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EDITORIALE

Un anno in bilico

Quando il 9 marzo del 2020 l’Italia fu chiusa per 
lockdown nessuno avrebbe potuto immaginare, 
nemmeno i mille esperti che appaiono e sparlano 
ogni giorno in TV, che dopo 24 mesi saremmo an-
cora stati in pena per questa maledetta pandemia.
“Un mesetto chiusi in casa e poi passa”, ci avevano 
detto, ma come al solito non ce l’avevano raccontata 
tutta. E ora, dopo due anni, forse ancora non ce 
l’hanno ancora raccontata completamente. 
Ma al di là del travaglio di 24 mesi di pandemia, i 
danni sociali e i tracolli economici, i timori, le ten-
sioni, lo stress, al di là delle chiusure, delle Regioni 

a colori, del Green Pass e dei no vax, 
l’anno appena passato, per quanto 
concerne il mercato dei consumi 
food&beverage fuori casa, ha comun-
que recuperato. La stima è che di quei 
34 miliardi che si sono persi nel 2020 
ne sono stati recuperati 10, comun-
que, sempre sotto di un 20-25 miliardi 
rispetto al 2019. Quindi, nonostante 
tutto, qualche passo avanti è stato fat-
to, ma illuderci che oramai è tutto alle 
spalle potrebbe essere un errore ma-

dornale. Il 2022 sarà ancora un anno in salita e an-
cora lontano dai livelli pre-Covid almeno a volumi, 
perché a valori, con l’aumento vertiginoso di ener-
gia e materie prime che si sta registrando, potrebbe 
anche giungere in anticipo. Ma questo non sarebbe 
certo un bene. Il problema degli aumenti di prezzi è 
evidente e grava per lo più nella parte intermedia 
della filiera, ovvero la distribuzione, anche per que-
sto il compito che attende il consorzio U.DI.AL. in 
questo 2022 sarà faticoso e gravoso, ma non spaven-
ta e i progetti ci sono, le motivazioni anche, l’anno 
si apre e la sfida comincia.

16 Convegno U.DI.AL.
Con grande rammarico siamo stati costretti, a causa 
dei ben noti problemi dovuti alla crisi pandemica, 
ad annullare la data del 3 febbraio per la quale 
eravamo pronti ad organizzare la 16ª edizione del 
nostro Convegno. Una decisione sofferta, sappiamo 
bene quanto i manager delle aziende partner e i 
nostri soci tutti tenevano a questo incontro per ri-
trovarsi finalmente in presenza: confrontandosi, ri-

allacciando i fili di una relazione, rinsaldando rap-
porti e progetti quanto mai necessari per ripartire.
Così, purtroppo, non è stato. Il “classico” Convegno 
U.DI.AL. è rinviato, quindi, al prossimo anno; nel 
frattempo, però, siamo al lavoro per organizzare nei 
diversi territori ove sono presenti i nostri soci dei 
convegni territoriali, necessari per presentare i pro-
getti e le iniziative che contiamo di avviare. Prevedia-
mo di organizzare questi incontri nel mese di aprile, 
le date precise saranno comunicate in seguito.
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MERCATO HO.RE.CA.

Ammesso e non concesso che 
questa Era pandemica finisca 
quanto prima, i cambiamenti 
che lo tsunami Coronavirus ha 
provocato sono già in atto e 
segneranno la vita di tutti, così 
come il mondo del lavoro nei 
prossimi anni.

Per approfondire questo tema 
andiamo ad analizzare un interes-
sante studio di Accenture che 
traccia i punti salienti dei cam-

biamenti in atto che avranno un 
impatto sulla società e sui merca-
ti nel prossimo triennio e che, 
quindi, inevitabilmente riguarda-
no anche il mondo Horeca e chi 
in questo mercato ci opera. 
In prima battuta bisogna sempre 
più abituarsi al lavoro a distanza, 
alle presenze virtuali, infatti, man 
mano che il lavoro a distanza - lì 
dove è possibile - diventa la nor-
ma, le organizzazioni abbracce-
ranno e integreranno sempre più 

il lavoro virtuale sfruttando il 
potenziale della tecnologia che 
cresce giorno per giorno.
I distributori Horeca, ad esem-
pio, dovranno mettere a punto 
una riorganizzazione della rete 
vendita per renderla quanto più 
phigital possibile, esplorare tutti i 
meccanismi delle vendite online, 
ottenere in tal senso tutte le eco-
nomie possibili supportandole 
con la tradizionale fisicità, come 
la presenza sul territorio e la co-
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noscenza diretta dei clienti. 
In questo modo, immaginiamo 
una rete vendita, si potranno 
condividere “tecnologicamente” 
una gamma più ampia di risorse 
per servire i clienti in modo mi-
gliore, più veloce e più efficiente 
in termini di costi. Si potranno, 
in questo modo, ampliare i confi-
ni del proprio mercato tenendo 
sempre presente che l’agilità, la 
velocità di esecuzione, nella clas-
sica catena operativa dell’Horeca   
saranno fondamentali.
È probabile che questo cambia-
mento porti anche a rivedere i 
ruoli strategici all’interno di un’a-
zienda di distribuzione, perché si 
dovrà pensare ed agire partendo 
da logiche di mercato diverse, in 
termini di acquisto prodotti e 
messa a punto degli assortimenti, 
gestione del magazzino, vendite e 
amministrazione. Il tutto tenen-
do presente quei fattori che in 
un’epoca post-Covid saranno de-
terminanti, uno fra questi la so-
stenibilità ambientale.

DIGITAL REVOLUTION
Per la rivoluzione digitale 
nell’Horeca i produttori, i di-
stributori ed i gestori dei pun-
ti di consumo sono pronti per 
cavalcare questa evoluzione?
Chi, fra questi, sarà più pron-
to a sfruttare al meglio questa 
evoluzione e perché?
Ebbene, secondo il parere di 
molti esperti ad essere più pron-

to di tutti è sicuramente il merca-
to e il consumatore Horeca, quei 
consumatori che ogni giorno uti-
lizzano una piattaforma web per 
l’acquisto magari della spesa a 
domicilio o gli stessi che utilizza-
no un’App per la scelta di un ca-
po d’abbigliamento.

Quindi, è una rivoluzione spinta 
dal basso che di fatto condizione-
rà l’evoluzione Horeca, un’evolu-
zione dove distribuzione e produ-
zione sono chiamati a lavorare a 
quattro mani perché le potenzia-
lità sono praticamente inesplora-
te sull’Horeca e i benefici sono 
comuni, come ad esempio otti-
mizzazione degli investimenti, ve-
locità di esecuzione e, soprattut-
to, una mole di dati utili a qualsi-
asi scopo aziendale. Il ruolo e la 
volontà del distributore evoluto 

in questo processo è fondamenta-
le: un operatore che è chiamato 
ad abbracciare nuove competen-
ze, provare strade nuove, mettersi 
in discussione, commettere an-
che degli errori. Tutte cose neces-
sarie in un processo di evoluzio-
ne, ma che sono un po’ un lascia-
passare per essere competitivi 
nell’Horeca del futuro.Un impe-
gno sostenuto dalla consapevo-
lezza che digitalizzare la filiera 
Horeca oggi è tecnicamente fatti-
bile, anche se resta un processo 
molto complicato non solo per la 
parte più puramente tecnologica.
Da dove partire? Anzitutto inve-
stire sulle persone, bisogna intro-
durre nel canale e su larga scala 
una serie di competenze e cono-
scenze che permettono agli opera-
tori dell’Horeca, soprattutto alla 
distribuzione, di poter far busi-
ness online in un modo che sia 
coerente con quel mondo. Anche 
aprire un semplice e-commerce 
richiede competenze specifiche, 
richiede una strategia pensata per 
il digitale, richiede probabilmen-
te una revisione delle dinamiche 
commerciali, delle dinamiche 
promozionali e sicuramente del 
modo attraverso il quale comuni-
chiamo ai nostri attuali clienti e 
ai potenziali nuovi.

TOP E FLOP  DI UN MER-
CATO CHE CAMBIA
È stato un fine inizio anno molto 
complicato per il mondo Horeca, 
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l’impennata di contagi avuta nel-
le ultime settimane ha causato 
una marea di disdette anche e 
soprattutto per il Capodanno: 
diversi locali in 3 giorni si son 
visti disdire la maggior parte del-
le prenotazioni, senza riuscire a 
rimpiazzarle. I mancati incassi 
sono stati sull’ordine del 25-30%, 
altri dati parlano addirittura del 
50%. Una vera e propria debacle. 
Questo significa che il mese di 
dicembre, il più importante 
dell’anno che da solo vale il 10% 
del fatturato dei ristoranti, è sta-
to del tutto compromesso.
Non è andata meglio nel mondo 
dell’ospitalità a causa dell’au-
mento dei contagi e delle misure 
prese dal Governo. Secondo i 
dati dell’associazione degli alber-
gatori milanesi le cancellazioni 

nelle settimana del Capodanno a 
Milano hanno toccato una me-
dia vicina al 70%.
Tuttavia, i produttori dell’agroali-
mentare italiano si sono consola-
ti con un record storico per il 
made in Italy alimentare sulle ta-
vole delle festività di tutto il mon-
do, con l’export di vini, spuman-
ti, grappa e liquori, panettoni, 
formaggi, salumi che, nel solo 
periodo delle feste di Natale e 
Capodanno, hanno fattto incas-
sare  4,4 miliardi di euro, +11% 
rispetto allo scorso anno.
È quanto emerge dalla proiezio-
ne della Coldiretti su dati Istat 
del commercio estero, relativa al 
mese di dicembre 2021. Ad au-
mentare a doppia cifra è il valore 
delle esportazioni di tutti i pro-
dotti più tipici del Natale, dallo 

spumante (+29%) ai panettoni 
(+25%). Un trend positivo, al 
netto della crisi pandemica che 
trova riscontro nelle previsioni 
che emergono da uno studio di 
Sopexa Italia, che ha presentato i 
risultati del Wine Trade Monitor 
2021. Lo studio, offre una pano-
ramica sui trend globali e le pro-
spettive commerciali dei vini per 
i prossimi due anni.
L’indagine ha raccolto le perce-
zioni e previsioni di 1.044 opera-
tori del settore tra importatori, 
distributori, grossisti e retailer.
Il vino italiano, oltre a essere ri-
conosciuto come quello con le 
maggiori prospettive di cresci-
ta nei mercati intervistati, si con-
ferma nuovamente come il più 
apprezzato dalle nuove genera-
zioni.
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Parla il General Manager

«Ora dobbiamo guardare 
avanti, deve essere il nostro 
impegno e lo dobbiamo fare 

facendo capitale,  riflettendo su 
quanto avvenuto in questi due 
difficili anni che ci hanno la-

sciato una pesante eredità. La 
prima eredità indesiderata è 
quella degli aumenti dei costi.

Il 2022 è iniziato nel peggiore dei modi:
l’onda dei contagi in crescita, almeno 10 milioni di italiani 

chiusi a casa, ristoranti e pizzerie vuote e tanta 
preoccupazione...
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Purtroppo, bisogna partire da 
questo grave problema per fare 
una doverosa puntualizzazione, 
perché in una situazione di au-
menti di costi generalizzato, se i 
produttori alzano i listini per i 
distributori non è semplice poi 
scaricare gli aumenti a valle, 
specie nel canale Horeca, sem-
pre molto competitivo da una 
parte e svuotato dall’altro a 
causa della pandemia. Perché i 
distributori, oltre a farsi carico 
degli aumenti dell’industria, de-
vono anche sostenere gli aumen-
ti che gravano sulla gestione 
della propria azienda, come i 
costi energetici e in special modo 
quelli legati alla logistica. È 
quasi impossibile gestire questi 
aumenti, significherebbe abbas-
sare ulteriormente il già basso 
margine con il quale si lavora. Il 
problema è evidente. Senza con-
tare i più alti costi legati alla 
logistica dell’Horeca. Garantire 
servizio di consegna capillare ha 
un costo molto più alto che non 
consegnare una camionata di 
prodotto in un unico Ce.Di. 
(Centro di Distribuzione). Quel-
lo che fanno i distributori Hore-
ca è un servizio capillare, pun-
tuale, supportato pure dal soste-
gno economico e non è roba da 
poco, lo devono fare con margini 
più bassi, portare avanti gli au-
menti dell’industria senza poter 
tener conto dei propri costi di 
gestione. La differenza è enor-

me. Enorme! E allora, fino a 
quando non sarà compresa, con-
divisa, affrontata seriamente 
questa evidente disparità, la di-
stribuzione Horeca sarà sempre 
penalizzata, non potrà mai ge-
stire correttamente gli aumenti 
di cui abbiamo parlato. Ecco, 
la crisi da Covid ha nuovamen-
te fatto emergere, in tutta la sua 

criticità, questo aspetto e allora 
è giunto il momento di trovare 
soluzioni adeguate anche 
nell’interesse dell’industria se 
vorrà contare in seguito su un 
partner distributivo motivato ed 
efficiente. Così come vanno af-
frontate, una volta per tutte, le 
problematiche che si sono verifi-
cate nella passata estate: lo ab-
biamo denunciato in più occa-

sioni, ritardi e consegne annul-
late, prodotti mancanti, danni 
molto gravi con la beffa poi che 
questi prodotti non mancavano 
nell’altro canale, anzi, erano 
addirittura in promozione. Il 
danno è stato enorme, non solo 
economico ma anche morale e 
di immagine. Dobbiamo pren-
dere atto di questo e trovare so-
luzioni adeguate, specie ora che 
ci apprestiamo ad affrontare 
questo nuovo anno che purtrop-
po non è partito al meglio. In 
questa impresa il consorzio 
U.DI.AL. è pronto a trovare e 
proporre soluzioni, a fare la sua 
parte, come ha sempre fatto. È 
questo l’impegno in questo nuo-
vo anno, partito purtroppo in 
salita, ma dove contiamo di es-
sere ancora protagonisti» - ha 
dichiarato il direttore di U.DI.
AL. Luigi Cetrangolo.

Cetrangolo ha poi continuato: 
«Ai tempi del Covid, con il mer-
cato in confusione, non ci sia-
mo schierati in difesa per difen-
dere nessun risultato in attesa 
che la partita finisse, ma abbia-
mo messo in gioco con coraggio 
tutte le nostre risorse. Vi faccio 
un brevissimo elenco, certamen-
te non completo, di quanto, in 
via del tutto eccezionale, il Con-
sorzio ha fatto in questi ultimi 
24 mesi. Complessivamente ab-
biamo organizzato e lanciato 
ben 480 attività promozionali 

I distributori, oltre
a farsi carico degli 

aumenti 
dell’industria, devono 

anche sostenere
gli aumenti che 
gravano sulla 
gestione della 

propria azienda, 
come i costi 

energetici e in 
special modo quelli 
legati alla logistica. 
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(fra sell in e sell out), attività 
anche mirate sulle attività di 
delivery che, come sapete, in 
questi mesi è un mercato che è 
cresciuto parecchio, investimen-
ti e attività anche nel porta a 
porta con la nostra iniziativa 
ProntoBevi. Abbiamo messo a 
terra investimenti propri, cioè 
risorse economiche del Consor-
zio in materiale POP, senza 
contare gli investimenti econo-
mici in promo. Insomma, abbia-
mo impegnato tutte le energie 
possibili. È stata la nostra rispo-
sta alla crisi. Non ci siamo 
messi in cassa integrazione, non 
abbiamo voluto fermare le no-
stre linee di produzione, anzi 
per meglio dire di distribuzione. 
Fra un lockdown e l’altro siamo 
stati sempre pronti e vigili, non 
appena c’era uno spiraglio di 
riapertura U.DI.AL. era pronta 
ed i suoi soci prontissimi. L’in-
dustria, devo dire, è stata meno 
reattiva come abbiamo già visto 
nella passata stagione estiva 
con la mancanza di merce. Noi 
abbiamo fatto quello che dove-
vamo fare e i risultati ci hanno 
dato ragione. Una ragione che 
ci viene dai dati: basti pensare 
che il fatturato di sell in del 
Gruppo, a fine 2021, ha supe-
rato addirittura il 2019. Un ri-
sultato del tutto eccezionale. 
Allora, premetto che, questo ri-
sultato straordinario è stato il 
frutto di un grande lavoro di 

squadra, dove il merito maggio-
re va certamente ai nostri soci 
che hanno saputo resistere e rea-
gire al difficilissimo momento».

Ma ora che 2022 ci attende? 
«Un altro anno di sfida, certa-
mente, dove contiamo di porta-
re a termine il nostro progetto 
UDM (U.DI.AL. Dati Merca-
to) con il nostro partner IRI - 
che ringrazio per la preziosa 
collaborazione - seguendo l’evo-
luzione del mercato, potenzian-
do e favorendo le iniziative co-
gliendo le opportunità che dopo 
questa crisi certamente emerge-
ranno. Daremo spazio ad un 

interessante progetto sul com-
parto vini, dove riteniamo vi 
siano interessanti margini di 
sviluppo. Proseguiremo con i 
corsi di formazione, aspetto 
quanto mai strategico per la 
crescita dei nostri soci, iniziati-
ve molto apprezzate. Spazio 
anche a nuove collaborazioni, 
infatti, abbiamo ampliato la 
rete dei nostri collaboratori sul 
territorio, rafforzando la nostra 
presenza nelle regioni strategi-
che come in Puglia e in Sarde-
gna dove abbiamo raddoppiato 
la presenza dei nostri collabora-
tori. Complessivamente possia-
mo contare su 10 professionisti. 
E qui, colgo l’occasione per rin-
graziare tutti i nostri collabora-
tori territoriali per il prezioso 
contributo che offrono così co-
me ringrazio tutti i miei colla-
boratori in sede. Insomma, sia-
mo fiduciosi di confermare i ri-
sultati del 2021, anzi, fare me-
glio. Con l’ingresso di ben 25 
nuovi soci, nel 2022 il Gruppo 
crescerà contando complessiva-
mente ben 290 soci imprendito-
ri che hanno scelto di entrare 
nella grande famiglia               
U.DI.AL. dove trovano strate-
gie e progettualità, accordi im-
portanti e promozioni rilevanti, 
trovano formazione, comunica-
zione, soprattutto, trovano l’en-
tusiasmo di un Consorzio pron-
to ad affrontare l’impresa della 
ripresa».

La nostra risposta 
alla crisi: non ci 
siamo messi in 

cassa integrazione, 
non abbiamo voluto 

fermare le nostre 
linee di produzione, 
anzi per meglio dire 
di distribuzione. Fra 

un lockdown e l’altro 
siamo stati sempre 
pronti e vigili, non 
appena c’era uno 

spiraglio di 
riapertura U.DI.AL. 

era pronta ed i suoi 
soci prontissimi.





È stata una giornata impor-
tante quella vissuta lo scorso 
16 dicembre dalla dirigenza 
U.DI.AL. al gran completo 
che ha incontrato, presso la 
sede del consorzio, i manager 
di Birra Peroni.

Importante perché, oltre alla de-
finizione degli accordi commer-
ciali per il 2022, nell’incontro si 
è ribadito quanto proficua e fon-
damentale sia la partner ship 
commerciale in essere fra il con-
sorzio U.DI.AL. e Birra Peroni.
Un rapporto storico che cresce 

anno dopo anno, grazie anche al 
fondamentale impegno dei soci 
distributori. Un incontro nel 
quale, oltre a rimarcare l’impor-
tanza della reciproca collabora-
zione, si sono definiti in anticipo 
gli accordi per l’anno 2022, un 
segno evidente di come le rispet-
tive parti credono e investono nel 
rapporto commerciale in essere.
Presenti all’incontro, per Birra 
Peroni, il Direttore Commerciale 
Davide Gibertini (che di lì a 
poco avrebbe lasciato il suo inca-
rico), Laura Alimena - respon-
sabile dei gruppi consortili, Ma-

rina Manfredi - Marketing Ma-
nager, Giancarlo Di Chiara - 
Trade Marketing Director, Stefa-
no Sica - Region Head on premi-
se in collegamento anche Fede-
rico Corbari - Direttore Vendite 
per il canale Horeca.
Clima disteso e propositivo, 
pronti per affrontare un nuovo 
anno che si preannuncia diffici-
le, ma se affrontato con il giusto 
spirito di collaborazione potrà 
portare a ottimi risultati. Così 
come del resto è avvenuto nel 
2021, anno molto molto compli-
cato per le ben note vicende 

ll consorzio U.DI.AL.
incontra Peroni
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pandemiche, dove però i numeri 
registrati fra U.DI.AL. e PE-
RONI, sono andati ben oltre le 
aspettative. Nell’incontro i mana-
ger di Birra Peroni hanno presen-
tato tutti i progetti del gruppo 
nei quali spicca una grande atten-
zione verso il mercato Horeca: 
distribuzione, esecuzione, servi-
zio al cliente e una peculiare rou-
te to market, questi i pilastri su 
cui poggia la strategia peroniana. 
Il progetto punta a una più effi-
cace organizzazione territoriale, 
una semplificazione delle attività 
commerciali avendo cura di inte-
grare al meglio le attività di sell in 
e quelle di sell out e valorizzando 

le risorse umane attraverso speci-
fiche attività di formazione. 
Ovviamente, non mancheranno 
le novità, su tutta la nuova veste 
grafica e il nuovo posizionamen-
to di Peroni Nastro Azzurro, 
due brand straordinari che si 
uniscono e si rafforzano in un 
solo univoco nome. Un brand 
che, secondo la volontà del Grup-
po internazionale Ashay proprie-
taria di Birra Peroni, ha tutte le 
potenziali per diventare brand 
mondiale, sinonimo di birra di 
qualità e soprattutto di italianità.
L’incontro è stato anche occasio-
ne perfetta per omaggiare il Di-
rettore Commerciale di Birra Pe-

roni, Davide Gibertini (in pro-
cinto a lasciare il suo incarico a 
fine dicembre 2021).
Il presidente di U.DI.AL. Anto-
nio Argentieri ha voluto salu-
tarlo e ringraziarlo donandogli 
una targa che riportava in calce la 
seguente dichiarazione:
“Al Dott. Davide Gibertini, 
un ringraziamento con parti-
colare calore per lo spirito di 
collaborazione e di coopera-
zione interpretato in questi 
anni che ci ha visto assieme 
protagonisti. Il consorzio 
U.DI.AL. gli augura un av-
venire professionale ricco di 
ulteriori successi”.
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LA VOCE DEI SOCI

Opinioni, considerazioni,
spunti ed idee

Concetti perfetti per un’azienda che vuole essere, 
come lo è, leader del suo territorio. Come nasce 
Orizzonti Village? La formidabile intuizione è 
frutto della mente e della volontà del Dott. Mar-
cello De Amicis, fondatore e attuale Presidente e 
Amministratore Delegato della srl.
De Amicis nel 2014 volle creare un grande, funzio-
nale e super attrezzato spazio commerciale con den-

tro il meglio delle referenze food & beverage, assor-
timenti funzionali sia per il settore Horeca che per il 
canale alimentare domestico. Ma l’idea vincente di 
De Amicis fu soprattutto quella di puntare sulle 
persone, sulle risorse più preziose, quelle umane, 
infatti, sin da subito volle avvalersi dei migliori spe-
cialisti nazionali nella conduzione dei vari reparti 
agroalimentari.

“Orizzonti Village”, un nome che racchiude una storia
e una missione precisa: essere appunto il villaggio che “ospita”
il meglio del food & beverage italiano ed estero e poi orizzonti, 

una parola che dà subito l’idea di visione e futuro. 
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Ve li presentiamo: Attilio Mattiacci - responsabile 
reparto Food, Angelo Amato e Antonio Russo-
lillo - responsabili settore Beverage, Antonio Ta-
rallo - responsabile del settore food fresco. Quattro 
persone di assoluta e provata esperienza nei loro ri-
spettivi campi. Una squadra compatta e motivata, 
una forza pulsante e dinamica. Una scelta lungimi-
rante e vincente quella di De Amicis, oggi Orizzon-
ti Village è leader nel campo della ristorazione, bar 
ed esercizi commerciali su territorio campano, aven-
do stipulato partnership con molti dei famosi brand 
italiani ed esteri.
Per far conoscere meglio questa grande realtà, socia 
U.DI.AL. dal 2018, abbiamo fatto quattro chiacchie-
re con Attilio Mattiacci.

Come ha affrontato Orizzonti Village un pe-
riodo complicato come quello che abbiamo e 
stiamo attraversando?
«Devo dire che la nostra azienda, nonostante sia 
imponente come dimensioni e con un assortimen-

to di circa 18.000 referenze, è molto snella e fles-
sibile. In un periodo di crisi la velocità di reazione 
ai cambiamenti è fondamentale. In questi mesi 
abbiamo diversificato la nostra clientela, con 
l’Horeca sotto attacco da parte del Covid, ci sia-
mo concentrati velocemente sulla fornitura a 
supermercati e negozi di prossimità, insomma, sul 
mercato dei consumi domestici. Abbiamo quindi 
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bilanciato in qualche modo le mancate vendite 
nel canale Horeca e limitato i danni».

Ma il canale Horeca resta il vostro spazio 
commerciale più importante, come lavorare e 
interagire con un gestore in crisi?
«Per politica aziendale e per etica di lavoro il clien-
te, il gestore in questo caso, deve sempre poter 
contare su Orizzonti Village. Siamo stati molto 
vicini agli esercenti in questi mesi difficili, sostenu-
ti con forniture meglio tarate, aiutati nei paga-
menti, insomma, abbiamo cercato in tutti i modi 
di dare “tranquillità”. Del resto, un cliente sereno, 
nonostante la tempesta che ci ha travolti, è un 
cliente migliore che resterà fedele, la cui fedeltà 
potrà ripagarci nel tempo dell’investimento che 
abbiamo fatto su di lui».

Ma a livello commerciale, distributivo, come 
si riorganizza dopo il Covid, quali cambia-
menti ha portato? 
«Devo dire che questa pandemia, a parte le perdi-
te che tutti hanno subito, ha fatto, come dire, un 
po’ di pulizia, nel senso che ha di fatto tolto dal 
mercato una concorrenza che giocava “sporco” 
con vendite sottocosto e concorrenza sleale: il Co-
vid li ha travolti. Gli operatori che resteranno ne 
usciranno ammaccati da questa crisi, ma lavorere-
mo in un mercato migliore». 

Come state gestendo gli aumenti che si sono 
scatenati in questo inizio anno?
«Sì, ci sono stati gli aumenti dei prodotti, è vero, 
ma ancora non sortiscono un effetto sul mercato, 
perché il mercato, almeno in questo mese di Gen-
naio, è stato praticamente fermo. A Marzo con la 
ripartenza capiremo come meglio gestire questo 
problema, ci sarà un picco di aumenti, ma poi 
andranno a stabilizzarsi. Spero solo non ci siano 
speculazioni inutili».
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Pronti per la ripartenza?
«Prontissimi! Orizzonti Village è nata pronta, con 
i nostri 35 agenti, i nostri assortimenti, le nostre 
promozioni, il nostro entusiasmo siamo pronti a 
sostenere e accompagnare i nostri clienti verso 
questa benedetta ripresa».

È venuto a man-
care Giovanni 
Raso, un socio 
storico del con-
sorzio U.DI.
AL., una grave 
perdita. Gio-
vanni era una 
persona perbe-

ne, cordiale e allo stesso tempo un imprenditore se-
rio, attento e molto preparato. Un grande uomo e 
un grande distributore.
Lascia un segno indelebile nella comunità Lamezia 
Terme, gli amici lo ricordano come persona disponi-
bile sempre pronta ad aiutare gli altri, un cuore 
sensibile e di grande bontà. Ma era anche un bravo 
imprenditore, con la sua azienda, la Vibal srl, negli 
ultimi anni, in collaborazione con i due figli Nata-
lino e Tommaso stavano sviluppando un ottimo 

progetto nell’ambito della distribuzione Horeca. Ma 
non è stata una vita facile la sua, ha avuto tante 
gioie - come quella di aver creato un’azienda che è 
diventata una bella realtà sul suo territorio - ma ha 
affrontato anche prove molto dolorose, crudeli, co-
me la scomparsa prematura dell’amato figlio Natali-
no a causa di un incidente stradale.
Un dolore terribile e immane per un padre premu-
roso come lui. Giovanni negli ultimi tempi, un po’ 
per qualche problema di salute, ma soprattutto per 
la scomparsa prematura di Natalino, era un po’ as-
sente. Certi dolori scavano solchi profondi nell’ani-
ma e nella mente e non hanno mai fine.
Ora Giovanni è andato via. Il presidente Argentieri 
e tutti i soci U.DI.AL. lo ricorderanno per sempre e 
lo pensano lì, in cielo, dove torna ad abbracciare il 
suo tanto amato figlio.

Riposa in Pace Giovanni.

Con un’area di circa 15.000 mq, dei quali 4.500 di 
attività legata alla distribuzione all’ingrosso, è pre-
sente sul mercato con un vastissimo assortimento di 
oltre 18.000 referenze, che con una scuderia di oltre 
35 automezzi, sono sempre disponibili e pronti alla 
consegna, garantendo l’integrità dei prodotti stessi e 
la celerità nella consegna. Con oltre 10 reparti: Ma-
celleria, Salumeria, Ortofrutta, Congelati, Fresco, 
Pasticceria, Coloniali, Bibite, Vini, Birre, Liquori e 
Monouso, Orizzonti Village è diventata, nel corso 
degli anni, uno dei Cash&Carry più assortiti su 
tutto il territorio.

POZZUOLI
Via Antiniana,2 - Loc. Agnano (NA)
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La prima punta ad incremen-
tare la quantità o la qualità 
del prodotto che si sta ven-
dendo, la seconda invece fa 
leva sull’offrire al cliente un 
prodotto complementare al 
primo. Queste due tecniche, 
possibili da usare sia sincro-
nicamente che in maniera se-

parata, poggiano le proprie 
fondamenta sulla creazione di 
un bisogno, fornendo al clien-
te un’opportunità di soddisfa-
re i propri bisogni d’acquisto.

L’up selling è una strategia di 
vendita che consiste nell’incorag-
giare il cliente a comprare la ver-

sione a maggior valore aggiunto 
(quantitativo o qualitativo) di un 
certo prodotto rispetto a quella 
che intendeva acquistare origina-
riamente. Opzioni di “suggeri-
mento quantitativo” sono, ad 
esempio, nei fast food McDo-
nald’s i Big Mac, che persuado-
no ad acquistare una doppia por-

a cura di Giovanni Rotolo

MERCATO HO.RE.CA.

Up selling: aggiungere valore
per ricavare valore

Tra le tecniche di vendita più utilizzate compaiono
l’up selling e il cross selling.
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zione di patatine e la bibita XL 
con un piccolo sovraprezzo, facen-
do pensare all’acquirente di aver 
risparmiato, mentre invece l’azien-
da trae maggior profitto. Un altro 
esempio nella ristorazione com-
merciale è quella di consigliare 
quantitativi maggiori al cliente 
che, invece, fa una richiesta base: 
suggerire un certo numero di ostri-
che quando si ordina un antipasto 
di mare, gamberoni alla griglia a 
chi ordina un secondo di pesce, 
un galletto intero a chi domanda 
un petto di pollo e così via... Tra 
gli esempi di “suggerimento 
qualitativo” si può suggerire al 
cliente che ordina un semplice fi-
letto una Fiorentina, oppure un 
ottimo Brunello a chi chiede una 
bottiglia di Chianti, persuadere 
chi ordina un Gin Tonic a sceglie-
re il gin più ricercato e, dunque, 
più costoso. L’up selling è una 
competenza, facilmente acquisibi-
le, fondamentale nel mondo della 
ristorazione contemporanea, in 
quanto permette con un piccolo 
sforzo comunicativo, di incremen-
tare, anche di molto, i ricavi dell’a-
zienda.
Questa tecnica, traducibile in ita-
liano con “Fino a vendere”, de-
ve essere utilizzata sapientemente, 
facendo in modo che il cliente 
non abbia la sensazione troppo 
evidente di essere spinto a compra-
re qualcosa a tutti i costi. Non bi-
sogna essere troppo invadenti o 
coercitivi, ricordando sempre che 

il cliente non è “un’arancia da 
spremere”. È necessario argomen-
tare, essere preparati e far capire 
gentilmente al cliente il perché 
dovrebbe fare questa scelta. Il 
cliente deve essere invogliato a fare 
una piccola spesa in più in cambio 
di una soddisfazione maggiore che 
conferirà, dunque, valore aggiunto 
alla propria esperienza.

Ecco allora dei consigli: 

USARE UN LINGUAGGIO 
DESCRITTIVO 
Immaginiamo che il nostro clien-
te si stia accomodando al tavolo. 
Ora, invece di chiedergli sempli-
cemente se desidera acqua natu-
rale o gasata, possiamo iniziare a 
descrivere gli aperitivi che il risto-
rante ha da offrire. Lo faremo 
mettendo in luce le nostre prefe-
renze personali: “Gradisce qual-
cosa da bere? Possiamo prepa-
rarle un ottimo Mojito con 
lamponi freschi e succosi. È 
buonissimo, glielo consiglio”.
Il cliente, che magari pensava so-
lo di prendere una bottiglietta 
d’acqua, non smetterà di pensare 

al Mojito, al rosso dei lamponi. 
Così si passa facilmente da una 
vendita da € 2,50 a una da € 
7-12. Questa tecnica può essere 
utilizzata anche per gli antipasti.

ADOPERARE ESPRESSIO-
NI PRESUNTIVE
Questo metodo consiste nel non 
chiedere direttamente al cliente se 
vuole un antipasto, ma presumere 
che ne voglia uno. Pertanto, una 
volta giunti al tavolo, si può inizia-
re a descrivere le diverse portate 
dell’antipasto. A quel punto una 
volta che il cliente l’avrà scelto si 
può provare a suggerire una por-
zione più abbondante.

IMPIEGARE FRASI SUG-
GESTIVE
Un’ulteriore tecnica è quella di 
chiedere al cliente, una volta ter-
minato il pasto: “Cosa preferisce 
come dessert”? Proporre in ma-
niera descrittiva e stimolante le 
varietà di dolci indurrà il cliente 
a farsi venire l’acquolina in boc-
ca, così da evitare di ricevere la 
deludente risposta: “No grazie, 
sono troppo pieno”.
D’altronde, si sa, il dolce non rag-
giunge lo stomaco, ma il cuore, 
quindi, è il momento di darci 
dentro e utilizzare anche il cross 
selling, proponendo al cliente di 
accompagnare il dessert con un 
vino passito o un cocktail digesti-
ve, fondendo le due tecniche e 
traendo benefici non indifferenti.

MERCATO HO.RE.CA.

Non bisogna essere 
troppo invadenti o 

coercitivi, ricordando 
sempre che il cliente 

non è “un’arancia
da spremere”.
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CHIACCHIERARE COL 
CLIENTE
È fondamentale conoscere le pre-
ferenze del cliente. Sarà utile, 
dunque, chiacchierare e farsi rac-
contare gusti e preferenze così da 
instaurare un rapporto di fidu-
cia, trasformare la semplice ven-
dita in una fonte di maggior 
guadagno rendendo il cliente 
soddisfatto e compiaciuto.

CONOSCERE IL PROPRIO 
PRODOTTO
Altro aspetto importantissimo 
nella vendita è la conoscenza di 
prodotti e materie prime che an-
dremo a proporre al cliente. Per 
essere descrittivi è importante 
conoscere a fondo provenienza, 
qualità, caratteristiche e proprie-
tà dei prodotti utilizzati. A una 
maggiore conoscenza corrispon-
de, infatti, una migliore capacità 
di informare.

RASSICURARE IL CLIEN-
TE DELLE SUE SCELTE
Per trasformare un incremento di 
fatturato giornaliero in una pos-
sibilità di guadagno a lungo ter-
mine, sarà determinante rafforza-
re le convinzioni del cliente ri-
spetto alle sue scelte. Frasi come: 
“Sono convinto che questo piat-
to le piacerà” o “Mi faccia sape-
re una volta finito cosa ne pen-
sa”, trasmettono entusiasmo e 
aumentano la fiducia del cliente, 
instaurando un rapporto duratu-

ro. Il cliente probabilmente farà 
ritorno da noi e consiglierà il 
nostro locale agli amici.

PRESTARE ATTENZIONE 
AL PREZZO DEL PRODOT-
TO SUGGERITO
Il fattore prezzo è molto impor-
tante. Bisognerà sempre tenere il 
cliente informato sulle variazioni 
di prezzo rispetto alla sua scelta 
iniziale. Di base il prezzo massi-
mo proposto deve essere di circa 
il 25-30% superiore al prezzo del 
prodotto inizialmente ordinato 
dall’ospite. Non dimentichiamo 
che l’obiettivo finale è la fidelizza-
zione del cliente e questa si può 
ottenere solo con chiarezza e tra-
sparenza.

In conclusione, abbiamo visto 
come la tecnica dell’up selling 
possa incidere significativamente 
sugli introiti complessivi dell’a-

zienda ristorativa. Ricordiamo, 
dunque, di utilizzarla al momen-
to dell’ordinazione, quando il 
cliente è assolutamente predispo-
sto all’acquisto.
L’obiettivo finale è quello di crea-
re una circolarità della vendita, 
portando il cliente ad acquistare 
il prodotto in modo continuati-
vo. La tecnica si applica in modo 
efficiente quando l’assistente di 
sala conosce bene il cliente, i pro-
dotti e le referenze che vuole 
vendere e quando l’avventore è 
ancora indeciso sull’ordinazione 
ed è ben predisposto ad accettare 
suggerimenti.
L’efficacia della tecnica non è 
mai unilaterale, infatti, il ricavo 
riguarda sia l’azienda che il clien-
te. Proponendo valore aggiunto 
con gentilezza, preparazione e 
trasparenza si avranno dunque 
clienti soddisfatti mentre le casse 
dell’azienda sorrideranno felici.

MERCATO HO.RE.CA.
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È chiaro a tutti che la gestio-
ne del prezzo nella ristorazio-
ne, come in altri ambiti com-
merciali, è la fonte di redditi-
vità per eccellenza. Ma non è 
operazione semplice centrare 
il giusto prezzo di vendita, 
specialmente in un momento 
così turbolento per il mercato.

I clienti si lamentano del fatto 
che è troppo elevato, i concorren-
ti lo utilizzano per condurre at-
tacchi commerciali, i gestori per 
paura di perdere clienti ne trala-
sciano la corretta gestione.
Ma un fatto è certo: la gestione 
del prezzo resterà sempre più cen-
trale nel prossimo futuro. 

Un’indagine condotta su 180 tra 
direttori, gestori, amministratori 
e manager, mette in evidenza la 
gestione del prezzo tra le maggio-
ri difficoltà di una buona strate-
gia gestionale. Si tratta in realtà 
di inevitabili operazioni della ge-
stione moderna. Ciononostante, 
il prezzo è fonte di formidabili 

MERCATO HO.RE.CA.

Ok, il prezzo è giusto!
La grave crisi pandemica ha insegnato quanto sia importante 

non solo guardare agli incassi, ma saper anche guardare
ai costi, alla profittabilità ed alla sostenibilità dell’impresa.

a cura di Lorenzo Cataldo
consulente di direzione per PMI della ristorazione



opportunità, per la redditività e il 
fatturato. Una buona strategia 
del prezzo comincia attraverso 
una corretta concezione del prez-
zo che verrà offerto al cliente. 
Generalmente il cliente compra 
un prodotto/servizio (es.: cena al 
ristorante, pranzo di lavoro, pizza 
delivery, pausa pranzo, colazione 
al bar, ecc.) solo se il valore mo-
netario che egli percepisce è supe-

riore al prezzo proposto. La sua 
soddisfazione passa attraverso la 
differenza tra il valore percepito e 
il prezzo d’acquisto.
La nozione di prezzo massimo 
dipende naturalmente da ogni 
singolo cliente. Questa diversità 
ci porta a segmentare il mercato 
per riconoscere quel gruppo di 

clienti capaci di sostenere il no-
stro prezzo massimo.
Una strategia competitiva sugge-
risce, inoltre, che il prezzo dev’es-
sere determinato in modo dina-
mico, ossia deve variare col tem-
po ed essere legato al prezzo 
massimo che ciascun cliente è 
disposto a pagare. Per misurare 
l’impatto del prezzo sulla doman-
da c’è bisogno di una quantità 

sempre crescente di informazio-
ni, un ottimo gestionale oggi è 
capace di raccogliere i dati neces-
sari per un’analisi strategica. Il 
ciclo si compone in: dati, infor-
mazioni, know-how, decisioni.

IL PREZZO OTTIMALE
L’approccio più diffuso per fissa-

re un prezzo è il metodo del cost 
plus. Esso consiste nel considera-
re il costo di prodotto o di produ-
zione (merci + manodopera diret-
ta) e applicare un ricarico percen-
tuale, questa prassi viene utilizza-
ta in gran parte sulla base dell’e-
sperienza e dalle valutazioni per-
sonali dei manager. Nel settore 
della ristorazione il metodo cost 
plus è abbastanza utilizzato con 

delle regole di ricarico ricono-
sciute nel settore: mediamente 
nel food cost il ricarico ammonta 
a tre volte il costo, nel beverage 
quattro volte per la birra, due 
volte per il vino e sei volte per i 
drink alcolici, per il caffè sette 
volte. Nonostante il suo successo 
e la sua semplice applicabilità, 
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sconsiglio il metodo del cost plus
poiché non considera l’impor-
tanza della domanda del cliente 
ne tantomeno la concorrenza.
Il secondo metodo più diffuso 
per calcolare i prezzi di un menù, 
listino o prodotto, consiste nell’a-
nalisi della concorrenza, sulla 
quale ci si basa apportandovi 
eventualmente delle variazioni. 
Per esempio, si potrà seguire la 
strategia di collocarsi qualche 
punto al di sopra o al di sotto 
della concorrenza, oppure si 
adotterà esattamente lo stesso li-
vello di prezzo. Anche in questo 
caso, dove i costi di produzione e 
gestione possono essere molto 
diversi, seguire ciecamente i com-
portamenti dei concorrenti lea-
der di mercato, o comunque con 
un posizionamento strategico di 
rilievo, può dunque rivelarsi un 
segno di ingenuità, quanto non 
addirittura una scelta contropro-
ducente.
Un approccio completo che per-
mette ad una strategia di prezzo 
di massimizzare la redditività de-
ve considerare i costi di produzio-
ne, i prezzi della concorrenza e la 
domanda del cliente. Cercare il 
prezzo ottimale considerando: il 
valore percepito dai clienti, il 
prezzo della concorrenza, il prez-
zo di costo, il prezzo troppo alto 
è tanto sbagliato quanto uno 
troppo basso. Una tecnica defini-
ta elasticità del prezzo permette 
di centrare meglio il prezzo otti-

male, come già detto, il prezzo 
massimo che ciascun cliente è 
disposto a pagare.

PIÙ PREZZI O UN SOLO 
PREZZO?
La differenziazione del prezzo, 
più clienti, più prezzi. Nella stes-
sa città una bottiglia, lattina di 
Coca-Cola, può avere differenti 
prezzi benché il prodotto resti as-
solutamente identico.
L’intervallo di prezzo cambia a 
seconda del luogo d’acquisto, se 
in un negozio di generi alimenta-
ri, un panificio, un bar, un pub o 
in aeroporto, metropolitana o 
stazione ferroviaria.
Malgrado queste enormi diffe-
renze il prodotto continua a ven-
dersi, poiché il prezzo si adatta 
alle differenze della disponibilità 
al pagamento del cliente. Una 
segmentazione accurata e meto-
dica del mercato costituisce una 
base fondamentale per elaborare 

una giusta strategia di prezzo.

REVENUE MANAGE-
MENT E YIELD MANAGE-
MENT. PIÙ PREZZI O UN 
SOLO PREZZO? 
Se nel tuo ristorante hai 80 posti 
a sedere in 20 tavoli e, durante 
alcuni giorni della settimana, ne 
occupi solo il 50% è più giusto 
lasciarli vuoti o, differenziando il 
prezzo, cercare di occuparli?
Ci sono diversi modi di differen-
ziare il prezzo nella ristorazione: 
convenzioni con Enti o gruppi 
(accettare buoni pasto), differen-
ziare il prezzo tra pranzo e cena, 
gestione dei menù (molto usati 
nei fast food), pacchetti sconto 
per numero di ospiti (banchetti e 
catering) e vari altri modi da in-
ventare. La maggior parte delle 
volte, il problema principale è di 
trovare il giusto prezzo (prezzo ot-
timale) tenendo conto dei nume-
rosi vincoli posti dal mercato.
La riorganizzazione del processo 
di pricing e l’ottimizzazione dei 
prezzi rappresentano le migliori 
alternative per il conseguimento 
degli obiettivi di redditività e fat-
turato.

MERCATO HO.RE.CA.
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L’importanza della gestione
del credito

D.: Perché la corretta gestio-
ne dei crediti è una pratica 
da mettere assolutamente in 
atto? Perché le piccole azien-
de italiane, specie quelle a 
conduzione familiare, prefe-
riscono gestire i crediti in 
modo abbastanza discrezio-
nale: incapacità, presunzione 
di poter risolvere le criticità 
quando emergono... altro?
R.: «Per rispondere alla sua pri-
ma domanda bisogna fare una 

premessa: qualsiasi azienda, 
quando fornisce un bene o un 
servizio, si espone nei confronti 
del proprio cliente, si assume un 
rischio. L’azienda è titolare, 
quindi, di un credito nei con-
fronti dei clienti ed è necessario 
che gestisca questo credito nel 
modo migliore. Questo perché, 
quando il cliente paga l’azienda 
si assicura di poter rientrare dei 
costi sostenuti garantendo i flus-
si di cassa previsti. Questo è 

uno dei motivi per cui un’azien-
da debba mettere in atto tutto il 
processo del credito. Un altro 
motivo è: il credito incassato è 
l’equivalente di un’azienda in 
salute e di una gestione del cre-
dito efficiente. Vale per uno, per 
cento o per mille clienti. Quan-
do il cliente non paga bisogna 
mettere in atto le azioni necessa-
rie per contattare il cliente, è 
fondamentale. Ma dirò di più: 
ancor prima bisogna capire la 

Parliamo con Massimo Cossu, esperto in gestione del credito
e formatore nei corsi U.DI.AL.
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motivazione del mancato paga-
mento. Bisogna cioè risolvere 
eventuali contestazioni, ottene-
re l’importo anche concordando 
un piano di rientro. Fare tutte 
quelle azioni che permettono 
all’azienda di avere meno credi-
ti possibili in bilancio che saran-
no poi difficili (e hanno un co-
sto) da recuperare. Tutte queste 
attività - per rispondere alla se-
conda domanda - generalmente 
sono fatte in autonomia dalle 
aziende. Alcune con successo, 
altre con improvvisazione. Non 
è tanto “incapacità” o “presun-
zione”, ma direi superficialità 
di gestione o ingenuità nei con-
fronti dei clienti (molti dei quali 
storici). Molte imprese pensano 
che un cliente storico è affidabi-
le e che pagherà di certo. Il 
mercato cambia in continuazio-
ne e anche questo dogma è stato 
scardinato. È ora che un’impre-
sa lo realizzi, inizi a fare tenta-
tivi di recupero, ma bisognereb-
be misurare tutti i vari tentativi 
che un’azienda porta avanti, 
misurandoli sul piano economi-
co. Per esempio: quanto costa 
ad un’azienda non fare nessun 
tipo di azione per gestire il recu-
pero del credito? Quanto costa, 
invece, se l’azienda avvia questo 
tipo di attività, ma nella realtà 
non ottiene risultati oppure non 
è soddisfacente? Il tema non è 
tanto: “chiedere dei soldi ai 
clienti che li devono”. Il tema 

deve essere, invece, come gestire 
gli equilibri economici/finanzia-
ri che possono influire sulla salu-
te dell’attività. Se ci pensiamo 
un attimo... tutti i vari tentativi 
che la maggioranza degli im-
prenditori nella gestione del cre-
dito fanno, sono spesso fatti sul-
la base del “sentimento del ca-
so”, di pancia. A seconda della 

circostanza ora adottano una 
strategia per cambiarla in segui-
to. Questo avviene anche in al-
tre aree aziendali come, ad 
esempio, l’organizzazione, il 
marketing, la vendita, la gestio-
ne del personale. Alle volte si 
fanno dei tentativi rischiando 
molto e senza nessun risultato. 
E allora: quanto costano tutti 
questi tentativi? Questo dovreb-
be chiedersi un’impresa: quanto 
mi costa se non lo faccio? E 
quanto, invece, se agisco andan-

do a naso? Nel 95% dei casi, le 
imprese che si improvvisano nel-
la gestione del credito lasciano 
perdere l’attività. Il motivo? Sba-
gliano strategia e la pagano a 
caro prezzo nel lungo periodo. E 
quando vedono clienti che non 
pagano, o non acquistano più, e 
vedono prodotti fermi in magaz-
zino, vuol dire che l’impresa ini-
zia ad essere in difficoltà. Ed è 
per questo motivo che molte 
aziende si trovano ad avere in-
solvenze che oscillano tra il 18 e 
il 25% (quando nella realtà do-
vrebbero stare al di sotto del 
7%). Tutte le imprese fanno gli 
stessi errori, sia chiaro, grandi, 
piccole, medie. Prima di intra-
prendere la strada per la gestio-
ne del recupero credito viaggiano 
a vista. Non è tanto la “man-
canza della liquidità nel siste-
ma”, come spesso sentiamo dire, 
ma è il modello strategico che le 
aziende utilizzano ad essere ina-
deguato. Per essere chiari: non è 
il “cosa chiedi” che risulta essere 
superato, ma il “come lo chiedi” 
che fa la differenza. Se ogni ten-
tativo rappresenta uno spreco di 
tempo, di denaro, di opportuni-
tà di sviluppo del mercato o di 
prodotto etc, quanto influisce 
sul fatturato?».

D.: Quanto è complicata, e 
perché, una corretta gestione 
del credito nel mercato del 
fuoricasa? Mercato che le sta-
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tistiche annoverano come 
quello a maggiore esposizio-
ne finanziaria.
R.: «La complicazione della ge-
stione del credito dipende da 
due fattori: la prima è l’improv-
visazione: se faccio una cosa che 
non so fare diventa tutto più 
difficile e, nel lungo periodo, 
l’azienda lo paga. La seconda 
dipende dalla tipologia del clien-
te che un’azienda ha. Ora, le 
domande sono: le imprese cono-
scono i propri clienti? Conosco-
no il mercato in cui i loro clienti 
operano? La mia esperienza mi 
dice di no. Perché se è sì la rispo-
sta, allora, un’azienda dovrebbe 
essere in grado di impostare me-
todi di prevenzione sul credito e 
strumenti di monitoraggio mira-
ti tali per garantire i propri 
flussi finanziari. Questi metodi 
basilari aiuterebbero a ridurre le 
complicazioni, gli eventuali ri-
schi, i problemi legati alle insol-
venze. Soprattutto per i clienti 
“fuori casa”. Ma la verità è che 
molte imprese sottovalutano la 
conoscenza dei propri clienti 
perché si rifanno a modelli vec-
chi. Dicono: “è un cliente stori-
co...”, “Lo conosco bene”. Ma 
anche i clienti storici oggi mani-
festano poche garanzie, oppure 
spariscono. E allora, l’importan-
za di adottare dei metodi nel 
mercato di oggi è fondamentale. 
Ma quali sono questi metodi? 
Uno, per esempio, è quello di 

fare un’analisi preliminare 
dell’affidabilità del cliente che 
deve essere fatta prima e rileva 
la presenza di eventuali protesti 
o pregiudizievoli e che verifica-
no le precedenti esperienze di 
pagamento. A seguire, se neces-
sario, un report più dettagliato 
e controlli pre fido. Tutti metodi 
di prevenzione che consentono 
all’azienda di conoscere meglio i 
propri clienti, ma anche i part-
ner commerciali. Le aziende 
dovrebbero lavorare di preven-
zione e non aspettare che il 
cliente non paghi per poi agire 
giudizialmente dopo mesi e sen-
za nessun risultato».

D.: A seguito della docenza 
da lei svolta per i soci         
U.DI.AL., avendo avuto con-
tatto e interagendo con i so-
ci, che riscontri ha registrato? 
Quale livello di attenzione 
verso la gestione del credito, 
quali altre considerazioni 
avendo avuto modo di cono-

scere in qualche modo le 
aziende associate?
R.: «Il Consorzio U.DI.AL. ha 
organizzato e messo a disposi-
zione delle giornate di formazio-
ne su un tema così spinoso come 
quello del credito perché ha 
compreso che è un problema 
culturale. È un inizio sulla cul-
tura del processo del credito a 
cui spesso le aziende non fanno 
caso. Le condizioni di mercato 
sono cambiate e le imprese (tut-
te) sono in trincea e sanno mol-
to bene che cosa stanno vivendo 
e che fatica fanno sui mancati 
pagamenti. Nelle interazioni 
che ho avuto con gli associati ho 
notato molta attenzione ed inte-
resse al tema proprio per questo 
motivo. Alcuni associati più di 
altri, per esempio, erano consa-
pevoli delle dinamiche legate 
alla gestione del credito. Dai lo-
ro brevi interventi ho notato 
una certa preoccupazione a 
causa della difficile situazione 
economica che stiamo vivendo. 
E come dargli torto! Altri asso-
ciati non si sono esposti diretta-
mente ed è stato comprensibile 
non perché il problema non ap-
partenga alle loro imprese, ma 
perché il tema della gestione del 
credito è complesso e quindi 
hanno bisogno di più tempo per 
capire. Mi auguro di aver dato 
ai partecipanti spunti per riflet-
tere, per mettere a fuoco, per 
impostare la gestione, per mi-
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gliorarla se già avviata. Dal 
manuale, all’e-book, gli stru-
menti forniti sono utili per ap-
profondire e migliorare. Certo, 
l’operatività è cosa diversa dalla 
teoria. Generalmente, il timore 
di buona parte delle imprese che 
formo, è quello di non sapere da 
“quale parte iniziare” nella ge-
stione del credito. C’è curiosità, 
ma anche tanto timore di perde-
re clienti. Ed è normale questo 
soprattutto perché un imprendi-
tore è spesso lasciato da solo e 
deve pensare a tante cose: al 
prodotto, a vendere, a fatturare 
e qualcosa rimane indietro. 
Non è il caso delle imprese e gli 
associati del Consorzio          
U.DI.AL. che hanno la fortuna 
di appartenere ad un Gruppo 
ben radicato sui territori. Do-
vrebbero utilizzare questa forza 
anche nella gestione del credito. 
Pensare ad una strategia comu-
ne. Condivisa ma anche mirata 
per singola attività produttiva. 
A stanare eventuali difficoltà 
del singolo. La forza del gruppo 
è questa: risolve il problema del 
singolo imprenditore poiché la 
singola impresa difficilmente è 
in grado di risolvere il problema 
di un gruppo». 

D.: Può riassumere le regole 
basi primarie per una corret-
ta gestione del credito per 
un’azienda commerciale 
all’ingrosso?

R.: «Nel caso del canale Hore-
ca, vista l’alta percentuale di 
micro imprese e ditte individuali 
e la loro maggiore rischiosità, 
così come per le aziende all’in-
grosso, le regole base primarie 
per una corretta gestione del 
credito sono decisamente com-
plesse. È costituita da un mix di 
strumenti che va dalle analisi 
preventive sull’affidabilità fi-
nanziaria dei potenziali clienti, 
all’assicurazione sui crediti, l’a-
nalisi del portafoglio, dal recupe-
ro crediti stragiudiziale e legale 
per gli insoluti, alla cessione dei 
crediti ormai inesigibili. Il tutto 
diversificato a seconda della ti-
pologia di partner commerciale 
in cui spesso si concentrano 
transazioni o contenziosi Busi-
ness-to-Business. Queste sono le 
regole primarie del “gioco”. Ma 
per vincere non basta la cono-
scenza delle regole, è opportuno 
la conoscenza del mercato dal 

punto di vista settoriale e sono 
necessarie anche la specializza-
zione adeguata e l’applicazione 
corretta delle singole attività». 

Quali suggerimenti ulteriori 
ai soci U.DI.AL.?
R.: «Assicurarsi di conoscere, 
anzitutto, le regole descritte. Se 
si sono fatti dei tentativi senza 
ottenere dei risultati, allora biso-
gna passare agli step successivi: 
cambiare strategia per esempio, 
oppure farsi aiutare senza per-
dere del tempo. In questo mo-
mento una chiamata, come 
una sorta di servizio clienti, del 
tipo: “Ci sono domande o pro-
blemi con la fattura? Come 
posso aiutarla?” non credo pos-
sano essere di aiuto in quelle 
aziende che hanno difficoltà 
con gli insoluti. Se non si sono 
ottenuti dei risultati immediati, 
bisogna agire velocemente per-
ché la gestione del credito è una 
sfida interamente nuova e non 
ci si può permettere di fare pro-
ve o far finta di nulla».

D.: La grave emergenza Co-
vid, oltre a far crollare il fat-
turato delle aziende che ope-
rano nel mercato del fuori 
casa e dell’ingrosso food & 
beverage, ha ulteriormente 
peggiorato la grave proble-
matica dei ritardi di paga-
mento dei punti di consumo 
(gestori) verso i grossisti di-
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stributori. In un momento di 
crisi come questo, sono sem-
pre applicabili queste regole 
o bisogna fronteggiare il pro-
blema in altri modi?
«L’emergenza Covid-19 ha avu-
to ripercussioni economiche ne-
gative sulla puntualità dei pa-
gamenti delle imprese. Dai dati 
dello Studio Pagamenti di CRI-
BIS, aggiornato al secondo tri-
mestre 2021, le aziende che pa-
gano i fornitori con grave ritar-
do (oltre i 30 giorni) sono 
l’11,8%. Un dato in aumento 
rispetto al primo trimestre 2020 
(10,6%). Occorre che le imprese 
rivedano le proprie politiche di 
selezione di fornitori o partner 
commerciali poiché se le aziende 
pagano in ritardo i fornitori, è 
necessario rafforzare il legame 
con i propri Clienti e  superare 
le difficoltà. Ora, molte regole 
possono essere applicabili ma 
non per tutte le aziende. In al-
cuni casi bisogna fronteggiare il 
problema in altri modi. Cerco 
di essere più chiaro e di dare un 
contributo in termini operativi 
agli amici del Consorzio      
U.DI.AL.. In questo momento 
così controverso, una rete d’im-
prese come il Consorzio         
U.DI.AL., potrebbe proporre ai 
propri associati un servizio di 
attività operativa mirata alla 
gestione del credito. Supportare 
cioè gli associati su come deve 
essere impostata, gestita e moni-

torata la corretta gestione del 
credito nelle proprie attività pro-
duttive. Questo perché il merca-
to per le aziende in rete, così 
come quello per il settore Hore-
ca, del Commercio al dettaglio, 
etc, sta mutando progressiva-
mente. Ma questo cambiamen-
to non è sempre retto allo stesso 
modo dalle piccole/medie im-
prese che non hanno tutti gli 
strumenti di gestione, il persona-
le adeguato, o la forza economi-
ca per arginare l’emorragia sui 
mancati pagamenti. Le regole 
sulla gestione del credito sono 
sempre le stesse ma sono appli-
cabili solo se si ha una struttura 
organizzativa aziendale solida e 
ben strutturata. In alternativa, 
bisogna fronteggiare il problema 
con una visione di gruppo por-
tando il settore Horeca, i distri-
butori alimentari (che si ritrova-
no con facilità in deficit di liqui-
dità e riscontrano problematiche 
di crediti insoluti con tutto ciò 
che ne comporta) alla gestione 
autonoma del proprio credito 
commerciale tale per cui possa 
diventare un’opportunità per la 
crescita della singola impre-
sa, del settore, del Consorzio 
e non un problema che limi-
ta lo sviluppo delle attività 
d’impresa. In un momento di 
crisi come questo bisogna fron-
teggiare il problema in altri 
modi. Questo, a mio avviso, 
potrebbe essere un modo».

Massimo Cossu
Si occupa di rischio d’impresa, 
gestione dei processi, organizza-
zioni aziendale, strategia e gestio-
ne finanziaria per imprese e Star-
tup. Certificato dal MISE.
Esperto in Credit Management e 
Digital transformation, Senior 
Advisor. Attualmente aiuta le im-
prese ad impostare, gestire e mo-
nitorare il credito. Formatore ed 
Autore. Per Amazon ha pubblica-
to due testi: “Storia di un so-
maro che si scopre vincen-
te”, sulla motivazione aziendale, 
e “Comunicare da Credit Ma-
nager”, sulla gestione della co-
municazione.
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a cura di Giuseppe Rotolo

...e se Steve Jobs
avesse fatto il 
distributore di bevande?

Fare di mestiere il distributore all’ingrosso di 
bevande, in un’epoca di eccezionali cambia-
menti come quelli che stiamo attraversando, 
è un’impresa che richiede una certa dose di 
attenzione e, allo stesso tempo, di intrapren-
denza.

Attenzione nel comprendere i cambiamenti in atto 
e poi intraprendenza, per reagire prontamente alle 
difficoltà e cogliere quelle opportunità che sempre, 
e comunque, sono in nuce all’interno delle stesse 

criticità. Premesso che attenzione e intraprendenza 
sono virtù che devono appartenere agli imprendito-
ri (imprenditori del resto, lo dice la parola stessa, 
sono coloro che compiono un’impresa) va anche 
detto che non tutti gli imprenditori sono uguali e 
reagiscono alla stessa maniera.
Ma la strada del successo di un’impresa ha come ri-
ferimento proprio queste due virtù, e non solo. 
Serve anche altro. Facendo il gioco delle ipotesi, la 
domanda che poniamo in questa rubrica è: come 
avrebbe reagito un imprenditore mitico come Steve 
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Jobs se, invece di diventare il guru dell’informatica e 
della tecnologia digitale, si fosse trovato a gestire 
un’azienda di distribuzione di bevande, magari in 
Italia, a Copertino, provincia di Lecce e non a Cu-
pertino in California. Se dovessimo applicare il 
“Jobs pensiero” al mondo della distribuzione di be-
vande... magari verrebbero fuori spunti, riflessioni e 
soluzioni possibili per affrontare questa epoca di 
pandemia dove la distri-
buzione Horeca è eviden-
temente alle corde. 
Ebbene, analizziamo que-
sto percorso prendendo a 
prestito le sue famose 
massime, scalandole e ap-
plicandole a quella che è 
l’attività del distributore. 
Ad esempio il grande Steve diceva: “Sono convinto 
che circa la metà di quello che separa gli impren-
ditori di successo da quelli che non hanno successo 
sia la pura perseveranza”. Ovvero: tenacia, insi-
stenza e persistenza.
E sì, è proprio così: alcuni avvenimenti non accado-
no tanto per accadere, succedono perché fortemen-
te le vogliamo e allora li facciamo accadere. Accado-
no se siamo determinati a fare ciò che facciamo. 
Ferocemente determinati. Via la rassegnazione!
Non è importante sapere quante volte cadi, è impor-
tate invece quante volte ti rialzi. Se insisti e resisti 
allora raggiungi e conquisti. 
È chiaro che bisogna crederci, credere in una visio-
ne: se ad esempio decido di aprire un cash&carry 
perché sono convinto che con questo format potrò 
essere più competitivo, potrò disporre di una mag-
giore liquidità di cassa, governare meglio il mio bu-
siness, ebbene se questa è la mia visione devo trova-
re e avere la forza di superare le mille difficoltà che 
comunque ci sono per aprire un cash&carry. Non 
arrendersi di fronte al primo diniego di un permes-
so o di una pratica burocratica. Per innovare ci vo-

gliono oltre che la “visione” anche tenacia e determi-
nazione, la stessa che aveva in quantità industriali 
Thomas Edison, l’inventore della lampadina, un 
aggeggio che ha cambiato le notti del mondo, una 
rivoluzione. Ebbene, sapete quanti tentativi ha do-
vuto fare Edison prima che la sua lampadina si ac-
cendesse? Andarono falliti ben 1599 tentativi, ci 
riuscì quando provò per la milleseicentesima volta.  

Ecco a cosa serve la perse-
veranza, ad illuminare il 
mondo! E forse anche ad 
aprire un cash&carry.
Altra frase memorabile di 
Steve Jobs è la famosissi-
ma: “Siate affamati, sia-
te folli”.
Mai adagiarsi sugli allori, 

avere sempre voglia di crescere e progredire, mettere 
sempre tutto in discussione, non accontentarsi dei 
risultati raggiunti sapendo che si può fare di meglio. 
E poi la follia, ovvero quella capacità visionaria di 
intuire il futuro, perché il futuro è vero che non lo 
conosciamo, però con le nostre scelte e con le nostre 
decisioni possiamo indirizzarlo. Consapevoli che il 
futuro è comunque e sempre un’opportunità.
E allora focalizziamoci sulle opportunità, il futuro 
ne è pieno, nonostante il Covid, nonostante tutto...

RISORSE UMANE

37

Mai adagiarsi sugli allori,
avere sempre voglia di crescere e 
progredire, mettere sempre tutto 
in discussione, non accontentarsi 
dei risultati raggiunti sapendo che 

si piò fare di meglio.
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La Legge di Bilancio 
2022: principali 
novità

a cura di Studio Giordano

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 di-
cembre 2021 la Legge di Bilancio 2022 (legge n. 
234/2021), diventano, quindi, ufficiali le novità in 
materia di fisco, lavoro e pensioni, agevolazioni per 
le imprese e finanziamenti. 
Di seguito la sintesi delle principali novità:

REVISIONE DELL’IRPEF
La Legge di Bilancio riduce le aliquote Irpef da 5 a 
4: viene, infatti, soppressa l’aliquota del 41%, la se-

conda aliquota si abbassa dal 27% al 25% e la terza 
passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino 
a 50.000 Euro, mentre i redditi sopra i 50.000 Euro 
vengono tassati al 43%. Inoltre, vengono riorganiz-
zate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro 
dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da 
pensione.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Continueranno a ricevere il trattamento integrativo 



42

PER SAPERNE DI PIÚ

i soggetti con un reddito fino a 15.000 Euro.
Invece, i soggetti con reddito superiore alla predet-
ta soglia inferiore a 28.000 Euro potranno ricevere 
il contributo, ma in presenza di una specifica con-
dizione: la somma di un insieme di detrazioni indi-
viduate dalla norma medesima (per carichi di fami-
glia, per redditi da lavoro dipendente e assimilati 
da pensione, per mutui agrari e immobiliari per 
acquisto della prima casa limitatamente agli oneri 
sostenuti per mutui o contratti fino al 31 dicembre 
2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei 
limiti pervisti dall’art. 15 del TUIR per le rate per 
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e 
di riqualificazione energetica degli edifici e da altre 
disposizioni normative, per spese sostenute fino al 
31 dicembre 2021) deve essere di ammontare supe-
riore all’imposta lorda. Qualora ricorrano tali con-
dizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto 
per un ammontare, comunque non superiore a 
1.200 Euro, determinato in misura pari alla diffe-
renza tra la somma delle detrazioni sopra elencate 
e l’imposta lorda.

IRAP
Dal 2022 è prevista l’esclusione dall’imposta regio-
nale sulle attività produttive per le persone fisiche 
esercenti attività commerciali ed esercenti arti pro-
fessioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 
dell’articolo 3 del D.Lgs. 446/1997.

ESENZIONE BOLLO
Estesa a tutto il 2022 l’esenzione dell’imposta di 
bollo e dei diritti di segreteria per i certificati ana-
grafici rilasciati in modalità telematica.

SUGAR TAX E PLASTIC TAX
Si posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza 
dell’efficacia della Plastic Tax e della Sugar Tax 
istituite dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 
160/2019).

AGEVOLAZIONI EDILIZIE
Un corposo insieme di norme proroga, rimodula e 
modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali in 
materia edilizia. In particolare, viene prorogato il 
Superbonus 110%, con scadenze differenziate in 
base al soggetto beneficiario. In sintesi per i condo-
mini e le persone fisiche viene prevista una proroga 
al 2025 con una progressiva diminuzione della per-
centuale di detrazione, dal 110% per le spese soste-
nute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per 
quelle sostenute nell’anno 2025.
Viene escluso l’obbligo del visto di conformità e 
dell’asseverazione della congruità dei prezzi, intro-
dotti dal DL antifrodi in caso di opzione per la ces-
sione del credito o sconto in fattura relativa ai bo-
nus minori, per le opere di edilizia libera e per gli 
interventi di importo complessivo non superiore a 
10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari 
o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per 
gli interventi relativi al bonus facciate. Inoltre, sono 
prorogate fino al 2024:
• le detrazioni spettanti per le spese sostenute per 

interventi di efficienza energetica, di ristruttura-
zione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e 
di grandi elettrodomestici

• il bonus verde.
Invece, il bonus facciate è prorogato per il 2022 con 
percentuale di detraibilità ridotta dal 90 al 60%.

CREDITI D’IMPOSTA
Vengono prorogati alcuni crediti d’imposta, con tem-
pistiche, misure e limiti massimi differenziati, a se-
conda della tipologia di investimenti. In particolare:
• il credito d’imposta per investimenti in ricerca e 

sviluppo viene prorogato fino al periodo d’im-
posta in corso al 31 dicembre 2031, mantenen-
do, fino al periodo di imposta in corso al 31 di-
cembre 2022, la misura di fruizione già prevista, 
pari al 20% e nel limite di 4 milioni di Euro;

• il credito d’imposta per le attività di innovazio-
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ne tecnologica e di design e ideazione estetica è 
prorogato fino al periodo d’imposta 2025, man-
tenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, 
la misura del 10%;

• il credito d’imposta per le attività di innovazio-
ne tecnologica finalizzate alla realizzazione di 
prodotti o processi di produzione nuovi o so-
stanzialmente migliorati per il raggiungimento 
di un obiettivo di transizione ecologica o di in-
novazione digitale 4.0, è prorogato sino al perio-
do d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il pe-
riodo d’imposta 2022, nella misura già prevista, 
e pari al 15%, nel limite di 2 milioni di Euro;

• il credito d’imposta per le spese di consulenza 
relative alla quotazione delle piccole e medie 
imprese è prorogato per tutto il 2022 con impor-
to massimo ridotto da 500.000 a 200.000 Euro.

NUOVA SABATINI E FONDO DI GARANZIA
A sostegno delle imprese vengono rifinanziate anche 
la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro comples-
sivi dal 2022 al 2026 e il Fondo di garanzia con ul-
teriori 3 miliardi fino al 2027.

ULTERIORI INTERVENTI FISCALI
Estesa al 2022 l’esenzione ai fini Irpef, già prevista 
per gli anni dal 2017 al 2021, dei redditi dominicali 
e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola. Il limite annuo dei crediti 
di imposta e dei contributi compensabili viene ele-
vato a 2 milioni di Euro.

BONUS TV E DECODER
Rifinanziati gli incentivi per i bonus tv e decoder. 
Inoltre, i cittadini over 70, con un reddito inferiore 
a 20.000 Euro, potranno ricevere il decoder diretta-
mente a domicilio.

AGGREGAZIONI TRA IMPRESE

Si proroga al 30 giugno 2022 l’incentivo alle aggre-
gazioni aziendali introdotto dalla legge di Bilancio 
2021 (legge n. 178/2020) e viene ampliata la sua 
operatività. L’agevolazione consente al soggetto risul-
tante da un’operazione di aggregazione aziendale, 
realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti 
d’azienda, di trasformare in credito d’imposta una 
quota di attività per imposte anticipate (deferred tax 
asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze 
ACE (aiuto alla crescita economica). L’incentivo 
viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme al-
cuni limiti espressi in valore assoluto - oltre a quello 
commisurato alla somma delle attività - pari a 500 
milioni di Euro. In conseguenza della proroga, si 
anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 
la cessazione del bonus aggregazione disciplinato 
dall’art. 11, D.L. n. 34/2019.

LIMITE ALLE COMPENSAZIONI
A decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di 
imposta e dei contributi compensabili (art. 34, legge 
n. 388/2000), resta confermato a 2 milione di Euro.

DETRAZIONI FISCALI PER LE LOCAZIO-
NI STIPULATE DAI GIOVANI
Si modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF per 
le locazioni stipulate dai giovani (art. 16, comma 
1-ter TUIR). In particolare:
• si eleva il requisito anagrafico per usufruire della 

detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
• si estende la detrazione al caso in cui il contratto 

abbia a oggetto anche una porzione dell’unità 
immobiliare;

• si innalza il periodo di spettanza del beneficio 
dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;

• si chiarisce che l’immobile per cui spetta l’agevo-
lazione deve essere adibito a residenza del loca-
tario, in luogo di abitazione principale dello 
stesso;

• si eleva l’importo della detrazione da 300 a 



991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che 
essa spetti in misura pari al 20% dell’ammonta-
re del canone ed entro il limite massimo di 
2.000 Euro di detrazione.

AGEVOLAZIONI FISCALI ACQUISTO 
PRIMA CASA UNDER 36 ANNI
Si prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 
2022) i termini per la presentazione delle domande 
per l’ottenimento delle agevolazioni per l’acquisto 
della prima casa già previste per soggetti che non 
abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un 
ISEE non superiore a 40.000 Euro annui (c.d. pri-
ma casa under 36).
La norma agevolativa, prevista dal decreto Sostegni 
bis (D.L. n. 73/2021), prevede l’esenzione dall’im-
posta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale 
sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero 
su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usu-
frutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, 
a favore di soggetti che non abbiano compiuto tren-
tasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 
Euro annui.
Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al 
compimento degli anni nell’anno in cui viene rogi-
tato l’atto. Inoltre, se la cessione dell’abitazione è 
soggetta ad IVA, l’acquirente che non abbia ancora 
compiuto trentasei anni nell’anno in cui l’atto è ro-
gitato, beneficia di un credito d’imposta di importo 
pari a quello dell’IVA versata in relazione all’acqui-
sto. Tale credito d’imposta non dà luogo a rimborsi 
ma può essere portato in diminuzione dalle imposte 
di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e 
donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presenta-
ti dopo la data di acquisizione del credito, ovvero 
dell’IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da 
presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il 
credito d’imposta può essere altresì utilizzato in 
compensazione. Prevista anche l’esenzione delle im-
poste sostitutive applicabili ai finanziamenti per ac-

quisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al 
ricorrere delle condizioni e requisiti di cui sopra.

PAGAMENTI SUPERIORI A 5.000 EURO 
DA PARTE DI PA
L’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verifi-
care preventivamente, per pagamenti di importi su-
periore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadem-
piente ai versamenti derivanti dalla notifica di una 
o più cartelle di pagamento, non si applica per l’ero-
gazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di contri-
buti a fondo perduto.

CARTELLE DI PAGAMENTO
Si estende il termine per l’adempimento dell’obbli-
go risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle 
notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 
180 giorni. 

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBU-
TARI PROFESSIONISTI IN MALATTIA
Viene introdotta una disciplina di sospensione della 
decorrenza di termini relativi ad adempimenti tribu-
tari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi 
professionali, per i casi di malattia o di infortunio, 
anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di 
parto prematuro e di interruzione della gravidanza 
della libera professionista e per i casi di decesso del 
libero professionista.

CANONE UNICO PATRIMONIALE
Si proroga al 31 marzo 2022 un complesso di dispo-
sizioni agevolative disposte a favore delle aziende di 
pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal 
D.L. n. 147/2020 (decreto Ristori). In particolare, si 
prorogano al 31 marzo 2022:
• l’esonero dal pagamento del canone patrimonia-

le di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitari nonché del canone per l’occupazio-
ne delle aree destinate ai mercati;
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• le procedure semplificate, in via telematica, per 
la presentazione di domande di nuove conces-
sioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero 
di ampliamento delle superfici già concesse;

• le disposizioni che prevedono, al solo fine di 
assicurare il rispetto delle misure di distanzia-
mento a seguito dell’emergenza da Covid-19, 
che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, 
a determinate condizioni, non sia soggetta a ta-
lune autorizzazioni e a termini per la loro rimo-
zione, previsti a legislazione vigente.

RIVALUTAZIONE BENI
Si modifica la disciplina della rivalutazione dei beni 
d’impresa contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. 
104/2020). Più in dettaglio:
• vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini 

delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del mag-
gior valore attribuito in sede di rivalutazione alle 
attività immateriali d’impresa;

• sono fissate le modalità di deduzione delle com-
ponenti negative derivanti dalla cessione di tali 
beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromis-
sione. In deroga a tale nuova disposizione, la de-
duzione può essere effettuata in misura maggiore, 
con versamento di un’imposta sostitutiva ad ali-
quota variabile (dal 12% al 16%) secondo l’im-
porto del valore risultante dalla rivalutazione;

• in deroga alle norme dello Statuto del Contri-
buente che regolano l’efficacia delle leggi tribu-
tarie nel tempo, le norme introdotte hanno ef-
fetto a decorrere dall’esercizio successivo a quel-
lo con riferimento al quale la rivalutazione e il 
riallineamento sono eseguiti;

• si consente, alla luce delle modifiche introdotte, 
di revocare in tutto o in parte una già effettuata 
rivalutazione, con compensazione o rimborso 
delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTO

Si estende, a specifiche condizioni, la facoltà di non 
effettuare una percentuale dell’ammortamento an-
nuo del costo delle immobilizzazioni anche all’eser-
cizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, 
in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non 
abbiano effettuato il 100% annuo dell’ammorta-
mento medesimo (art. 60, comma da 7-bis a 7-quin-
quies , D.L. n. 104/2020). Nel dettaglio, l’agevola-
zione viene estesa all’esercizio successivo, ma solo 
per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 
2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell’am-
mortamento del costo delle immobilizzazioni mate-
riali e immateriali.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Dal 1° gennaio 2022 è prevista una detrazione del 
75% finalizzata all’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche per tutto il 2022, con un limite di spesa 
variabile a seconda dell’immobile. In particolare, 
per gli edifici unifamiliari il limite è fissato a 50.000 
Euro, 40.000 Euro per condomini di piccole entità 
e 30.000 Euro per condomini con almeno 8 unità 
immobiliari.

ACCISE
Si apportano modifiche all’accisa sulla birra stabilendo 
che:
• la misura della riduzione dell’accisa sulla birra per 

i micro birrifici artigianali (produzione annua fino 
a 10.000 ettolitri) viene elevata dal 40% al 50%;

• sono introdotte specifiche misure di riduzione 
dell’accisa per i birrifici artigianali con produzio-
ne annua fino a 60.000 ettolitri, per il solo anno 
2022;

• si riduce, limitatamente all’anno 2022, la misu-
ra dell’accisa generale sulla birra, che per il pre-
detto anno viene rideterminata in 2,94 Euro. Si 
chiarisce che la misura dell’accisa torna a 2,99 
Euro per ettolitro e grado-Plato a decorrere dal 
2023.
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La Grande Distribuzione Organizzata è uno dei capi saldi 
dell’economia italiana. Ha un ruolo da protagonista nella ripresa 
post-Covid del Paese e partecipa ai progetti di rilancio collegati 

al Pnrr, il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Sostenibilità: la sfida
per la GDO nel 2022

Partiamo proprio dalla sostenibilità. Perché il mon-
do dei supermercati e dei centri commerciali, oltre 
ad essere una grande rete di distribuzione del food e 
non, è anche un attore importante nello sviluppo 
dei processi di transizione energetica e di circular 

economy. La transizione verso un’economia circola-
re, del resto, è un percorso partecipato, in cui le 
aziende di Industria e Distribuzione sono chiamate 
a collaborare con i partner lungo l’intera catena del 
valore. Le aziende della distribuzione sono centrali 
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nel sistema economico italiano e intercettano i se-
gnali del cambiamento sociale ed economico, svi-
luppando offerte e servizi che rispondono a bisogni 
sempre nuovi delle persone. È grazie a questo ruolo, 
capillare sul territorio e a contatto con le comunità, 
che il sistema delle imprese del commercio moderno 
può far sì che le direttrici di sviluppo individuate dal 
Pnrr si tramutino in progetti concreti. È parere delle 
associazioni di categoria che sia necessario favorire 
le condizioni a sostegno di investimenti che possono 
contribuire alla ripartenza del Paese.

Ma qual è stato l’andamento dei consumi 
nell’anno appena trascorso?
I primi sei mesi del 2021 hanno comportato un an-
damento altalenante: dopo un avvio in terreno posi-
tivo a gennaio e parte di febbraio, escludendo un 
guizzo in prossimità della Pasqua, nel secondo trime-
stre è iniziata una discesa delle vendite che ha porta-

to il dato annuo ad attestarsi a un -0,1% (-0,4% 
senza discount). Le FederDistribuzione ammonisce: 
“rilanciare i consumi, tramite misure immediate e 
al contempo strutturali, vuol dire permettere al 
sistema del commercio di proseguire la sua natura-
le evoluzione e sbloccare gli importanti investimen-
ti che il settore è in grado di generare, alimentando 
una nuova crescita economica e ridando smalto e 
competitività al Sistema Paese”.
Una crescita che non può prescindere dall’attenzio-
ne ai temi della sostenibilità, da sempre centrali per 
la filiera della distruzione da anni impegnata nell’im-
plementazione di progetti collegati alla sostenibilità 
e che vede del Pnrr un’opportunità straordinaria 
per rafforzarli e ampliarli.

PROGETTI E SOSTENIBILITÀ
Progetti relativi, per esempio, alla mobilità sostenibi-
le. I punti vendita della distribuzione, dotati di in-
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frastrutture come i parcheggi, possono contribuire 
fattivamente alla diffusione della mobilità elettrica, 
anche a uso privato. In questo senso le aziende sigla-
no accordi con partner di primo piano del settore 
energetico che prevedono l’installazione di torrette 
per la ricarica delle auto elettriche nei pressi dei 
punti vendita. Un’operazione che si inserisce a pie-
no titolo nel percorso indicato dalla Commissione 
europea di abbandono definitivo delle auto a benzi-
na e diesel entro il 2035.
Quanto all’energia green, le aziende della distribu-
zione sono da tempo impegnate a migliorare l’effi-
cienza energetica dei punti vendita. Già oggi il 10% 
circa dell’energia totale utilizzata da alcune aziende 
italiane è autoprodotta con impianti fotovoltaici sui 
tetti di supermercati e centri commerciali e l’85% 
deriva da fonti rinnovabili. Del resto, gli addetti ai 
lavori lo hanno già ribadito più volte: facilitare gli 
investimenti di efficientamento dei punti vendita 

può contribuire a incrementarne l’autosufficienza 
da un punto di vista energetico. Ogni anno la gran-
de distribuzione genera circa 10 miliardi di investi-
menti. Molti di essi sono indirizzati all’ammoderna-
mento delle reti commerciali delle insegne che si ri-
volgono ai cittadini. Ogni punto vendita ristruttura-
to rappresenta un forte impulso sul territorio, gene-
ra un significativo indotto locale e costituisce un 
passo in avanti dal punto di vista dell’innovazione, 

 La transizione verso 
un’economia circolare è un 
percorso partecipato, in cui

Industria e Distribuzione sono 
chiamate a collaborare con i 
partner lungo l’intera catena 

del valore.
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dell’ammodernamento e della sostenibilità. Sessan-
ta milioni di persone entrano regolarmente nei 
punti vendita della GDO. È importante, dunque, il 
ruolo che le aziende possono avere in progetti di 
educazione e coinvolgimento attivo dei consumatori 
nelle scelte di sostenibilità e in un’ottica di econo-
mia circolare. Come, ad esempio, la firma di un 
protocollo d’intesa di FederDistributori con il Cori-
pet per favorire la diffusione di eco-compattatori e 
implementare la raccolta di PET e dunque il riciclo 
secondo la logica bottle to bottle. O i nuovi proto-
colli per ridurre le emissioni legate alla movimenta-
zione delle merci e incrementare la tracciabilità e il 
riciclo degli imballaggi e dei pallet, in un’ottica di 
sempre maggior circolarità nei processi aziendali. 
Infine, un altro fronte aperto riguarda l’utilizzo del-
le bioplastiche e la conseguente promozione dei 

principi della bioeconomia, con la corretta gestione 
dei materiali e prodotti a fine vita, come la raccolta 
dei piccoli elettrodomestici nelle aree dedicate.

I CONSUMATORI CHIEDONO SEMPRE 
PIÙ GREEN ECONOMY
Con l’aumento della consapevolezza sul tema dei 
rifiuti e dell’esaurimento delle risorse, cresce anche 
il desiderio da parte dei consumatori di adottare 
pratiche di consumo consapevole. Tuttavia, quasi il 
50% di loro è convinto che le organizzazioni di tutti 
i settori non stiano facendo abbastanza per riciclare, 
riutilizzare e ridurre i rifiuti, mentre il 67% si aspet-
ta che le organizzazioni siano maggiormente respon-
sabili quando pubblicizzano i prodotti, senza inco-
raggiarne un consumo eccessivo. Precedenti studi di 
Capgemini mostrano che le organizzazioni faticano 
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a intraprendere azioni concrete legate a pratiche di 
economia circolare, malgrado i consumatori si rivol-
gano sempre di più a quelle che lo fanno. Questo 
accade in particolare in ambiti dove la consapevolez-
za dei consumatori è maggiore, come i rifiuti ali-
mentari e quelli di plastica. Per esempio, il 44% dei 
consumatori ha aumentato la propria spesa negli 
ultimi 12 mesi verso aziende alimentari che si impe-
gnano nel riciclo, nel riutilizzo e nella riduzione dei 
rifiuti. I consumatori sono attualmente limitati nel-
le loro scelte da questioni di praticità, accessibilità e 
costo. Tre su cinque (60%) citano la mancanza di 
informazioni sufficienti (come origine, riciclabilità e 
percentuale di contenuto riciclato) sulle etichette 
dei prodotti tra i motivi che impediscono di intra-
prendere azioni circolari positive. Il 55% sostiene 
che i costi elevati siano un ostacolo alla riparazione 
dei prodotti, mentre più della metà (53%) dichiara 
di non voler scendere a compromessi sulla comodi-
tà. Questa è una conseguenza inevitabile del boom 
dell’e-commerce degli ultimi 10 anni, i cui principa-
li attori hanno alzato gli standard dei consumatori 
offrendo servizi convenienti a basso costo, come la 
consegna il giorno successivo o addirittura il giorno 
stesso. Nonostante gli sforzi normativi per estendere 
la durata di vita dei prodotti, come l’iniziativa UE 
per il cosiddetto “diritto alla riparazione”, anche le 
imprese devono impegnarsi su questo fronte. Attual-
mente, gli approcci di consumo circolare si concen-
trano principalmente sulla fase post-utilizzo, con il 
58% dei consumatori che dichiara di separare e 
smaltire i rifiuti alimentari dopo l’uso, ma solo il 
41% di comprare cibo con un imballaggio minimo, 
sottolineando la scarsità di opzioni effettivamente 
disponibili. Lo smaltimento responsabile è fonda-
mentale per l’economia circolare, ma bisogna fare di 
più per produrre meno rifiuti. Man mano che i 
consumatori passano dall’interesse per la sostenibili-
tà all’azione concreta, le aziende devono prestare 
maggiore attenzione alle pratiche circolari nella 

progettazione dei loro prodotti, investendo di più in 
questo settore. Contrariamente al modello lineare 
“prendere, produrre, gettare”, infatti, l’economia 
circolare è rigenerativa e mira a separare gradual-
mente la crescita dal consumo di risorse finite. Per i 
consumatori questo significa comprare prodotti du-
revoli, riciclabili o fatti con materiali riciclati, utiliz-
zarli a lungo attraverso manutenzioni e riparazioni 
efficaci, e minimizzare i rifiuti generati al termine 
del loro ciclo di vita. Per le aziende significa invece 
intraprendere azioni come sviluppare podotti e mo-
delli di business che non producano rifiuti, ridurre 
l’uso di materie prime e prevedere la restituzione o 
il recupero di prodotti e imballaggi. Secondo gli 
esperti, le aziende di maggior successo saranno quel-
le in grado di effettuare una profonda trasformazio-
ne in 3 ambiti: ridurre al minimo l’impatto dei loro 
prodotti e servizi esistenti, svilupparne di nuovi 
contemplando i principi di circolarità fin dalle fasi 
di progettazione e reinventare le loro operazioni se-
condo i nuovi modelli di business sostenibili. 
Queste aziende diventeranno leader nei rispettivi 
mercati e beneficeranno di un solido rapporto di 
fiducia e fedeltà con i consumatori. In un contesto 
di sostenibilità, l’economia circolare è un investi-
mento per il business del futuro.

Sessanta milioni di persone 
entrano regolarmente nei 
punti vendita della GDO.

È importante, dunque, il ruolo 
punti vendita della GDO.

È importante, dunque, il ruolo 
punti vendita della GDO.

che le aziende possono avere 
in progetti di educazione e 
coinvolgimento attivo dei 

consumatori nelle scelte di 
sostenibilità e in un’ottica di 

economia circolare. 



SPECIALE RETAIL

53

La sfida alla complessità è una grande opportunità e 
non deve essere malvista e impopolare. Capire come 
funzionino realmente un sistema o un’organizzazio-
ne costituita da numerosi elementi interconnessi e 
molto diversi fra loro può essere impegnativo sotto 
il profilo cognitivo, sfidante per le nostre conoscen-
ze, per le abitudini, per la “routine”, ma è obbligato-
rio per aggiornare le nostre sicurezze e ripetitività.
Spesso dimentichiamo di “essere in divenire” e asso-
lutizziamo quei momenti di pausa che ci servono 
per assestarci, ma che in effetti devono intendersi 
solo come “soste” temporanee.

Lo facciamo lasciandoci indebitamente condiziona-
re dalla logica astratta della matematica, che appun-
to va in senso opposto rispetto a quella storico-filo-
sofica. Il conoscere è movimento interno e continuo 
ed il fatto che tali sistemi ed organizzazioni siano 
difficili da capire non li rende di per sé inefficienti.
La complessità apporta vantaggi cruciali, soprattutto 
in ambienti caratterizzati da dinamismo e incertezza.
Con l’aumentare della complessità la “comprensibi-
lità” sembra diminuire, ma solo per i leader azienda-
li che potrebbero avere difficoltà a capire il sistema 
e ad orientarsi al suo interno.

La sfida è abbracciare modelli di produzione flessibile
ed economia circolare ad elevata sostenibilità. L’innovazione 

genetica sulle materie prime potrebbe essere imminente.

Food & beverage,
l’evoluzione è high tech
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La scarsa comprensibilità può portare alla non gesti-
bilità: con l’aumentare della complessità diventa 
sempre più difficile stabilire l’importanza e la fun-
zione di ogni singolo elemento (dove e come gover-
nare) per intervenire per gestire le prestazioni.
Questo a sua volta determina imprevedibilità: il si-
stema può comportarsi in modo spontaneo e inatte-
so e gli interventi possono provocare effetti non vo-
luti. Per contenere e gestire la crescita della comples-
sità alcune organizzazioni hanno messo a punto 
strategie ed anche i settori economici iniziano a ri-
spondere ridefinendosi.

I TREND EMERGENTI
A tutti gli effetti l’industry del food&beverage è 
stata travolta ed assimilata nella complessità, per 
questo uno dei vantaggi competitivi da assumere, 
come comportamento in continuità, è il monitorag-
gio costante dei trend (mega, macro, micro e scan-
sione continua degli scenari). È necessario osservare 
non solo il proprio settore, ma assumere una pro-
spettiva a 360 gradi dell’intero ecosistema.
Alcuni dei trend emergenti sono la produzione fles-
sibile e la circular economy, entrambi sono stati va-

lutati molto chiaramente e all’unanimità come rile-
vanti (source TrendOne, panel di esperti composto 
da 300 professionisti).
Per la food industry, i due principali aspetti delle 
circular economy sono la riduzione e il riciclo dei 
materiali del packaging, oltre ad evitare lo spreco di 
cibo. In accordo con una agenzia tedesca “non pro-
fit” Welthungerhilfe, circa un terzo del cibo prodot-
to nel mondo viene distrutto. In Germania il 60% 
del cibo eliminato viene smaltito nella catena di 
approvvigionamento (supply chain) ed il 40% dal 
consumatore finale. L’alta valutazione di influenza 
del trend Flexible Production, potrebbe essere spie-
gato dagli esperti che hanno dato maggiore conside-
razione all’aspetto della “fast adoption”, ovvero del-
la soluzione di veloce produzione alimentare, questo 
per rispondere al cambiamento della domanda, 
piuttosto che alla possibilità di stampaggi tridimen-
sionale (3D) del cibo. Proseguendo con altri trend, 
abbiamo Internet of Things, che è stato valutato 
uniformemente da tutto il panel, come alto in termi-
ni di rilevanza e come particolarmente efficiente 
quanto si devono osservare la conformità alle diret-
tive delle varie organizzazioni per la Food Regula-
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tion e delle agenzie governative. Una valutazione 
relativamente deludente è stata data alla tendenza 
del registro distribuito (distributed ledger). Dopo 
tutto la blockchain è considerata essere la portatrice 
di speranza per uno strumento di trasparenza e a 
prova di manipolazione nella catena di approvvigio-
namento. In futuro, la tendenza del Genoma Edi-
ting, diventerà rilevante per rendere le materie pri-
me, ad esempio, più robuste e durevoli o per poter 
personalizzare gli integratori alimentari sui genomi. 
Si prosegue con il Digital Twins: sostanzialmente 
una copia esatta di qualcosa di reale sul quale fare 
test, in modo da evitare errori che potrebbero causa-
re inefficienze e ritardi, una replica virtuale di una 
risorsa fisica. Vengono utilizzati per molti scopi, ad 
esempio: produzione, manutenzione predittiva, 
PLM (Product Life Cycle), test e comprensione di 
come si comporteranno prodotti e servizi, valutazio-
ne di benefici in termini di filiera, potenziamento 
delle capacità di ascolto del cliente finale e imple-
mentazione di un circolo virtuoso della produzione, 
basata sulla personalizzazione.

LA FOOD INDUSTRY NEL RETAIL
L’alto tasso degli sviluppi R&D nelle industrie 
food&beverage di prodotto può consentire di porta-
re molti beni sul mercato business o consumer. Al 
di là del tasso di insuccesso dei prodotti, le reti com-
merciali sono un fattore critico di successo, con 
forte impatto sul business, sia nel B2B che B2C.
Il macro settore F&B può essere rappresentato co-
me un pentagono, composto da cliente finale, distri-
buzione, industria, ecosistema e brand.
La tecnologia, la globalizzazione, le generazioni, l’e-
conomia hanno dato una forte spinta dalla plurica-
nalità alla multicanalità ed ora si sta fortemente 
puntando all’omnicanalità (con frontiera l’Unified 
Commerce). In termini sistemici il mercato F&B e 
le relative reti commerciali, si troverà a fare i conti 
con fattori sistemici notevoli (rinforzanti, causali, 

retroattivi e con “punti di leva”) che trasformeranno 
le dinamiche del pentagono in modo sostanziale.
eCommerce, eTail, Dtc, Social Commerce, Voice 
commerce, conversational commerce, GDO (con le 
dinamiche intraformat/interformat, interchannel/
intrachannel), Horeca, hotellerie, travel, mobile & 
temporary store, ecosystem channel, eCommerce, 
delivery path, multi doorstep, ecc...
Questi varieranno l’equilibrio tra i canali e all’inter-
no dei canali e a questi si aggiungerà l’ecosistema 
che modificherà il canale stesso come lo vediamo 
oggi. Parafrasando: retail industry aumenterà pro-
dotti, servizi, format ed ecosistema e customer cen-
tricity; l’industria aumenterà l’open innovation, 
R&D, prodotti e servizi, filiera, ecosistema, brand, 
customer centricy. L’ecosistema aumenterà gli ele-
menti presenti nel sistema, in modalità organica e 
inorganica, culturale e distribuita, tech savvy, predit-
tivo, advisor. Il cliente finale si evolverà in un mo-
dello servito, indipendente, tech skilled, nomade. 
Per i brand l’evoluzione sarà nella direzione di chia-
ra identità, purpose, inspiring brands (da inspired 
by a inspired to), prossimo al cliente finale.

Per la food industry aspetti 
fondamentali della “circular 

economy” sono la riduzione e 
il riciclo dei materiali del 

packaging, oltre alla lotta allo 
spreco di cibo. Circa un terzo 
del cibo prodotto nel mondo 
viene distrutto: in Germania

il 60% del cibo eliminato 
viene smaltito nelle supply 

chain ed il 40% dal 
consumatore finale.
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Sostenibilità e valori del brand: sarà il macrotrend 
del decennio, fino a diventare poi un dato di fatto: 
arriverà un tempo in cui non si parlerà più di soste-
nibilità perché essa sarà la normalità.
Ad oggi, il greening del consumatore continua a sa-
lire: il 20% del fatturato offline è trainato da pro-
dotti che comunicano in modo chiaro principi di 
sostenibilità e Tiendeo sottolinea in particolare “il 
dato sui prodotti cura casa green che, nel 2020, 
hanno visto un aumento del 32%”.

ORGANIZZAZIONE E AGILITÀ
Negli ultimi mesi i problemi della supply chain han-
no avuto conseguenze significative sulla pianificazio-
ne della stagione degli acquisti; assieme alle conti-
nue sfide della pandemia e alle aspettative dei 
clienti che si evolvono sempre più velocemente, l’e-
sigenza di essere agili a qualsiasi livello organizzativo 
è fondamentale. La capacità di rispondere a queste 
sfide richiede un livello ottimale di agilità e scalabi-
lità reso possibile da tecnologie come cloud e micro-

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente duri, ma sfidanti,
per il business in generale ed anche per il retail.

Ma quali sono i trend che andranno inevitabilmente a 
coinvolgere aree più specifiche del retail e della tecnologia?

I trend del retail



SPECIALE RETAIL

57

servizi. Le questioni relative all’architettura IT di 
un’azienda, quindi, non sono più di esclusiva com-
petenza dei CIO, oggi sono una priorità anche per i 
COO e i CEO. Se prevedere come cambierà il con-
testo in cui si muovono aziende e consumatori è più 
difficile, la necessità di mappare possibili scenari è 
sempre più importante, dovendo destreggiarsi tra 
variabili che vanno oltre i semplici effetti della pan-
demia. Per fortuna, grazie alla crescente digitalizza-
zione della supply chain vengono prodotti più dati 
che mai, utili per strumenti predittivi come i “digital 
twin” e ci si aspetta che questi tipi di modelli previ-
sionali basati sui dati nel 2022 saranno sempre più 
importanti.

CUSTOMER EXPERIENCE
Molti esperti hanno da tempo previsto la fine dello 
shopping tradizionale e degli acquisti nei negozi fisi-
ci. Tuttavia, la notizia che Amazon conta di aprire 
grandi magazzini in Nord America darà a molti re-
tailer, grandi e piccoli, speranza per il futuro.
A prima vista, la notizia ha rappresentato una spinta 

per i tradizionali modelli basati sull’idea classica di 
shopping, ma ha anche sollevato un numero di do-
mande doverose per i retailer - molti dei quali han-
no superato le sfide della pandemia solo per 
confrontarsi con una nuova bufera all’orizzonte e 
non meno sconvolgente. Per sopravvivere a questa 
fase evolutiva di Amazon, i retailer devono prepare 
i loro processi e i loro sistemi per un marketplace 
nuovo, che sarà dominato da aziende capaci di offri-
re customer experience ottimali e personalizzate, sia 
su canali fisici che digitali.
Scegliere la giusta infrastruttura tecnologica e inclu-
dervi tutto, dai moderni sistemi di punti vendita 
omnicanale e connessi a soluzioni di gestioni di ordi-
ni e del magazzino, darà alle aziende la flessibilità, 
l’agilità e la scalabilità necessaria per affrontare an-
che quest’ultimo grande cambiamento che le atten-
de. Insieme a una rinnovata enfasi sull’omnicanale, 
anche che la supply chain potrà avvicinarsi di più al 
mondo consumer, accelerando fortemente nel 2022. 
I vantaggi di avere centri di micro-fulfilment e dark 
store (fulfilment più veloce del cliente, meno km per 
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le flotte di delivery, meno emissioni di CO², gestio-
ne dei resi più veloce e più efficiente, ecc.) sono 
chiaramente emersi negli ultimi 12 mesi. Via via che 
la supply chain si avvicina ai clienti finali, la custo-
mer experience potrà migliorare ulteriormente.

PERSONALE SPECIALIZZATO
Che si tratti di picker in magazzino o di HGV dri-
ver, c’è mancanza di personale specializzato nella 
supply chain. Se da una parte bonus e aumento 
delle tariffe orarie sono benvenuti (e molti direbbe-
ro più che dovuti), la scarsità del personale a cui 
stiamo assistendo non può essere risolta soltanto 
con maggior denaro. La pandemia ha certamente 
aumentato le aspettative di benessere dei dipenden-
ti e nel nuovo anno questo aspetto continui a gua-
dagnare questo slancio. Mettere a disposizione dei 
lavoratori della supply chain e dei punti vendita la 
tecnologia più intuitiva e più facile da usare non è 
più una semplice opzione “nice to have” per le azien-
de ma è ormai un must, necessario per ingaggiare e 

responsabilizzare i lavoratori, cosa oggi più impor-
tante che mai. In un tempo in cui i retailer e le loro 
supply chain sono in crisi, fidelizzare, responsabiliz-
zare i dipendenti (nei negozi, nei magazzini, o sui 
truck) e metterli in condizione di lavorare in sicurez-
za e mantenere l’efficienza operativa con una tecno-
logia people-first sarà di grandissima importanza nel 
2022, e non solo.

OMNICHANNEL E AFFERMAZIONE DEL 
PHYGITAL
Il phygital è ormai un lifestyle che riguarda tutti 
mondi, dalla formazione, alla vita sociale e lavorati-
va e quindi anche i consumi. Siamo omnichannel di 
fatto, e di conseguenza, la libera scelta del consuma-
tore andrà sempre di più verso ciò che gli fa più co-
modo in quel determinato momento, che siano de-
sideri, bisogni o necessità, l’offerta ormai si è ade-
guata e nel tempo anche i retailer sapranno trarre 
profitto da una situazione oggi per loro ancora 
molto dispendiosa.
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