-
bientale ha investito su un in-
novativo e costoso impianto di 
fitodepurazione delle acque di 
scarto reflue e di processo indu-
striale, grazie a cui ha ricevuto 
un riconoscimento internazio-
nale speciale dal WFEO al Wef 
2017 “Industrial Ecology with 
Phytoremediation by Native 
Species”, e ha riconfermato la 
certificazione ISO 14001, che 
prevede un sistema controllato 
di gestione ambientale, che 

comprende una serie di scelte 
aziendali, dalla raccolta diffe-
renziata allo smaltimento dei ri-
fiuti, dal controllo delle emissio-
ni dei gas e delle sostanze inqui-
nanti, mantenute costantemen-
te sotto i limiti di legge, alla ri-
duzione dei consumi energetici, 
inoltre la via del riciclo del ma-
teriale di confezionamento e co-
me già accennato il trattamento 
delle acque di scarto, che vengo-
no depurate prima di essere rila-
sciate nell’ambiente. Ciò al fine 
di evitare nel modo più assoluto 
l’inquinamento di suolo, sotto-
suolo, aria e risorse idriche cer-
cando di migliorare sempre più 
la performance ambientale.
Per quanto riguarda il mercato 
Siam è azienda leader in Sicilia 
con i 3 marchi di proprietà in 
Iper + Super e ha recentemente 
dedicato una sorgente alla rea-
lizzazione di una private label 
per un’importante catena nazio-
nale della distribuzione organiz-
zata.

SI.A.M. s.r.l.
Sicil Acque Minerali

C.da S. Maria Zappulla, sn
97015 Modica (RG)

ITALIA
Tel. +39 0932 779377
Fax +39 0932 779376

info@acquasantamaria.
www.acquasantamaria.it





Le novità dal mondo birra

Convivialità, tradizione, le-
game col territorio. Sono 
questi i principali elementi 
per cui gli italiani scelgono 
la birra.

A dirlo è una recente indagine 
di Centro Informazione Bir-
ra, una fotografia trimestrale del 

settore targata AssoBirra, che 
ha come obiettivo quello di of-
frire una panoramica aggiornata 
e completa del comparto attra-
verso l’ascolto di più voci: quella 
degli italiani, dei brand, della 
filiera e di AssoBirra, in collabo-
razione con la società di ricer-
che BVA Doxa. Più di 8 italia-

ni su 10 non hanno dubbi: la 
birra è adatta a qualsiasi occa-
sione (86%) e favorisce la socia-
lizzazione (86%). Il gusto rima-
ne il principale driver di scelta 
(38%) in particolare per la metà 
dei giovani dai 25 ai 34 anni 
(48%), seguito dal legame della 
birra con la tradizione (22%).

Secondo una recente indagine, l’86% dei consumatori
nel nostro Paese ritiene la bevanda adatta

a qualsiasi occasione. Inoltre, il 38% la sceglie
per il gusto e il 22% per il legame con la tradizione.
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Ma quali sono le novità in ter-
mini di offerta e di tecnologia?

KOZEL IN ITALIA, LA 
SCOMMESSA CECA DI 
BIRRA PERONI
Puntando proprio sui criteri di 
scelta dei consumatori, Birra 
Peroni in queste settimane fa 
approdare in Italia la birra ceca 
Kozel. Un prodotto che vende 
4,5 milioni di ettolitri all’anno a 
livello globale ed è già presente 
in 48 Paesi del mondo. La Kozel 
sarà disponibile sin dal lancio 
nella versione Premium Lager
e Dark Lager. La bevanda sarà 
prodotta in Italia, nello stabili-
mento di Padova, nel pieno ri-
spetto della ricetta originale che 
prevede un’attenta selezione 
delle materie prime e la doppia 
decozione. Un risultato possibi-
le grazie alla collaborazione tra i 
mastri birrai e agli alti standard 
di produzione.

IL TRACCIAMENTO 
BLOCKCHAIN
Peroni, insieme alla sua nuova 
veste grafica, lancia un proget-
to di tracciabilità che sottoli-
nea il carattere della birra “Indi-
scutibilmente Italiana” e dà 
valore, non solo alla sua origine, 
ma anche al sistema di sosteni-
bilità della filiera produttiva. 
Una promessa di unione, inno-
vazione e qualità che viene 
mantenuta da Peroni da sempre, 

sin da quando con grande intui-
zione si è legata ad una rete di 
agricoltori locali e dagli anni ’30 
ha istituito la propria malteria 
(la Saplo), con la volontà di in-
vestire nell’orzo italiano.
La qualità di Peroni passa da 
questa rete di 1.500 agricoltori 
italiani che compongono la fi-
liera di orzo, alcuni dei quali 
sono legati a Peroni da tre gene-
razioni.

Il progetto di tracciabilità si in-
serisce nel processo di innova-
zione che parte dalla nuova vi-
sual identity di Peroni. Scansio-
nando il QR Code posto sul 
nuovo collarino, il consumatore 
intraprende un viaggio attraver-
so la filiera controllata che con-
ferma la storia di qualità del 
prodotto che ha tra le mani, una 
storia 100% italiana: è così che 
si scopre la provenienza dell’or-
zo coltivato dagli agricoltori con 
i 17mila ettari di terreno distesi, 
in particolare, tra Abruzzo, Mar-
che, Umbria, Toscana, Lazio, 

Molise e Puglia, ma anche le 
tonnellate di malto d’orzo pro-
dotto dai maltatori con un rac-
colto annuo medio di 55.000 
tonnellate, fino al numero dei 
giorni che ci sono voluti per 
produrre la birra contenuta nel-
la bottiglia. Un’esperienza ac-
cessibile a tutti, con una naviga-
zione facile e veloce della lan-
ding page dove si potranno tro-
vare tutte le informazioni di 
tracciabilità, filiera e prodotto e 
visualizzare il certificato di 
blockchain. Il tracciamento at-
traverso la tecnologia blockchain
è diventato necessario per sod-
disfare l’attenzione del consu-
matore e le sue esigenze in tema 
di sostenibilità e rintracciabilità 
delle materie prime e dei proces-
si produttivi. La blockchain per-
mette a Peroni di tracciare in 
totale trasparenza la provenien-
za del malto 100% italiano da 
cui deriva il gusto chiaro e deci-
so della sua birra.
Un progetto innovativo, frutto 
della collaborazione con la start-
up italiana pOsti, nata per valo-
rizzare la trasparenza delle filiere 
agroalimentari, attraverso una 
narrazione completamente digi-
tale e personalizzata.

LE SESSION BEER
Una birra acquista l’etichetta di 
session se può essere bevuta più 
volte, a ripetizione, durante una 
serata. Oltre a questa fondamen-
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Più di 8 italiani
su 10 non hanno 
dubbi: la birra è 

adatta a qualsiasi 
occasione (86%)

e favorisce la 
socializzazione 

(86%).





tale caratteristica, di conseguen-
za, ci sono altre peculiarità che 
sono state raccolte in 4 punti
dal Session Beer Project:

1. Grado alcolico. Prima e 
imprescindibile condizione 
sono i 4,5 gradi alcolici op-
pure meno, non di più. Per-
ché se la nostra mente è 
sempre affamata di novità, il 
corpo, purtroppo, potrebbe 
non stargli dietro e capitola-
re alla seconda birra da 7%.

2. Equilibrio. Non deve essere 
troppo amara, né avere altri 
picchi al palato: è consiglia-
bile che scivoli via, lascian-
do la bocca pulita e pronta 
alla sorsata successiva.

3. Non deve essere invasiva. 
Perché, ammettiamolo, 

spesso chi è appassionato di 
birra passa molto tempo a 
cercare e a descrivere i sen-
tori e gli aromi. Una session 
beer è una birra da bere, non 
da recensire. Questo punto 
propongo di tenerlo presen-
te come mantra, valido sem-
pre e per tutte le birre.

4. Prezzo. Si presuppone che 
le session beer, vista anche 
la gradazione alcolica, costi-
no meno delle altre birre.

Le session beer cercano di soddi-
sfare tutti i punti di questa breve 
lista. Onestamente, alcune ci 
riescono, altre si fermano al pri-
mo punto e quasi tutte abdicano 
all’ultimo. Come avrete capito, 
session beer è una definizione 
ampia, coniata apposta per in-

cludere tanti stili diversi di 
birra che in comune hanno 
le caratteristiche descritte 
sopra.
Nessuna di queste caratte-
ristiche però è indicativa 
di uno stile birrario, che è 
descritto invece secondo 
categorie ben definite, co-
me cita il BJCP Guideli-
nes: overall impression, 
aroma, appereance, flavor
e mouthfeel.
Insomma, niente a che ve-
dere con i punti, piuttosto 
evasivi, descritti sopra.
Qualcuno dice che ci sia 
stato un incremento nella 

produzione delle session beer in 
Italia, anche in reazione al 
trend, concettualmente oppo-
sto, delle birre Disneyland: in-
gredienti assurdi, accostamenti 
impensabili e perigliosi, non 
sempre - o quasi mai, a essere 
sinceri - ben riusciti.
Che sia una moda o meno, oggi, 
in giro per l’Italia, potete assag-
giare ottimi esempi di session 
beer: Directionless (birrificio 
Redwillow, Inghilterra), una 
bitter da 4,2% ABV; Outsider 
(birrificio l’Orso Verde, Busto 
Arsizio), Stout da 3,7% ABV; 
Little Storm (birrificio Gambo-
lò, Gambolò), una Mild Ale da 
3,8% ABV e la Victoria del bir-
rificio del Ducato (Roncole Ver-
di di Busseto), Session Ipa da 
3,5% ABV.
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Il trattamento fiscale 
delle spese di 
rappresentanza

L’attuale disciplina delle spese di rappresen-
tanza è contenuta nell’articolo 108, comma 
2, Tuir che individua specifici criteri di qua-
lificazione e limiti quantitativi di deducibili-
tà fiscale delle stesse spese, rapportandole al 
volume dei ricavi dell’impresa.

Le disposizioni attuative della citata disposizione 
sono contenute nel D.M. 19 novembre 2008 che 
richiede:
• che il sostenimento della spesa abbia finalità 

promozionali o di pubbliche relazioni e risponda 
comunque a criteri di ragionevolezza e coerenza;
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• che la spesa non sia collegata ad una contro-
prestazione (criterio della gratuità).

Sono individuate le seguenti tipologie di spesa:

Omaggi
(comma 4)

Spese NON di 
rappresentanza

(comma 5)

DEDUCIBILI NON DEDUCIBILI

Spese di 
rappresentanza 

inerenti (comma 1)

Spese di
rappresentanza

NON inerenti
(NO requisiti comma 1)

ENTRO
limiti comma 2

OLTRE
limiti comma 2

GLI ONERI CHE COSTITUISCONO SPESE 
DI RAPPRESENTANZA EX LEGE (comma 1)
Le spese di rappresentanza si distinguono dalle 
spese di pubblicità in ragione della gratuità dell’e-
rogazione di un bene o di un servizio nei confronti 
di clienti o potenziali clienti, diversamente, le 
spese di pubblicità sono invece caratterizzate dalla 
presenza di un contratto a prestazioni corrispettive 
con l’obbligo della controparte di pubblicizzare o 
propagandare il marchio o il prodotto dell’impresa 
al fine di incrementarne la domanda.
Le spese di rappresentanza sono le spese per eroga-
zioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate 
con finalità promozionali o di pubbliche relazioni 
e il cui sostenimento risponde a criteri di ragione-
volezza in funzione dell’obiettivo di generare, an-
che potenzialmente, benefici economici per l’im-
presa, ovvero sia coerente con pratiche commer-
ciali di settore.
L’articolo 1, comma 1, primo periodo, D.M. 19 
novembre 2008 individua l’inerenza delle spese di 
rappresentanza nell’effettivo sostenimento di spese 
per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi ef-
fettuate con finalità promozionali o di pubbliche 
relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di 
ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di genera-
re anche potenzialmente benefici economici per 
l’impresa ovvero sia coerente con pratiche com-
merciali di settore.

QUESTE SONO LE CARATTERISTICHE 
DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA:

Gratuità

Mancanza di un corrispettivo 
o di una specifica contropre-
stazione da parte dei destinata-
ri dei beni e servizi erogati.

Finalità promo-
zionali o di 
pubbliche rela-
zioni

Divulgazione sul mercato 
dell’attività svolta a beneficio 
sia degli attuali clienti sia di 
quelli potenziali. Diffusione 
e/o consolidamento dell’im-
magine dell’impresa volti ad 
accrescerne l’apprezzamento 
presso il pubblico.

Ragionevolezza

Idoneità a generare ricavi e 
adeguatezza rispetto all’obiet-
tivo atteso in termini di ritor-
no economico.

Coerenza
Aderenza alle pratiche com-
merciali del settore.

L’articolo 108, comma 2, Tuir prevede la deducibi-
lità delle spese di rappresentanza nel periodo di 
imposta del sostenimento se rispondenti ai requisi-
ti di inerenza stabiliti dal D.M. 19 novembre 2008, 
anche in funzione della natura e della destinazione 
delle stesse.
Le spese di rappresentanza vanno commisurate 
all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione 
caratteristica dell’impresa, risultanti dalla dichia-
razione dei redditi relativa al periodo d’imposta in 
cui le stesse sono sostenute, in misura pari:
• all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 

10.000.000 di euro;
• allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la 

parte eccedente 10.000.000 di euro e fino a 
50.000.000 di euro;

• allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la 
parte eccedente 50.000.000 di euro.

L’eccedenza di spesa di rappresentanza rispetto ai 
limiti percentuali esplicitati.
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CASO PRATICO
Se nel 2020 sono conseguiti ricavi per un ammon-
tare pari a 60.000.000 di euro, il plafond di dedu-
cibilità delle spese di rappresentanza relativo al 
medesimo esercizio è pari a 430.000 euro, ottenuto 
dalla somma tra:
• 0,015 x 10.000.000,00 = 150.000,00;
• 0,006 x 40.000.000,00 (50.000.000,00 - 

10.000.000,00) = 240.000,00;
• 0,004 x 10.000.000,00 (60.000.000,00 - 

50.000.000,00) = 40.000,00.
Eccezione: Le spese relative a beni ceduti gratu-
itamente di valore unitario non superiore a 50 
euro sono deducibili dal reddito di impresa senza 
considerare il meccanismo del plafond di deduci-
bilità dell’articolo 108, comma 2, Tuir (omaggi).

L’articolo 3, comma 1, D.M. 19 novembre 2008 
prevede una particolare disciplina per la deducibi-
lità delle spese di rappresentanza sostenute dalle 
imprese di nuova costituzione, deducibilità che 
può essere rinviata al periodo di imposta in cui 

vengono conseguiti i primi ricavi.
L’articolo 1, comma 1, secondo periodo, D.M. 19 
novembre 2008 ha individuato tipologie di spesa 
che sono considerate spese di rappresentanza a 
prescindere:
• viaggi turistici in occasione dei quali siano 

programmate e in concreto svolte significative 
attività promozionali,

• dei beni e dei servizi oggetto dell’attività 
caratteristica;

• feste, ricevimenti e altri eventi di intratte-
nimento organizzati in occasione di ricorrenze 
aziendali, di festività, dell’inaugurazione di 
nuove sedi, uffici o stabilimenti ovvero di mo-
stre, fiere ed eventi in cui siano esposti i beni e 
i servizi dell’impresa;

• ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o 
erogati gratuitamente, inclusi i contributi ero-
gati gratuitamente;

• per convegni, seminari o manifestazioni, 
il cui sostenimento rientri nei requisiti di ine-
renza.
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LE SPESE INTERAMENTE DEDUCIBILI 
(COMMA 5)
L’articolo 1, comma 5, D.M. 19 novembre 2008 
individua una particolare tipologia di spese: si tratta 
di spese che meritano la piena deducibilità, salvo la 
verifica del limite del 75%, se si tratta di spese di 
vitto e alloggio. Si tratta delle seguenti spese:
• per ospitare clienti, anche potenziali, in occa-

sione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi
simili in cui sono esposti;

• i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in oc-
casione di visite a sedi, stabilimenti o unità 
produttive dell’impresa;

• per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute 
nell’ambito di iniziative finalizzate alla promo-
zione di specifiche manifestazioni espositive 
o altri eventi simili da parte di imprese la cui 
attività caratteristica consiste nell’organizzazione 
di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili;

• sostenute direttamente dall’imprenditore indi-
viduale in occasione di trasferte effettuate 
per la partecipazione a mostre, fiere, ed 
eventi simili in cui sono esposti beni e servizi 
prodotti dall’impresa o attinenti all’attività 
caratteristica della stessa.

La necessità di prevedere una specifica disposizio-
ne è legata al fatto che quelle appena elencate so-
no spese che possono essere confuse con alcune di 
quelle qualificate di rappresentanza nel comma 1 
del decreto, mentre si è ritenuto che esse avessero 
diritto a beneficiare della piena deducibilità; al 
contrario di quella prevista al comma 1.
Con riferimento alle spese per l’ospitalità dei 
clienti effettivi o potenziali:
l’Agenzia delle Entrate afferma che si posso-
no considerare clienti potenziali quelli che 
hanno già manifestato, ovvero possono mani-
festare, interesse all’acquisto verso i beni o 
servizi dell’impresa, ovvero siano i destinata-

ri dell’attività caratteristica dell’impresa in 
quanto svolgono attività affine o collegata 
nell’ambito della filiera produttiva.

L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di afferma-
re che i requisiti richiesti devono essere considera-
ti tassativamente:
• il requisito oggettivo, in termini di luoghi 

espressamente previsti. Se il cliente, per la fir-
ma di un contratto, viene invitato in una loca-
lità balneare, ovvero in una fiera dove l’impresa 
non espone, tale spesa non è interamente dedu-
cibile (sarà quindi spesa di rappresentanza);

• il requisito soggettivo, in termini di ospitali-
tà per i soli clienti. Se vengono invitati agenti, 
fornitori, giornalisti ed esperti, etc., tale spesa 
non è a priori interamente deducibile, ma va 
considerata secondo le ordinarie regole di ine-
renza (si ritiene spesa di rappresentanza).

Tali spese devono però rispettare stringenti obbli-
ghi documentali, in particolare dovrà essere evi-
denziata la generalità dei soggetti ospitati.
Visto il trattamento di favore per i clienti 
(effettivi o potenziali) l’Agenzia delle Entra-
te si preoccupa di avere a disposizione gli 
elementi per collegare dette spese a tali sog-
getti. La documentabilità è talmente rilevan-
te che un’eventuale irregolarità da tale pun-
to di vista fa perdere il diritto alla deduzione 
integrale. Se la spesa è effettivamente stata 
sostenuta per l’ospitalità di un cliente, la 
questione documentale in alcuni casi non 
preoccupa: il biglietto aereo e l’albergo sono 
solitamente nominativi. Pare, invece, più 
difficile costituire la documentazione per al-
tre spese, quali le spese di vitto (ad esempio, 
il pranzo al ristorante, in quanto sulla fattu-
ra non vengono stampati i nominativi dei 
soggetti che vi hanno partecipato).
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CONTABILIZZAZIONE
Con queste regole base è possibile fornire un qua-
dro delle varie possibilità che si possono verificare 
nell’azienda e quindi fornire un riepilogo delle 
modalità di contabilizzazione, il relativo tratta-
mento fiscale e la possibilità di detrarre l’Iva (ov-
viamente se esposta nel documento di spesa regi-
strato). Dal 2009 le spese di vitto e alloggio sono 
deducibili nel limite del 75% del costo sostenuto: 
se tali spese sono anche spese di rappresentanza, 
prima occorre ridurle al 75% e poi si procede alla 
verifica del plafond. In altri termini, le spese per 
vitto e alloggio qualificabili come spese di rappre-
sentanza devono essere assoggettate:

1. in via preliminare, alla disciplina prevista 
dall’articolo 109, comma 5, Tuir per le spese 
relative a prestazioni alberghiere e a sommini-
strazioni di alimenti e bevande (75% del costo 
sostenuto);

2. successivamente, alla verifica ai sensi dell’arti-
colo 108, comma 2, Tuir ai sensi del quale l’im-
porto delle predette spese deve essere sommato 
alle altre spese di rappresentanza e la cui deduci-
bilità deve rispettare il plafond di deducibilità 
calcolato percentualmente sul volume dei ricavi.

Diverso è, invece, il trattamento tributario delle 
spese relative a prestazioni alberghiere e a sommini-

strazioni di alimenti e bevande che rientrano nella 
disciplina delle spese per “ospitalità clienti”: tali spe-
se non sono da qualificare come spese di rappresen-
tanza e non sono soggette al plafond di deducibilità 
ma sono deducibili al 75% del loro ammontare.
Si consiglia, pertanto, alla gentile clientela, come 
suggerito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella ci-
tata circolare n. 34/E/2009, di osservare nella regi-
strazione dei documenti la seguente suddivisione 
conforme alle categorie del decreto, in modo tale da 
rendere possibile una corretta e immediata verifica 
della quota deducibile (sia in sede di compilazione 
della dichiarazione dei redditi, sia da parte dei verifi-
catori):

Per quanto riguarda la disciplina prevista ai fini Iva, 
l’art. 19-bis1, comma 1, lettera h), D.P.R. 633/1972 
rinvia la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto 
delle spese di rappresentanza alla disciplina prevista 
per le imposte sui redditi, prevedendo che non è 
ammessa in detrazione l’Iva assolta sulle spese di 
rappresentanza tranne quelle sostenute per l’acquisto 
di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. 
Indipendentemente dal fatto che la spesa sia deduci-
bile ai fini delle imposte sui redditi in tutto o in 
parte nel rispetto del plafond, se è qualificata come 
spesa di rappresentanza, è preclusa la detrazione 
dell’imposta sul valore aggiunto.

TIPOLOGIA SPESA
LIMITE 

75%
IMPOSTE
DIRETTE

IVA
DETRAIBILE

Spese di rappresentanza - non vitto e alloggio No Plafond No

Spese di rappresentanza - vitto e alloggio Sì Plafond No

Spese di rappresentanza non inerenti / Indeducibili No

Omaggi No
Limite unitario

50 euro
Limite unitario

50 euro

Ospitalità clienti - non vitto e alloggio No
Interamente
deducibili

Sì

Ospitalità clienti - vitto e alloggio Sì
Interamente
deducibili

Sì
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In che modo la crisi ha accelerato la ricerca & sviluppo
nel settore della distribuzione? Il Covid-19 è ancora un forte 

motore di accelerazione di innovazione.
Questo è vero soprattutto in certi ambiti, come la GDO e il Retail,

dove la spinta al miglioramento è sempre stata presente.

Quali sfide per la GDO?

Il mantra “store of the future”, molto diffuso agli 
inizi del 2000, è ancora valido oggi, ma solo se 
calato nei nuovi trend di trasformazione pensati 
come risposta alle crescenti sfide poste dalla pan-
demia. Pensiamo a chi, nei mesi scorsi, ha dovuto 
inventarsi uno store online o rafforzare quello esi-
stente perché preso d’assalto vista l’impossibilità di 

uscire da casa. Le agende dei CIO sono state lette-
ralmente stravolte, almeno quelle dei manager che 
hanno colto nell’immediato la necessità di cam-
biare approccio al mercato, per non restare indie-
tro. Un esempio di come il Covid-19 abbia forzata-
mente migliorato certi paradigmi è rappresentato 
dai numerosi blackout che i portali di grosse cate-



ne alimentari hanno vissuto dopo il primo 
lockdown. Tali criticità hanno portato gruppi più o 
meno grandi a ottimizzare la loro logistica, a velo-
cizzare l’esperienza utente online (o introducendo-
la per la prima volta), in definitiva: a offrire un 
servizio più puntuale, dalle fasi di approvvigiona-
mento a quella di presa in carico di un ordine.

IL CAMBIAMENTO DELLA CATENA DI 
DISTRIBUZIONE
Peraltro, proprio il tema della logistica sottende 
tutta una serie di analisi che andrebbero trattate 
nello specifico, quale il bisogno di tracciare percor-
si più intelligenti per i vettori, con un certo rispar-
mio sui consumi e quindi minor impatto sull’am-
biente. Ma anche la ricollocazione di quei dipen-
denti il cui lavoro può essere svolto da remoto, al-
leggerendo il traffico e il trasporto pubblico.
L’elasticità nel lavoro e nei modelli di business è 
spesso a vantaggio dei consumatori, beneficiari di 
quella “price optimization” che non è semplice-
mente una corsa a chi offre lo stesso prodotto al 
prezzo minore, ma anche e soprattutto la capacità 
di consegne più veloci e miglior servizio clienti.
La digitalizzazione al tempo del Covid-19 è un 
processo che, già in atto, ha messo in evidenza una 
serie di criticità nella grande distribuzione, così 
come nei flussi di vendita tradizionali. Iniziative 
come lo showroom, un tempo considerate un eser-
cizio di r&d su nuovi potenziali modelli di business 
o una mossa di marketing, si stanno dimostrando 
una scelta vincente per garantire maggiore effi-
cienza lato GDO e un livello di servizio sulle con-
segne migliore e soprattutto costante. Rischiare 
meno fenomeni quali stockout o overstock e rende-
re più versatili ordini, pagamenti e delivery, sono 
ulteriori esempi di benefici dell’accelerazione della 
digitalizzazione. Come è chiaro, a sottendere que-
sto cambio di passo non può che esservi una più 
alta considerazione per le piattaforme tecnologi-

che. Mai come oggi, concetti consolidati e noti 
come “scalabilità” sono la chiave per non perdere 
opportunità e massimizzare il business proveniente 
dai picchi di domanda.

L’INTELLIGENZA AL SERVIZIO DELLE 
DECISIONI
Ad avere assunto un’importanza estrema sono 
quelle soluzioni che, disegnate sui bisogni di indu-
stry quali la logistica, i trasporti, il manifatturiero, 
il retail e il fashion, permettono di cogliere piena-
mente lo spirito dei tempi, aggiornando forme e 
contenuti senza alcun impatto sulla produttività e 
il business.

Gruppi come Coop, Conad e Autogrill o la cate-
na spagnola Condis hanno ben inteso la necessità 
di uno switch rivolgendosi a Spindox, nata come 
società di servizi, con oltre 800 dipendenti all’atti-
vo e un fatturato di 56 milioni di euro nel 2020. 
Proprio sul finire dello scorso anno, l’azienda ha 
lanciato Ublique, suite che rientra nel campo 
delle piattaforme di “decision intelligence”, le qua-
li, attraverso modelli analitici avanzati e tecniche 
di machine learning, riescono a ottimizzare e simu-
lare attività utili a ridurre la complessità, così da 
permettere ai manager di prendere decisioni con 
rischio calcolato, avendo alla base il concetto di 
previsione. Si tratta del primo software sviluppato 
internamente, tale da associare alla proposition di 
servizi anche la realizzazione di prodotti in-house.
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La digitalizzazione al tempo 
del Covid-19 è un processo 
che, già in atto, ha messo in 
evidenza una serie di criticità 

nella grande distribuzione, 
così come nei flussi di vendita 

tradizionali.
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GOVERNARE IL DATO
Ublique è figlia di un nuovo corso per Spindox, 
che negli ultimi anni ha deciso di investire in 
R&D e nei temi dell’Intelligenza Artificiale e 
dell’Internet delle Cose. La suite, arrivata grazie 
all’evoluzione di un prodotto di ACT Operations 
Research, di cui Spindox ha acquisito il ramo in-
dustriale, poggia su un framework comune, atto a 
gestire processi in varie situazioni. Assume un ruo-
lo fondamentale la parte di orchestrazione dei dati, 
considerando la mole di informazioni che contesti 
come la GDO e il retail producono quotidiana-
mente, utili a creare quel valore attorno al quale si 
concentrano i big data. Di fatto, il cuore di Ubli-
que è composto da moduli di analytics aggregati in 
sei soluzioni, integrabili a seconda delle esigenze. 
Simulazione e predizione sono le premesse, per il 
cliente finale, verso la “costruzione” di un modello 
ad-hoc, realizzato su misura delle sue necessità. 

Grazie alle forti competenze nell’ambito del ma-
chine learning e del deep learning, Spindox ha 
sviluppato una soluzione di decision intelligence di 
nuova generazione che, ai modelli statistici tradi-
zionali aggiunge elementi sempre più forti di inno-
vazione. Una risposta al cambiamento richiesto a 
settori verticali, in rapido divenire e bisognosi di 
essere supportati nella presa di decisioni ottimali 
in scenari complessi.

Rischiare meno fenomeni 
quali “stockout” o “overstock”
e rendere più versatili ordini, 
pagamenti e delivery, sono 
ulteriori esempi di benefici 

dell’accelerazione della 
digitalizzazione.
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L’anno della pandemia ha segnato un punto di non 
ritorno per tutto il mondo della vendita al detta-
glio, come si ricava anche dagli ultimi dati dell’Os-
servatorio Innovazione Digitale nel Retail, 
promosso dalla School of Management del Politec-
nico di Milano.
Il retail non è stato l’unico settore ad avere subito 
lo tsunami della pandemia, ma le conseguenze sui 
suoi modelli di business e sugli assetti che tradizio-

nalmente lo caratterizzano sono più vistosi rispetto 
ad altri comparti economici.
Gli ultimi dati dell’Osservatorio Innovazione Digi-
tale nel Retail hanno messo in rilievo alcuni feno-
meni macroscopici e di dettaglio da cui si può rica-
vare quanto tali conseguenze siano state rilevanti 
nel 2020. A cominciare dalla crescita dell’e-com-
merce nell’azienda delle vendite online per antono-
masia, Amazon, che nell’anno di crisi che ci siamo 

Dalle grandi innovazioni dei Top Retailer italiani
e internazionali, che hanno innescato delle trasformazioni 

profonde sull’infrastruttura fisica dei negozi 
per integrare maggiormente canali online e offline,

a quelle timide ma significative delle PMI del commercio.

Retail:
il cambio di rotta del 2020
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lasciati alle spalle ha aumentato di 500 mila il nume-
ro di dipendenti, portandolo a 1,3 milioni, e ha visto 
crescere di circa due terzi la sua capitalizzazione, che 
oggi è vicina a 1,7 trilioni di dollari. Di contro, 
un’impresa tradizionale come Walmart, il più grande 
retailer del mondo con 2,2 milioni di addetti, ha 
quasi raddoppiato le sue vendite online, mentre In-
ditex-Zara è stata costretta a ridurre di circa 1.200 il 
numero dei suoi 7.500 negozi monomarca a livello 
globale. Nel frattempo, però, ha avviato un piano di 
investimenti che dovrebbe incrementare del 25% la 
quota di vendite online entro il 2022.

IL RETAIL ITALIANO ALL’EPOCA DELL’E-
MERGENZA
Per quanto riguarda l’Italia, l’analisi dall’Osserva-
torio condotta su un campione formato da 50 Top 
Retailer e 312 PMI del commercio mostra dei 
trend che, secondo Elisabetta Puglielli, uno dei 
ricercatori che ha curato l’indagine, sono «in con-
tinuità con gli anni precedenti. Con la differenza 
che alcuni di questi fenomeni hanno subito una 

forte accelerazione dovuta all’emergenza sanita-
ria». Un esempio fra tutti è quello dei pagamenti 
digitali in negozio. «Sicuramente - spiega Elisabet-
ta Puglielli - si tratta di un cantiere di lavoro su 
cui il retail sia in Italia sia all’estero stava lavo-
rando da anni per semplificare sempre di più l’e-
sperienza d’acquisto nel punto vendita fisico, sep-
pure con obiettivi diversi. Nell’alimentare, ad 
esempio, l’uso di pagamenti innovativi aveva lo 
scopo di snellire la coda in cassa, nell’abbigliamen-
to quello di pagare in mobilità in qualsiasi punto 
dello store. L’emergenza Covid non ha fatto altro 
che accelerare il processo di attivazione di questo 
tipo di pagamenti da parte dei retailer, proprio 
perché il negozio ha subito un calo importante di 
frequentazione e di pedonalità. Nel momento in 
cui, soprattutto dopo il primo lockdown, c’è stato 
bisogno di riportare le persone in negozio, bisogna-
va garantire esperienze più sicure, distanziamento 
sociale, contingentamento degli ingressi e così via. 
Le soluzioni di pagamento innovativo hanno per-
messo di ridurre il tempo in negozio, e quindi le 
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file alla cassa, nonché di garantire il distanzia-
mento anche nei confronti del personale di front-
end». Misure come il cashback, poi, hanno contri-
buito ulteriormente a incentivarne l’adozione.

AUTONOMIA IN STORE E CANALE E-
COMMERCE
Se quello dei pagamenti digitali è un versante su 
cui da tempo il mondo del retail e non solo aveva 
iniziato a sviluppare delle apposite soluzioni, ci 
sono invece esempi opposti di innovazione nati ad 
hoc, per far fronte all’emergenza. È il caso dei siste-
mi di prenotazione della visita da remoto o di 
quelli di gestione virtuale delle code.
Prima del 2020 non sembravano particolarmente 
necessari per gestire gli ingressi in negozio. Così 
come il livello di autonomia che si era cominciato 
a introdurre nei punti vendita non era così elevato 
come quello dei negozi alimentari della catena 
Amazon Go (quasi una trentina esclusivamente 
negli Usa) nei quali gli acquisti sono automatizzati 
e non esistono le casse, ma l’addebito avviene di-
rettamente sull’account del cliente. La pandemia 
ha fatto in modo di ampliare i comparti del retail 
oggetto di queste sperimentazioni.
«I meccanismi di automazione erano sviluppati 
soprattutto nell’alimentare, - continua Elisabetta 
Puglielli - ma l’anno scorso altri settori merceolo-
gici, come ad esempio l’abbigliamento o l’elettroni-
ca di consumo, hanno iniziato a testare modelli di 
negozio self-service che combinassero autonomia, 
velocità ed esigenze di sicurezza».
Una tendenza che ha accomunato tutti i retailer, 
spinti dalla medesima situazione pandemica, ma 
che ha visto differenze tra l’Italia e altre economie 
comparabili a causa del ritardo nell’implementa-
zione di un canale e-commerce che sopperisse al 
calo delle vendite in prossimità. «La fase di 
lockdown, con la chiusura di negozi, all’estero ha 
permesso di avere come cuscinetto un e-commerce 

che era già maturo per poter offrire una risposta a 
una domanda online così significativa. In Italia, 
invece, gli operatori non erano così pronti, soprat-
tutto nel comparto dell’alimentare che ha registra-
to il boom di domanda maggiore tra tutti i settori. 
I retailer della GDO, ad esempio, hanno dovuto 
mettere in atto una serie di misure volte a poten-
ziare l’e-commerce, mentre tanti store italiani non 
erano neanche presenti sul web e hanno dovuto 
velocizzare la messa online della loro offerta».

PERCHÉ IL NEGOZIO NON È DESTINA-
TO A MORIRE
La crescita dell’e-commerce e del mobile com-
merce adesso apre una nuova sfida per i retailer, 
quella di gestire in maniera sempre più congiunta 
e integrata offline e online. Non esiste un percorso 
identico per tutti, tiene a precisare Elisabetta Pu-
glielli, poiché ogni strategia varia in funzione delle 
esigenze del retailer e degli asset che presidia, tut-
tavia si comincia a registrare in Italia e all’estero 
un forte ridimensionamento dell’infrastruttura fisi-
ca. «Questo ridimensionamento è controbilanciato 
da un investimento sempre più spinto non solo sui 
canali digitali e sul potenziamento dell’online, ma 
anche su una maggiore integrazione fisico-digita-
le». Ad esempio, la chiusura annunciata dei punti 
vendita di Inditex-Zara è stata accompagnata 
dalla progettazione di spazi di vendita diversi sia in 

Il retail non è stato l’unico 
settore ad avere subito lo 

tsunami della pandemia, ma 
le conseguenze sui suoi 

modelli di business e sugli 
assetti che tradizionalmente 
lo caratterizzano sono più 

vistosi rispetto ad altri 
comparti economici.
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termini di dimensione, sia di integrazione con 
l’online, visto che il cliente può visionare i capi 
delle collezioni e acquistarli online direttamente 
dal negozio. Oppure, un altro caso emblematico è 
quello di Starbucks che ha chiuso 400 store in 
Usa e Canada per concentrarsi su punti dedicati al 
solo ritiro dei prodotti ordinati via web. Una cosa 
è certa: «Il negozio non è destinato a morire, ma a 
cambiare pelle» rimarca Elisabetta Puglielli.
Un cambiamento che anche i retailer italiani han-
no deciso di intraprendere a giudicare dalle rispo-
ste dei top retailer intervistati dall’Osservatorio. 
L’88% punta a rafforzare l’infrastruttura logistica, il 
48% ad assumere personale dedicato all’e-commer-
ce, il 36% ad avere un’analisi e un’integrazione dei 
dati cross canale, il 70% l’integrazione delle opera-
tions in chiave omnicanale. «Quando parliamo di 
omnicanalità, non ci riferiamo soltanto a iniziati-
ve volte a integrare il negozio con l’online dal 
punto di vista fisico, ma soprattutto all’integrazio-
ne in termini di dati. Il negozio diventa sempre di 
più un bacino da cui raccogliere una serie di dati 
che poi, aggregati con quelli che provengono da 
altri touchpoint, possono permettere di creare una 
vista unica sul cliente per garantirgli un’esperien-
za il più possibile personalizzata».

L’INNOVAZIONE ELEMENTARE DELLE 
PMI DEL COMMERCIO
La propensione a innovare non sta interessando 
unicamente le grandi catene italiane, ma anche il 
vastissimo universo delle PMI, da sempre caratte-
rizzato da bassa o nulla digitalizzazione a causa 
della sua estrema frammentazione, della difficoltà 
a reperire capitali per l’investimento e competenze 
idonee a portare avanti una strategia di innovazio-
ne digitale. «Nel 2020 c’è stata un’accelerazione 
importante anche da parte di questi attori - dice 
infatti Elisabetta Puglielli -. Trovandosi con i 
negozi chiusi, sono stati costretti a innovare il loro 

modo di far business, iniziando a sperimentare 
modalità di vendita nuove, sebbene più elementa-
ri rispetto a quelle dei top retailer. In questo caso 
non possiamo parlare di tecnologie di frontiera e 
neppure di tecnologie particolarmente innovative, 
ma di strumenti diversi con cui mantenere la rela-
zione con i clienti e acquisirne di nuovi».
Rientrano fra questi, ad esempio, la possibilità di 
gestire l’ordine tramite app di messaggistica come 
Whatsapp, Facebook, Instagram ecc. O ancora la 
diffusione maggiore della prassi del click & collect 
con cui consentire all’utente di ordinare online per 
poi ritirare la merce in negozio. Lockdown e restri-
zioni sono stati anche l’occasione per allargare la 
partnership con altri soggetti della filiera, anzitutto 
con marketplace e siti di flash sales che permettes-
sero di ridurre l’inventario in eccesso venutosi a 
creare con la chiusura dei negozi.

«L’emergenza sanitaria ha innescato la volontà di 
essere maggiormente consapevoli sull’innovazione 
digitale, interfacciandosi ad esempio con quei ser-
vice provider che offrono soluzioni digitali per i 
retailer. Moltissime richieste sono arrivate proprio 
dalle PMI del commercio. Magari non tutte poi 
sono andate a buon fine, ma le PMI si sono mos-
se per conoscere il mercato dell’offerta, cioè le solu-
zioni che possono portare benefici al business e 
trasformare le modalità di fare retail».
In definitiva, anche per i piccoli retailer il 2020 ha 
provocato una rivoluzione dalla quale non si può 
più tornare indietro.

La crescita dell’e-commerce e 
del mobile commerce adesso 

apre una nuova sfida per i 
retailer, quella di gestire in 

maniera sempre più congiunta 
e integrata offline e online.
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