
Anno 16

n° 92
Mar/Apr 2022





3

EDITORIALE

Avanti, nonostante tutto

Ci mancava anche la guerra, dopo 24 mesi di crisi 
da Covid, ammesso e non concesso che la pandemia 
sia giunta davvero al termine della sua corsa.
Manifestando la piena solidarietà per la tanta gente 
che in questo momento soffre in Ucraina, è eviden-
te che questa crisi internazionale mette a durissima 
prova la tanto attesa ripartenza nella quale tutti gli 
operatori Horeca confidavano. 
I prezzi delle materie prime alimentari alle stelle, 
fuori controllo i costi energetici con gli aumenti dei 
produttori fioccano da tutte le parti: si potranno ri-
baltare tutti questi aumenti sul mercato?
La risposta è no, di fronte ad un diminuito potere 
di acquisto dei consumatori tutti gli operatori do-
vranno fare e rifare i loro conti, sicché i margini si 
restringono e la ripresa che si attendeva torna a ri-
schio. Tutto diventa più complicato, ancora una 
volta gli operatori della distribuzione si trovano di 

fronte a difficoltà inattese, apparentemente insor-
montabili. 
Ma è proprio in questi momenti che torna indispen-
sabile e decisiva la forza del gruppo.
Mai perdersi d’animo se si lavora in gruppo, perché 
il lavoro di squadra è la capacità di lavorare insieme 
per una visione comune. La capacità di dirigere il 
lavoro individuale verso gli obiettivi dell’intera orga-
nizzazione. È il carburante che consente a persone 
comuni di ottenere risultati non comuni, afferma 
una famosa citazione.
Ed è esattamente questo lo spirito che anima il con-
sorzio U.DI.AL. e la sua base sociale. Non manca 
pertanto l’entusiasmo, nonostante le difficoltà, non 
mancano i progetti e le iniziative per sostenere i soci 
in questa ripartenza.
La strada è tracciata, gli impegni non mancano e c’è 
tanta voglia di fare e di reagire. Come sempre.
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MERCATO HO.RE.CA.

Un’emergenza sanitaria che 
ha creato evidenti e problema-
tiche discontinuità nelle diver-
se attività, ma che allo stesso 
tempo ha permesso ad alcuni 
fenomeni, che già prima del 
Covid facevano capolino, di 
avere una forte accelerazione.

Ma vediamo più da vicino quale 
è stato l’impatto, canale per cana-
le: format per eccellenza nel cana-
le fuoricasa, il più trasversale, 
quello che registra il più alto nu-
mero di locali: il bar. Un locale 

che garantisce diverse occasioni 
di consumo, dalla colazione fino 
al break di mezza giornata, aperi-
tivo e apericena. Ebbene, il seg-
mento dei bar diurni è riuscito in 
qualche modo a reggere meglio 
l’urto della crisi e ha registrato 
un andamento meno altalenan-
te, soprattutto grazie al take away. 
Meno bene decisamente il bar 
serale, a causa delle limitazioni al 
consumo dopo le 18 e al perdura-
re del coprifuoco, però va detto 
che nei momenti del “liberi tut-
ti”, durante la pausa estiva, il bar 

serale grazie al rito dell’aperitivo, 
occasione di consumo in forte 
crescita, ha registrato picchi note-
volissimi di lavoro. Come è anda-
ta, invece, la cosiddetta ristorazio-
ne classica, pizzerie, trattorie e ri-
storanti? Come si sa, questa tipo-
logia di locali è stata a lungo sotto 
schiaffo dovuto all’emergenza 
pandemica: prima il coprifuoco 
alle ore 18, che ha messo fuori 
gioco la cena, ovvero l’occasione 
di consumo a più alto valore, poi 
le limitazioni di capienza al chiu-
so che hanno ridotto il giro d’af-
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Chi meglio e chi meno
È finita la pandemia? È questa la domanda capitale

che tutti gli operatori Horeca si fanno dopo 24 lunghi mesi
di apnea e stop & go imposti dall’emergenza sanitaria.
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fari. Senza contare che anche 
l’appuntamento del pranzo ha 
dovuto fare i conti con la diffu-
sione dello smart working e della 
didattica a distanza. Due fattori 
che si sono fatti parecchio sentire 
sul canale, sottraendo fette signi-
ficative di avventori. Non tutti i 
format, però, hanno sofferto in 
egual modo: le pizzerie, ad esem-
pio, complice anche un’offerta 
già soddisfatta durante il 
lockdown dal servizio di conse-
gna a domicilio, hanno subito 
meno e si sono difese meglio. 
Hanno retto anche i locali di fa-
scia medio-bassa che, dopo la 
buona ripartenza del mese di 
maggio, hanno continuato la 
progressione positiva nei mesi 
estivi, complici le vacanze e il 
moltiplicarsi di location più easy 
all’aperto. Le consegne a domici-
lio sono l’unico canale che si è 
avvantaggiato nel periodo di pan-
demia. Il fenomeno si stava già 
facendo strada prima del Covid, 
ma quest’ultimo ha senza dubbio 
rappresentato un boom tanto 
inaspettato quanto favorevole, 
impattando soprattutto sulle oc-
casioni del pranzo e della cena. A 
crescere sono state entrambe le 
componenti del canale: il food 
delivery online, ossia le ordina-
zioni fatte attraverso le piattafor-
me web e il food delivery offline, 
ovvero le ordinazioni effettuate 
contattando direttamente i gesto-
ri dei locali. Un mix complemen-

tare che ha consentito al delivery, 
nei mesi di chiusura da lockdown, 
di arrivare a pesare fino al 20% 
del totale della spesa fuori casa.
Un trend che continuerà anche 
se a ritmi più lenti. Oltre a disco-
teche e locali serali, il fast food è 
il canale che più ha sofferto gli 
effetti dell’emergenza sanitaria, 
questo anche in ragione del fatto 

che spesso, insieme al self service 
in catena, è presente proprio nei 
luoghi che, per loro stessa natura, 
sono stati i più penalizzati dalle 
misure di restrizione anti-Covid, 
come stazioni, aeroporti, centri 
commerciali. La ripresa, insom-
ma, qui è arrivata più tardi, ovve-
ro solo a partire da giugno. Ma è 
pur sempre arrivata. Quali previ-
sioni per questa prima parte del 
2022? Con riferimenti anche ad 
altri mercati europei, i nostri dati 
ci dicono che i consumi sono in 

ripresa in tutti i principali Paesi 
del mondo, alcuni dei quali regi-
strano tassi di crescita a doppia 
cifra, altri hanno tassi più mode-
rati. Mentre oggi tutti i Paesi si 
avviano verso la coda della fase 
pandemica, i tassi di crescita che 
registriamo dipendono dal livello 
di restrizione e chiusure applicate 
allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Comportamenti di con-
sumo e aspettative dei consuma-
tori sono legate all’andamento 
della pandemia: al di là delle re-
strizioni imposte, infatti, il perce-
pito dai consumatori determina 
le loro scelte. In tutti i Paesi oggi 
le restrizioni sono meno severe 
rispetto alla fase più acuta della 
pandemia; tuttavia l’aumento dei 
contagi, dovuto alla variante 
Omicron, rende il consumatore 
più cauto nelle proprie scelte. Un 
altro tratto comune nei 13 Paesi 
che caratterizza questa fase della 
ripresa è l’aumento dei prezzi: 
sebbene il consumatore sia pron-
to ad accettare moderati incre-
menti, aumenti elevati potrebbe-
ro portare a comportamenti più 
razionali. Tuttavia nel fuoricasa 
spesso la razionalità si traduce in 
minore frequenza ma maggiore 
esperienza. Oggi, infatti, già di-
versi Paesi sono trainati nella 
crescita dai ristoranti a servizio 
completo. Questo apre sicura-
mente delle opportunità per pro-
dotti ad alto valore aggiunto e ad 
offerte sempre più primo.
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Questa fase della 
ripresa è 

caratterizzata 
dall’aumento dei 
prezzi: sebbene il 
consumatore sia 

pronto ad accettare 
moderati incrementi, 

aumenti elevati 
potrebbero portare a 
comportamenti più 

razionali.
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Corsi di Formazione 2022

Dallo studio delle categorie 
merceologiche alle tecniche di 
marketing, fino alla corretta 
gestione e al credit manage-
ment, nel corso degli anni i 
corsi di formazione U.DI.AL. 
hanno toccato al meglio le 
diverse materie che attengono 
il “complicato” mestiere del 
distributore Horeca.

«Siamo molto soddisfatti di que-
ste attività formative - ha ribadi-
to il G.M. di U.DI.AL., Luigi 
Cetrangolo - e delle stesse posi-
tive risposte che ci danno i no-

stri soci. La formazione è un 
elemento fondamentale per la 
crescita delle nostre aziende, 
U.DI.AL. ci crede, si impegna e 
sostiene a proprie spese questi 
specialistici corsi. Anche per 
quest’anno, quindi, il consorzio 
investirà in formazione speciali-
stica. La prima sessione di stu-
dio è stata quest’anno affidata 
al dott. Stefano Pera».

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso è composto da 5 moduli 
formativi, della durata di 2 ore, 
distinti ma allo stesso tempo tutti 

collegati fra di loro per offrire un 
percorso di docenza coerente e 
funzionale alle nuove sfide che 
attendono le aziende di distribu-
zione Horeca dopo la più grave 
crisi che il mercato ha dovuto af-
frontare.
Si comincerà analizzando l’azien-
da come sistema dinamico. La 
seconda sessione sarà dedicata al 
valore di una leadership capace 
di ottimizzare e ottenere il massi-
mo dai propri collaboratori. Uno 
dei temi più attuali e critici per 
un’azienda è il passaggio genera-
zionale che sarà trattato nella 

Ripartono anche per il 2022 le attività di formazione
di U.DI.AL. giungendo così al sesto anno consecutivo.
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terza sessione. Nella quarta ses-
sione si approfondiranno le leve 
per creare un ambiente aziendale 
sinergico dove operare di concer-
to per raggiungere i massimi ri-
sultati. Si concluderà, nella quin-
ta sessione, con le cooperative 
strategy per lavorare in armonia 
ed orientati allo stesso obiettivo: 
quello del successo aziendale.
Una particolare attenzione sarà 
riservata agli aspetti e alle strate-
gie per predisporre il passaggio 
generazionale. Riportiamo di se-
guito una breve sintesi ricevuta 
da Stefano Pera che sarà appro-
fondita in occasione del corso:
«Il passaggio generazionale ri-
sulta uno degli scogli più grandi 
per le aziende, soprattutto quel-
le a forte carattere familiare. 
Gestire un processo di subentro 
delle nuove generazioni compor-

ta estrema attenzione. Possia-
mo affermare, ormai, che que-
sta fase della vita aziendale, 
che coinvolge oltre il 45% delle 
piccole e medie imprese italiane 
in questo momento, è una delle 
principali cause di fallimento e 
sempre più motivo di rottura 
anche dei legami familiari. Af-
frontare il passaggio generazio-
nale, pertanto, è estremamente 
complesso è rappresenta un per-
corso che dura diversi anni, che 
necessita di azioni ben pondera-
te e eseguite con un unico im-
prescindibile obiettivo:  favorire 
l’insegnamento delle nuove ge-
nerazioni. Ci sono da considera-
re 2 tipologie di passaggio gene-
razionale, quello a carattere fa-
miliare che prende forma con 
l’ingresso nelle attività azienda-
li dei figli o dei nipoti del padro-

ne dell’azienda, che molto spes-
so è anche la key person (ammi-
nistratore, resp. commerciale 
ecc), e quello a carattere profes-
sionale, che è caratterizzato dal 
ringiovanimento della squadra 
di lavoro o ancor più forte in 
caso di subentro nel direttivo di 
giovani figure. Basti pensare 
che più del 40% delle aziende 
italiane è caratterizzato da ma-
nager oltre i 60 anni di età e 
che nei prossimi 10 anni più del 
45% delle aziende italiane si 
troveranno ad affrontare il pas-
saggio generazionale. Il dato 
più inquietante è il tasso di 
fallimento entro i 5 anni che si 
attesta al 10%, spesso si tende 
a dare la colpa alla poca capa-
cità delle nuove generazioni, 
elemento sicuramente considere-
vole ma non esclusivo in quan-
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to colmabile, il vero limite al 
passaggio generazionale risulta 
invece essere la mancata piani-
ficazione di questo evento e la 
mancata preparazione del ma-
nagement in primis e dell’intera 
struttura lavorativa in secundis. 
Ci sono diversi fattori critici di 
successo da considerare nel mo-
mento in cui si inizia a pensare 
ad un passaggio generazionale, 
sicuramente il primo è definito 
dal fatto che l’azienda è un ag-
gregato di beni e persone coordi-
nate tra loro dall’imprenditore, 
questo significa che per funzio-
nare l’azienda necessita di una 
sintonia tra le persone che com-
pongono l’azienda e l’imprendi-
tore, questo fattore che chiamia-
mo dinamismo aziendale spesso 
viene dato per scontato pensan-
do che il management o anche i 

singoli collaboratori aziendali 
accettano in automatico il nuo-
vo imprenditore solo perchè fi-
glio d’arte, come fosse un diritto 
acquisito. Purtroppo questo non 
può avvenire proprio per la na-
tura intrinseca dell’impresa che 
appunto prevede il coordina-
mento e quindi un rapporto di 
estrema fiducia e stima (cosa 
che si può costruire solo con il 
tempo) tra l’imprenditore e i 
collaboratori stretti o lontani. 
Anche l’ambito relazionale con 
gli stakeholder gioca un ruolo 
fondamentale. Ciò che possia-
mo trarre in maniera molto alta 
da questa analisi è che un pas-
saggio generazionale per poter 
avvenire necessita di tempo e di 
azioni mirate a dare valore alla 
nuova figura con estrema atten-
zione, evitando di dare possibili-

tà ai collaboratori di minare 
questo percorso. L’elemento da 
considerare è proprio la repul-
sione inconscia al cambiamen-
to che molti di noi hanno. La 
prima paura del collaboratore è 
che con le nuove generazioni 
possa cambiare qualcosa e quin-
di perdere dei diritti acquisiti o 
vedere la propria posizione cam-
biare verso uno stato diverso. 
Sicuramente questo avverrà in 
parte perchè sarà fondamentale 
per il nuovo imprenditore o il 
nuovo manager avere vicino a 
se persone di fiducia che lo so-
stengano nel percorso difficile di 
insediamento e non che minino 
il suo operato. La morale, quin-
di, è che per poter effettuare un 
buon passaggio generazionale i 
2 fattori da considerare sono il 
tempo e la pianificazione».
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Il Covid-19 sembra uscito 
fuori dai radar dell’attenzione 
quotidiana, speriamo per 
sempre, anche se nuove crisi 
sono giunte a incrinare una 
possibile ripresa. Una ripresa 
che deve fare i conti con gli 
aumenti in atto e un evidente 
diminuito potere di acquisto 
dei consumatori.

Lo scenario che ci si pone di 
fronte risulta ancora complesso e 
incerto, anche per il mondo Ho-
reca. La maggior parte dei gestori 
registra conti in rosso in banca 
ed esposizioni verso i fornitori, 
distributori Horeca in primis 
chiamati come sempre e ancora 

una volta a sostituirsi alle banche 
e sostenere economicamente i 
propri clienti. Un credito sempre 
più a rischio considerando che in 
questi due anni di pandemia si 
sono registrate le chiusure di 
molti locali strozzati dalla crisi. 
Una ripresa difficile quindi come 
era prevedibile dopo 24 mesi di 
crisi pandemica e con il mercato 
Horeca che in due anni ha perso 
50 miliardi di euro di fatturato, 
una somma enorme, a fronte 
della quale i ristori governativi 
sono stati assolutamente insuffi-
cienti. Un terremoto che ha ov-
viamente anche coinvolto i distri-
butori Horeca che hanno però in 
questa drammatica circostanza 

saputo mettere in atto tutta le 
loro proverbiale resilienza.
Una resilienza che, per quanto 
riguarda i distributori associati al 
consorzio U.DI.AL., è stata cor-
roborata e sostenuta da speciali 
iniziative consortili, come note-
voli investimenti in attività di 
sell-out di grande impatto e pro-
dotti e materiali di servizio a so-
stegno delle vendite.
Una politica opportuna e molto 
centrata, anche per questo moti-
vo i risultati conseguiti dal con-
sorzio U.DI.AL. nel 2021 sono 
stati del tutto eccezionali come il 
fatturato complessivo del gruppo 
che a fine 2021 ha registrato un 
+35,64% sul 2020.

Meeting Territoriali U.DI.AL.





Praticamente ha recuperato il fat-
turato pre-Covid.
Questi gli andamenti per catego-
ria merceologica:
• birra +31,27%;
• succhi +41,11%;
• alcolici +84,76%;
• acqua +22,98;
• vini e spumanti, bibite, aperi-

tivi ed energy +26,78%.
Risultati straordinari grazie a una 
politica consortile atten-
ta, concreta ed 
efficace.

Una politica che sarà ulterior-
mente affinata e rafforzata in 
questo 2022, sono stati definiti 
già tutti gli accordi con i princi-
pali partner, sono pronte per es-
sere lanciate alcune attività pro-
mozionali di grandissimo impat-
to e, poi, si lavora per organizzare 
gli annuali corsi di formazione. 

Di tutto questo e di molto altro 
ancora si parlerà negli incontri 
territoriali che il consorzio          
U.DI.AL. sta organizzando con i 
propri soci, visto anche che, pur-
troppo, il classico convegno di 
inizio anno non si è potuto tene-
re causa pandemia.

MONDO U.DI.AL.
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È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il socio U.DI.AL. 
Franco Lombardi della Lombardi Bevande, storico distri-
butore di San Salvo (Chieti).
Persona nota e stimata, oltre che bravo e capace distributore, 
soprattutto, di grandissima esperienza con gli oltre 50 anni 
di lavoro nel settore. 

Riposa in pace caro Franco

Risultati straordinari grazie a una 
politica consortile atten-
ta, concreta ed 
efficace.
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I soci U.DI.AL. della Puglia
in visita ad Acqua Lete

A fare gli onori di casa, il 
patron Comm. Nicola Arno-
ne, un galantuomo, che con 
la cortesia e lo stile che lo 
contraddistingue, ha accolto 
fraternamente i distributori 
U.DI.AL. guidati dal presi-
dente Antonio Argentieri.

Molto istruttiva la visita che ha 
permesso ai distributori di vedere 

da vicino, quasi di toccare con 
mano, il processo di imbottiglia-
mento in uno stabilimento fra i 
più moderni e attrezzati in asso-
luto nel quale ogni anno vengo-
no imbottigliate oltre un miliar-
do di bottiglie di acqua, marchi 
famosi come Lete, Sorgesana e 
Prata acque minerali dal caratte-
re diverso, ma uniche nel loro 
genere, come unico è il territorio 

in cui nascono. Infatti le fonti si 
trovano nel cuore del parco regio-
nale del Matese, ai confini tra 
Campania e Molise. 
Ma oltre all’altissima e indiscussa 
qualità dei prodotti, una nota di 
merito va anche data alle politi-
che distributive che contraddi-
stinguono il Gruppo LETE, da 
sempre vicino ai distributori, un 
rapporto speciale finalizzato alla 

Giovedì 17 Marzo 2022, Pratella (Caserta).
Un nutrito gruppo di distributori U.DI.AL., operanti in Puglia,

si è recato in visita allo stabilimento di Acqua Lete. 



valorizzazione della collaborazio-
ne, prima che il rapporto com-
merciale.
Il presidente Antonio Argen-
tieri, dopo aver portato i saluti di 
tutti i soci U.DI.AL., del diretti-
vo e del direttore Dott. Luigi 
Cetrangolo, assente per motivi 
strettamente familiari, ha esalta-
to e decantato, nel suo interven-
to le virtù umane dell’uomo 
Comm. Nicola Arnone
(molto commosso) che 
trasmette e manife-
sta nella con-
d u z i o n e 
dell’azienda. 
Consideran-
do i clienti e 
tutti i suoi 
collaboratori 
delle persone 
e non dei nu-
meri, eviden-
ziato con lo 
straordinario 
modo di es-
sere, unico, 
con un rapporto di 
vicinanza come di-
mostra questa gior-
nata dedicata a tutti noi.
La speciale giornata si è conclusa 
presso l’Hotel Dora a Venafro 
con un momento conviviale, per-
fetta occasione per presentare ai 
soci U.DI.AL. i risultati dell’a-
zienda e le sue nuove iniziative 
dove il direttore commerciale 
Nunzio Savasta ha avuto modo 

di presentare i dati commerciali 
sempre molto performanti. 
Il presidente Argentieri a nome 
di tutto il consorzio ha donato al 
Comm. Arnone, in ricordo della 
bellissima giornata, una meravi-
gliosa acquasantiera in ceramica 
con bassorilievi realizzati da mae-
stri artigiani pugliesi, un’opera 
unica, un simbolo perfetto per 

una giornata perfetta.
Dopo un pranzo grandioso 

e lussuoso la gior-
nata si è con-

c l u s a 
con lun-
ghi ed 
affettuosi 
abbracci 
tra i soci 
U.DI.AL. 
e lo staff 
L E T E , 
tra tutti 
con il 
C o m m . 
N i c o l a 
Arnone 

e Antonio 
Argentieri. Inatte-
sa, ma molto gra-

dita, la telefonata di 
Candida Arnone, figlia predi-
letta del Comm. Nicola che, 
bloccata a Roma per impegni di 
lavoro, non ha voluto far manca-
re la sua vicinanza al gruppo 
U.DI.AL. con una lunga e affet-
tuosa telefonata al presidente Ar-
gentieri.

MONDO U.DI.AL.
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LA VOCE DEI SOCI

Opinioni, considerazioni,
spunti ed idee

Drink Style ha intervistato Luigi Pera, Ammi-
nistratore Delegato della società e fondatore, 
nel 1986, di Abruzzo Distribuzione, poi recen-
temente trasformata in AD Beverage Spa.

D.: Cominciamo con la domanda di più stret-
ta attualità. Considerando che il mondo del 
fuoricasa non è ancora del tutto uscito dalla 
grave crisi pandemica che lo ha investito in 
questi ultimi 2 anni, quali strumenti avete 
messo in campo in questi mesi per reggere 
l’urto della crisi? Come, e in che modo, avete 
supportato i vostri clienti?

R.: «È stato indubbiamente 
un momento difficilissimo. 
La nostra azienda, come 
penso tutte le aziende di di-
stribuzione Horeca italiane, 
ha dovuto fronteggiare qual-
cosa di gravoso e soprattutto 
inatteso. Un terremoto dove 
siamo stati chiamati, oltre 
che a tenere in ordine i no-
stri conti e la gestione azien-
dale, soprattutto a sostenere 
il mercato, i nostri clienti.

Lo sforzo maggiore è andato proprio in questa 
direzione, sforzo finanziario in primis perché ab-
biamo dovuto giocoforza congelare i nostri crediti 
e supportare la clientela tenendo conto degli alti 
e bassi, degli apri e chiudi che in questi due anni 
hanno caratterizzato il mercato Horeca.
Ma questo è ormai un dato di fatto superato, 
anche se tutti abbiamo pagato un prezzo altissi-
mo e sperando che la pandemia non riservi altri 
colpi di coda.
Quello che invece oggi annotiamo è che dopo il 
Covid ci troviamo in un mercato dei consumi 
fuoricasa radicalmente cambiato». 

AD Beverage Spa, entra a fare parte della compagine
consortile U.DI.AL. Un’azienda all’avanguardia

con una distribuzione capillare e qualificata nei diversi territori
in cui opera con ben 5 depositi in aree come Avezzano,

Bastia Umbra, Osimo, Giulianova e Foggia.
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D.: Cosa intende per radicalmente cambiato, 
può spiegarci meglio?
R.: «È evidente che la pandemia, il lockdown, lo 
smart working, hanno costretto ad esperienze nuo-
ve i consumatori. Forzatamente hanno scoperto 
che mangiare in casa non è poi tanto male e che 
in fin dei conti risparmiavano anche. Quindi, 
scoprendo che si può mangiare e bere meglio e, allo 
stesso tempo, risparmiare, è chiaro che cambiano 
gli atteggiamenti, i comportamenti, le scelte e quin-
di le occasioni di consumo.
Certo, non voglio dire che gli italiani rinunceranno 
al ristorante o alla pizza il sabato sera, però an-
dranno a centellinare le loro uscite, faranno due 
conti prima di entrare in un ristorante, insomma, 
voglio dire che non si tornerà tanto presto ai ritmi 
pre-Covid. Per il fuoricasa italiano recuperare il 
fatturato complessivo del 2019 non sarà né sempli-
ce, né scontato».

D.: E allora, come si prepara la sua azienda ad 
affrontare questo, chiamiamolo nuovo, mer-
cato, questo cambiamento dei consumatori? 
R.: «Rispondo con un concetto: evoluzione verso 
la specializzazione e verso la fornitura di servizi.
È chiaro che in un mercato dove un consumatore 
“seleziona” le sue scelte dobbiamo essere in grado 
di proporre prodotti e servizi esclusivi, non po-
tremmo sopravvivere vendendo acqua minerale, 
oppure birra i cui brand sono in ogni dove e ad 
ogni prezzo. Dobbiamo puntare su altri fattori, 
su assortimenti specialisti per l’Horeca con cui 
distinguerci e fare la differenza, formare i nostri 
venditori che devono essere sempre meno vendito-
ri e esperti conoscitori delle dinamiche dei consu-
mi fuori casa, proporre innovazioni, essere “gui-
da” in questa fase di cambiamento, in altri ter-
mini consulenti preziosi per i gestori dei punti di 
consumo. In questo modo se diventano preziosi, 
sono irrinunciabili».
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D.: Le piattaforme di e-Commerce sono sem-
pre più invasive anche nel trade Horeca, cre-
scono moltissimo quelle che vendono spirits e 
vino. Secondo lei,  sono una minaccia o sono 
un’opportunità per il distributore Horeca tra-
dizionale?
R.: «Certo per il distributore che non si adegua 
sono una minaccia, è chiaro che non possiamo 
competere ad armi pari con le grandi multinazio-
nali, però noi distributori dobbiamo imparare a 
stare al passo con i tempi e accettare anche le sfide 
più complesse. Io sono convinto che possiamo e 
dobbiamo sfruttare tutte le opportunità che offre  
il digitale da affiancare a quelli che sono i nostri 
storici punti di forza, che sono ovviamente più fi-
sici e che fortunatamente non hanno le grandi 
piattaforme di e-Commerce per i quali i clienti 
sono solo un numero. Mi riferisco a punti di forza 
come la conoscenza del territorio, la vicinanza e la 
conoscenza diretta dei clienti, la relazione umana, 
la possibilità di fornire consulenza come dicevo 
prima, se poi insieme a tutto questo si dispone di 
una piattaforma tecnologica che facilita, semplifi-
ca, favorisce ordinativi, promozioni e transazioni 

sfruttando tutto il potenziale tecnologico, ebbene 
allora si che possiamo competere». 

D.: AD Beverage Spa è recentemente entrata 
a far parte del consorzio U.DI.AL.. Quali mo-
tivazioni alla base di questa scelta e quali 
aspettative nutre Abruzzo Distribuzione par-
tecipando alla compagine consortile?
«Ho sempre creduto nella cooperazione e nella 
collaborazione, specie quando si devono affrontare 
sfide decisive come quelle che abbiamo di fronte. 
AD Beverage nasce proprio con questo spirito ed è 
lo stesso spirito con il quale abbiamo aderito al 
Consorzio U.DI.AL.. Confidiamo che un gruppo 
con quasi 300 aziende di distribuzione associate, 
può incidere maggiormente in quelle che sono le 
iniziative di sell out, gestire economia di scala, 
insomma, fare gruppo e se il gruppo va in un’uni-
ca direzione allora può compiere imprese eccezio-
nali, del resto un antico proverbio africano affer-
ma che: “quando le formiche si mettono d’accordo 
possono anche spostare un elefante”. Magari non 
sposteremo un elefante, ma potremo riscrivere in-
sieme il nostro futuro, dopo il Covid».

AD Beverage nasce dalla joint venture di Abruzzo Distribuzione,
azienda attiva sul mercato italiano dell’Ho.Re.Ca dal 1986, e Doreca nel-
le Regioni di Marche, Umbria e Puglia con la mission di affiancare il 
cliente nella gestione del locale, garantendo un panel prodotti, specialità e 
servizi che assicurano il successo e l’identità del punto vendita.
L’azienda è strutturata con una rete vendita orizzontale, oltre 30 agenti a 
supporto del cliente. Ogni area dispone di una struttura composta da un 

responsabile che coordina e affianca gli agenti costantemente. Inoltre, su ogni area sono presenti degli spe-
cialist di settore (birra, food specializzato, spirits, vino e beverage in generale) che garantiscono una continua 
innovazione e formazione agli agenti e ai clienti. Il servizio logistico è un pilastro portante del business di 
AD Beverage Spa, i clienti sono serviti rispondendo alle loro esigenze più particolari di orari, giorni di 
chiusura o limitazioni del traffico. Ogni sede, Avezzano, Bastia Umbra, Osimo, Giulianova e Foggia
dispone di un magazzino autonomo in grado di soddisfare il bisogno del territorio di competenza.
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Un’ampia gamma di prodotti 
tutti di altissima qualità, ma-
de in Italy, composta da refe-
renze innovative, perfette per 
coprire tutti i momenti di 
consumo della giornata: dai 
caffè gourmet del mattino fi-
no ai cocktails della notte, 
con packaging attraenti, er-
gonomici, easy to use!

Referenze perfette per le aziende 

di distribuzione di bevande che 
possono ampliare la loro offerta 
con prodotti di altissima qualità. 
5 linee di prodotti che vanno 
oltre quello che il mercato già 
propone, destinate a chi desidera 
stupire i propri clienti e dare un 
twist al proprio estro creativo 
con bevande straordinarie.
Cominciamo con DOuMIX? 
Cream, apoteosi della golosità, 
perfetta per sorprendere con 

espressi gourmet, iced cold cof-
fee, creme fredde, frozen e molto 
altro. Dotata di un packaging 
con erogatore, permette di dosa-
re comodamente la quantità di 
crema, evitando inutili sprechi.
Poi Fruit Elixir! una linea di 
puree di frutta da mixare con ac-
qua o latte e fantasia, per creare 
tantissime bevande e smoothies 
dal sapore intenso e profumato, 
che non hanno niente da invidia-

Dall’esperienza Mec3 nasce il brand innovativo
e fuori dagli schemi al servizio dei protagonisti del mondo

della miscelazione e della distribuzione di bevande.



re alla frutta fresca, anzi, con il 
plus di non doverla sbucciare. 
Non poteva mancare un pre-mix 
di alta qualità, si chiama Squee-
ze, è il nome super trendy della 
gamma per cocktails, mocktails e 
drink aromatizzati come spanish 
latte, thè o granite. Tantissima 
frutta pronta da “squeezare”, per 
stupire ogni giorno dell’anno. 
Accattivante e moderna anche 
nel packaging: il collo della botti-
glia è personalizzato con la frutta 
per riconoscere ogni referenza al 
primo colpo! E ancora Syrup è il 
top degli sciroppi, una linea dalla 
formulazione ad alta concentra-
zione, per portare ogni creazione, 
a base latte o caffè e, ogni drink, 
a livelli impensabili con pochissi-
me gocce. Infine Base, una ricca 
proposta di basi complete per 
creare dei capolavori, ideali per 

realizzare in modo semplice e ve-
loce gustose bevande fredde e 
cremosi milkshake.
5 prodotti esclusivi con la garan-
zia del know-how e l’expertise di 
MEC3, azienda leader nella crea-
zione di ingredienti per la gelate-
ria e pasticceria artigianali dal 
1984. DOuMIX? fa già parlare 
di se come protagonista e Gold 
Sponsor di Baritalia 2022, l’even-
to itinerante per la miscelazione 
che, in sei tappe - da marzo ad 
ottobre, coinvolge professionisti 
più in vista della Regione ospi-
tante, in un laboratorio dedicato 
alla mixology, aperto a tutti i 
bartender professionisti. Un 
evento che al centro ha un dei 
driver della mixologia del futuro: 
la sostenibilità.
“A drink for the Planet” è il 
claim che accompagna la manife-

stazione intesa come capacità di 
ridurre l’impatto ambientale, di-
minuendo gli sprechi e valoriz-
zando i prodotti del territorio. 
Prima tappa Lecce, 21 marzo, per 
proseguire il 4 aprile a Sorrento, 
il 13 giugno a Jesolo, il 26 settem-
bre a Pescara, il 17 ottobre a Bo-
logna e arrivare all’attesa finale 
del 14 novembre, nella suggestiva 
cornice di Monte Carlo, dove i 
bartender finalisti si sfideranno 
presentando il proprio cocktail 
davanti ad una giuria di supere-
sperti.

MEC3 - OPTIMA SPA
Via Gaggio, 72

47832 San Clemente 
Rimini, Italia

Tel. +39 0541 859411
mec3@mec3.it

www.mec3.com
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Horeca digital

C’è da avere timori? No. 
Esperti e analisti sono con-
vinti che l’evoluzione digitale 
sarà uno dei driver più inte-
ressanti e promettenti per 
l’Horeca che verrà.

Va premesso, però, che l’Horeca 
non potrà mai essere 100% digi-
tal, chi vende cibo e bevande 
non può prescindere dalla fisici-
tà - ma certamente il mercato dei 

consumi fuoricasa deve sfruttare 
al massimo le potenzialità.
Per questo è fondamentale im-
plementare strategie digitali di 
proximity commerce, drive to 
store e re-marketing, che per-
mettano di entrare in contatto 
con i possibili consumatori pri-
ma che escano di casa e racco-
gliere il loro feedback dopo l’e-
sperienza. Oggi chi esce sa già 
dove andare, si informa, sceglie 

L’uso spinto della 
tecnologia nella 

filiera Horeca 
certamente offre 
notevoli benefici: 
dai produttori, ai 
gestori dei punti 

di consumo, 
passando per i 

distributori.

Il mondo Horeca, come del resto la società civile della quale
è strettissima emanazione, vive da tempo una rivoluzione:

la rivoluzione digitale.
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il menù, aderisce a promozioni, 
serate a tema, guarda le foto, i 
canali social, legge recensioni e, 
soprattutto, va dove si fida, dove 
può sentirsi al sicuro (anche in 
termini di rispetto delle norma-
tive Covid) e dove sono venduti 
prodotti di qualità, ma soprat-
tutto dove c’è un’offerta chiara e 
distintiva.
Produttori, distributori e gestori 
di punti di consumo sono pron-
ti a cavalcare questa evoluzione? 
Chi, fra questi, sarà più pronto a 
sfruttare al meglio questa evolu-
zione e perché?
Senza alcun dubbio possiamo 
affermare che ad essere più pron-
to di tutti è certamente il consu-
matore Horeca, ultimo e più 
importante anello della filiera.

In buona sostanza i consumatori 
siamo noi stessi che ogni giorno 
utilizzano una piattaforma web 
per l’acquisto, magari della spesa 
a domicilio o utilizzando un’App 
per la scelta di un capo d’abbi-
gliamento. Una spinta dal basso 
quindi inarrestabile che mette 
nelle condizioni, quasi impone, 
anche agli altri attori della filiera 
di cominciare a misurarsi con 
questa evoluzione. 
C’è anche da dire che i benefici 
che potrà offrire l’uso spinto 
della tecnologia nella filiera Ho-
reca sono ancora inesplorati, ma 
che certamente offre notevoli 
benefici a tutti, dai produttori, 
ai gestori dei punti di consumo, 
passando per i distributori. Van-
taggi come allargamento chiara-

mente del proprio business, otti-
mizzazione degli investimenti, 
velocità di esecuzione e soprat-
tutto una mole di dati utili a 
qualsiasi scopo aziendale. 
La corsa è quindi partita. Ma c’è 
il rischio che in questa partita 
entrino giocatori indesiderati 
come ad esempio le grandi piat-
taforme di e-commerce nelle ma-
ni di multinazionali miliardarie? 
In ogni rivoluzione ci sono sem-
pre rischi, ma anche opportuni-
tà. Ad esempio il distributore 
tradizionale come può affronta-
re questo percorso? 
E allora se per operatore tradi-
zionale, intendiamo una realtà 
che storicamente lavora nel no-
stro territorio, che ha una col-
laudata proposizione di prodotti 
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e servizi che sono apprezzati dai 
propri clienti ma che intende 
operare in futuro più tecno, la 
prima cosa che deve fare è quella 
di non snaturarsi, ma è sui suoi 
valori storici (che gli altri non 
hanno) che deve costruire e in-
trodurre il cambiamento. Che 
significa?
Significa abbracciare nuove com-
petenze, provare strade nuove, 
mettersi in discussione, commet-
tere anche degli errori. Tutte 
cose necessarie in un processo di 
evoluzione ma che sono un po’ 
un lasciapassare per essere com-
petitivi nell’Horeca del futuro.
E allora, abbracciare nuove com-
petenze, provare nuove strade e 
mettersi in discussione, in una 
sola parola: cambiamento, una 

sfida dove non sempre si è pron-
ti, ma questa dell’evoluzione di-
gital è una di quella alle quali 
non si può mancare.
Il cambiamento, fermo restando 
il mantenimento dei valori stori-

ci, richiede un cambio di menta-
lità, bisogna cominciare ad inve-
stire sulle persone, introdurre 
nella propria azienda una serie 
di competenze e conoscenze che 
permettono agli operatori 
dell’Horeca soprattutto alla di-
stribuzione, di poter sfruttare il 
potenziale della tecnologia, dalla 
gestione dei dati, all’implemen-
tazione dell’e-commerce, ad of-
frire servizi evoluti ai propri 
clienti, magari con delle app de-
dicate per la gestione del delive-
ry. Benvenuti nell’Horeca digi-
tal. Il mondo avanza, la rivolu-
zione tecno va avanti in ogni 
settore, chi si ferma resta con la 
cornetta in mano e dall’altro ca-
po del telefono, non risponde 
nessuno. 

MERCATO HO.RE.CA.

Oggi chi esce sa 
già dove andare, 
si informa, sceglie 
il menù, aderisce 

a promozioni, 
serate a tema, 
guarda le foto,
i canali social,

legge recensioni e, 
soprattutto, va 

dove si fida.
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Dal 1920 l’aperitivo ideale per 
l’autentico Spritz Veneziano

Select nasce nel 1920 nel se-
stiere di Castello, cuore stori-
co della città di Venezia, 
dall’esperienza liquoristica 
delle Distillerie Pilla.
Nel clima di fermento del pri-
mo dopoguerra, i giovani fra-
telli Pilla contribuirono alla 

rinascita di una città bisogno-
sa di risorgere come una feni-
ce dalle ceneri.

In quegli stessi anni si diffonde il 
rito dell’aperitivo e Select ne di-
venta protagonista affermandosi 
come una delle eccellenze di Ve-

nezia. L’antico legame con la Se-
renissima e il suo duraturo suc-
cesso rendono ancora oggi Select 
l’aperitivo ideale per realizzare 
l’autentico Spritz veneziano.
La sua formula ricca e complessa 
è composta da 30 erbe aroma-
tiche, lavorate sapientemente se-



condo un processo lungo e arti-
colato nel rispetto della ricetta 
originale degli anni ‘20. 
Le erbe vengono accuratamente 
selezionate e conservate intere fi-
no al momento del loro utilizzo 
in una speciale camera buia a 
temperatura e umidità controlla-
te, così da poter preservare intat-
te e inalterate le caratteristiche 
aromatiche.
Successivamente passano attra-
verso tre processi di estrazione: 
macerazione, bollitura e di-
stillazione. La macerazione del-
le erbe aromatiche avviene in 
maniera lenta e delicata in una 
miscela finissima di acqua e al-
col. Segue la bollitura a caldo, 
per ottenere l’estratto delle erbe 
aromatiche. L’ultima fase è quella 
che conferisce la complessità aro-

matica al bouquet di Select: la 
distillazione in purezza delle bac-
che di ginepro. Le bacche, ac-
curatamente macerate, vengono 
distillate artigianalmente con me-
todo discontinuo utilizzando un 
alambicco in rame.
Tra le altre erbe spiccano poi le 
radici di rabarbaro che, mace-
rate singolarmente, conferiscono 
l’intensa nota amara. Questa spe-
ciale lavorazione dona a Select 
una grande struttura e persisten-
za rendendolo particolarmente 
adatto alla miscelazione.

PUBBLIREDAZIONALE

GRUPPO MONTENEGRO
Via Enrico Fermi, 4

40069 Zola Predosa (Bo)
Tel. 051 6170411
Fax 051 750571

www.gruppomontenegro.com
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In questo articolo analizziamo un particolare 
aspetto che riguarda coloro che fanno un’atti-
vità impegnativa e stressante come quella 
della ristorazione.
Lo facciamo commentando uno studio dedica-
to alla psicologia al servizio della ristorazione, 
ovvero un approccio scientifico allo stress cau-
sato dalle professioni della ristorazione.

Lo studio è stato realizzato dagli Ambasciatori de 
Gusto e Ordine degli Psicologi del Lazio.
Lo scopo dello studio è stato quello di accendere un 
faro sul tema dello stress da lavoro che si crea nelle 
cucine e nelle sale dei nostri ristoranti, analizzando-
lo con metodo scientifico e professionale per aiutare 
tutti gli operatori del settore a prendere coscienza 
delle conseguenze emotive e fisiche che tali mansio-
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Horeca e Psicologia
a cura di Giuseppe Rotolo
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ni implicano, fornendo allo stesso tempo strumenti 
per cambiare le cose, con approccio costruttivo, effi-
cace e sinergico. Nella premessa dello studio si legge: 
“Nel 2020, a causa della situazione pandemica, 
la problematica dello stress è risultata essere anco-
ra più centrale, dal momento che molte realtà 
della ristorazione si sono trovate a gestire enormi 
difficoltà dettate dall’incertezza del futuro e dalle 
chiusure forzate, che hanno portato diverse impre-
se a scegliere di non riaprire, alcune in via defini-
tiva”. Lo studio ha coinvolto i professionisti della 
ristorazione ai quali è stato sottoposto un questiona-
rio a risposta multipla con 30 domande. L’identikit 
dei rispondenti vede una prevalenza nella fascia di 
età fra i 31 e i 65 anni (89,2%). Circa il 73% afferma 
di svolgere questo lavoro da più di 20 anni, nell’84% 
dei casi si tratta di soggetti titolari o co-titolari 
dell’attività. Sono ristoratori quasi il 77% dei ri-
spondenti e ristoratori/cuochi quasi il 57%, di que-
sti il 49,1% è chef capo di brigata. Il 70% del cam-
pione è di genere maschile e per oltre l’85% ha una 
relazione stabile (conviventi/sposati), il 55% inoltre 
ha figli conviventi.

I RISULTATI DELL’ANALISI
Già nel periodo pre-Covid erano state rappresentate 
aree di criticità legate principalmente al turn over del 
personale (80,18%), all’equilibrio tra vita lavorativa e 
vita privata (55,85%), agli orari di lavoro (54,95%) e 
ai carichi di lavoro (54,05%). Tra i sintomi fisici cor-
relati allo stress venivano segnalati maggiormente 
quelli di criticità del sonno, in crescita nell’ultimo 
anno (54,45%), mentre per quelli di ambito psichico 
si riscontra l’ansia (40,54%), la tristezza (38,73%) e 
l’isolamento sociale (34,90%). Alla domanda su co-
me abbiano affrontato la situazione lavorativa conse-
guente alla pandemia, i partecipanti allo studio han-
no affermato di non aver fatto ricorso alla Rete 
Counselling psicologico/psicoterapia, quanto piutto-
sto di essersi dedicati nel periodo delle chiusure 

all’aggiornamento professionale (72,08%), agli hobby 
(63,07%) o al cercare notizie /informazioni (59,46%). 
Oltre il 78% ha riferito di essersi confrontato con i 
colleghi e oltre l’80% ha pensato ad alternative possi-
bili per mantenere l’attività. Assoluta la dedizione al-
la propria attività, che nonostante tutte le difficoltà, 
si mantiene al centro dell’attenzione anche in relazio-
ne alle scelte future: oltre il 98% ha confermato di 
continuare l’attività di ristorazione, il 52,3% di modi-
ficare il tipo di offerta e infine il 62,86% di voler in-
tervenire sull’organizzazione.

ECCO ALCUNI RISULTATI
Tutte le categorie intervistate, in riferimento al perio-
do pre-pandemia, hanno riportato una percezione 
diffusa su quanto il lavoro fosse estremamente freneti-
co, intenso, con orari impegnativi dove una della 
maggiori preoccupazioni era quella di far quadrare i 
conti e raggiungere il break even point. Nello studio si 
evidenzia come il periodo emergenziale ha portato al 
collasso criticità che erano presenti già prima, aggiun-
gendone altre, come la difficoltà a trovare collaborato-
ri in generale e, ancora più complesso, trovarli compe-
tenti o già formati. A questo si aggiungono le proble-
matiche post-pandemiche, come il far rispettare regole 
stringenti, soprattutto per i clienti (es. controllo del 
Green Pass) che fanno nascere incomprensioni e attri-
ti. I clienti sono stati percepiti come particolarmente 
esigenti e più aggressivi nel post-pandemia. L’interes-
sante documento che lo studio ha prodotto si conclu-
de con testimonianze e suggerimenti di buone prati-
che per il proprio benessere psicologico, offerti agli 
addetti ai lavori come check-list per verificare lo stato 
di salute psicologico della loro attività.
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Lo stress da lavoro si crea
nelle cucine e nelle sale dei nostri 

ristoranti, analizzandolo con 
metodo scientifico e professionale.



Il 2022 nasce all’alba di due 
anni complicati, segnati da 
continue chiusure, durante le 
quali i consumatori hanno 
potuto sperimentare la crea-
zione di cocktail in casa, im-
provvisandosi barman e ten-
tando di riprodurre tra le pro-
prie mura l’esperienza del 
fuori casa.

A partire dal 2021, barman e lo-
cali hanno provato a riportare gli 
standard alla situazione pre-Co-
vid. Le esigenze, però, sono cam-
biate ed è arrivato il momento di 
creare cocktail sempre più all’a-
vanguardia. Entriamo, dunque, 
nel dettaglio delle tendenze pre-
viste per questo 2022. 
Il gin è ormai il sempre verde del 

Il gin è ormai il 
sempre verde del 

mercato del 
beverage, negli 

ultimi anni sono 
cresciute le 
distillerie 

specializzate.

Cosa berranno gli italiani
nel 2022?

Quali i drink alcolici più ricercati? Quali saranno le richieste? 
Cosa possono fare barman e locali per accontentare

i palati sempre più attenti...

a cura di Giovanni Rotolo
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mercato del beverage, negli ulti-
mi anni le richieste sono aumen-
tate e di conseguenza sono cre-
sciute anche le distillerie specia-
lizzate. Il gin resta la scelta miglio-
re per molte persone e negli ulti-
mi tempi garantisce un aumento 
delle vendite superiore al 20% 
rispetto all’anno precedente. 
Non è detto, però, che la sua pre-
senza resti invariata e che conti-
nui ad attestarsi sugli standard 

finora analizzati. Infatti, dopo il 
forte aumento di popolarità e di 
consumi avvenuto a partire dal 
2015, c’è stato un calo una volta 
raggiunto il 2018.
Sicuramente nell’arco dell’anno 
2020 è aumentato l’interesse e 
l’avvicinamento a bevande come 
vodka, whisky e gin. Durante 
il lockdown è nata una nuova 

passione per liquori e distillati di 
alta qualità. 
I barman, dunque, ricercano li-
quori di categoria premium con 
lo scopo di creare il miglior coc-
ktail possibile e immaginabile. 
Attenzione dunque a cognac, 
tequila e bourbon, molto ri-
chiesti. Fondamentale è anche 
l’aspetto estetico. Un cocktail di 
alta qualità, che strizza l’occhio 
alla bellezza, farà breccia nel cuo-

re del cliente del 2022 alla ricerca 
di esperienze multisensoriali do-
po aver passato troppo tempo in 
casa. Anche il whisky è uno di 
quei distillati che farà la differen-
za, con le nuove produzioni che 
arrivano da India, Olanda e Tai-
wan. Barman e ristoratori do-
vranno aspettarsi due tipologie 
di cliente: una fidelizzata, che 
tornerà nel locale di fiducia per 
riprendere in mano la vita pre-

Covid, affidandosi ad un’ordina-
zione che potremmo definire tra-
dizionale, un’altra, invece, chia-
mata “sober-curiosity”, attenta 
all’innovazione e pronta a spazzar 
via i ricordi legati al lockdown 
facendosi travolgere da un’onda 
di nuovi sapori e abbinamenti. 
Un altro fattore fondamentale è 
quello della convivialità.

Anche il whisky è 
uno di quei distillati 

che farà la 
differenza, con le 
nuove produzioni 
che arrivano da 
India, Olanda e 

Taiwan.



Il cocktail può diventare il moto-
re di nuove conoscenze o più 
semplicemente di una serata in 
compagnia di amici di vecchia 
data, che tra una chiusura e l’al-
tra, è stato impossibile incontra-
re. Il cocktail dunque, vissuto 
come momento di spensierato 
incontro con l’altro.
L’invito è anche quello di presta-
re un occhio di riguardo alla so-
stenibilità. Così come è successo 
per il food, anche per il mondo 
del beverage è aumentata la do-
manda di prodotti artigianali e 
legati al territorio. Gli avventori 
del presente tendono a preferire 
prodotti ottenuti da processi pro-
duttivi etici e a basso impatto 
ambientale e se accontentati so-
no disposti anche a spendere 

qualcosa in più.
Il barman del 2022 deve fare at-
tenzione a 5 aspetti fondamenta-
li: il lusso, l’aspetto digitale, la 
sostenibilità, la moderazione
e la trasformazione.

L’ascolto del cliente e la voglia di 
sperimentare daranno vita al mer-
cato del domani, regalando gusti 
ed esperienze tutti da vivere. 
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Il cocktail può 
diventare il 

motore di nuove 
conoscenze o più 
semplicemente di 

una serata in 
compagnia di 

amici di vecchia 
data, che tra una 
chiusura e l’altra, 

è stato impossibile 
incontrare.
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Il monouso di qualità sempre 
più funzionale nell’Horeca

Aristea nasce nel 1985 a 
Battipaglia, in provincia di 
Salerno, con l’obiettivo di dar 
vita ad un’azienda solida e 
competitiva nel settore della 
produzione di stoviglie e con-
tenitori monouso.

La validità dello staff, unitamen-
te alle scelte di marketing intra-
prese, hanno consentito il rag-
giungimento di tale obiettivo en-
tro tempi di gran lunga inferiori 
alle aspettative. Oggi svolge le sue 
attività in uno stabilimento di 
recentissima costruzione che si 
estende su 100.000 mq., di cui 
40.000 dedicati alla produzione 
e, grazie ad una rete distributiva 
particolarmente efficiente, è pre-
sente con il proprio marchio in 
tutta Italia e in molti Paesi euro-
pei ed extra europei. 
Aristea opera su quattro distinti 
segmenti di marcato: Vending, 
Retail, Catering ed Imballaggi 
industriali per alimenti. Oltre 
a bicchieri, piatti e posate di tipo 

tradizionale fanno parte dell’am-
pio catalogo anche scodelle, va-
schette, coperchi, piatti per pizza 
e posate di eccezionale robustezza 
confezionate in packaging salva-
spazio.
Aristea è azienda partner del con-
sorzio U.DI.AL. i cui prodotti 
assumono una crescente impor-

tanza negli assortimenti dei soci 
anche perché “sicurezza e igiene” 
saranno fra i driver che guideran-
no l’evoluzione del mercato dei 
consumi nei prossimi anni.
Drink Style ha intervistato Luca 
Tenaglia, funzionario commer-
ciale dell’azienda.

D.: Un’azienda come Aristea 
in che modo ha affrontato il 
periodo del Covid e la crisi 
che ne è derivata?
R.: «Per le specifiche peculiarità 
produttive della nostra azienda 
la crisi del Covid ci ha portato 
un surplus di lavoro imprevisto 
che abbiamo affrontato con 
non poche difficoltà. Data l’e-
mergenza sanitaria, in special 
modo nelle comunità come le 
case di riposo, i prodotti monou-
so in plastica sono diventati più 
che indispensabili. L’emergenza 
ha di fatto rivalutato i prodotti 
usa e getta, senza contare nello 
stesso periodo la crescita espo-
nenziale della richiesta di pro-
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dotti per asporto e consegna a 
domicilio di cibi e bevande. Pa-
radossalmente la crisi ci ha 
mandato in crisi di produzione, 
abbiamo fatto fatica a stare 
dietro agli ordini, i nostri im-
pianti hanno lavorato per mesi 
senza fermarsi mai. Questa ve-
locità massima che siamo stati 
costretti a dare alle nostre pro-
duzioni, se da un lato ci ha 
permesso di aumentare il fattu-
rato durante la pandemia, 
dall’altro ha evidente stressato i 
nostri impianti produttivi che 
hanno rischiato di collassare in 
più di un’occasione. Senza con-
tare lo sforzo straordinario com-
piuto dalle maestranze e dal 
gruppo dirigente di Aristea».

D.: Alla fine la crisi da Covid, 
vi ha portato dei vantaggi 
comunque, tutte le polemi-
che che c’erano precovid 
sull’uso della plastica, si sono 
risolte?
R.: «La crisi da Covid ha forza-
tamente sospeso, direi tempora-
neamente, quel processo evoluti-
vo ma anche legislativo che 
condurrà nell’imminente futuro 
(che è già oggi) le produzioni di 
stoviglie monouso ad essere 
prodotte con bioplastica. Aristea 
stava già lavorando su questa 
transizione e continuerà a farlo, 
l’innovazione, l’essere sempre 
proattivi e proiettarsi verso il 
futuro è una delle caratteristiche 

vincenti di questa azienda».

D.: Plastica o bio plastica, è 
davvero questa la soluzione 
per l’ambiente, come sosten-
gono gli ecologisti?
R.: «A volerla dire tutta qui 
entreremmo in un ragionamen-
to abbastanza lungo e comples-
so. Quello che possiamo dire che 
la plastica, se correttamente rici-
clata, non inquina per nulla, 
anzi è una risorsa preziosa. La 
Bio plastica, d’altro canto, pur 
essendo un prodotto straordina-
rio, non permette di realizzare 
ogni possibile prodotto, ci sono 
dei limiti tecnico fisici. Senza 
contare che per ottenere bio pla-
stica ci sono costi parecchio più 
alti, bisogna sfruttare ettari ed 
ettari di coltivazioni di mais che 
diversamente potrebbero sfama-
re interi popoli».

D.: Come si pone un’azienda 
come Aristea di fronte a que-
ste scelte?
R.: «Come tutte le aziende se-
guiamo il mercato, li dove è 
possibile cerchiamo anche di in-
dirizzarlo. Se questa è l’evoluzio-
ne per quanto concerne i prodot-
ti usa e getta per la ristorazione 
noi ci faremo trovare pronti, 
anzi siamo già pronti. La pan-
demia non ha fermato i nostri 
progetti, abbiamo recentemente 
inaugurato il nostro quarto sta-
bilimento le cui linee produttive 

sono interamente dedicate alle 
produzioni in cartoncino».

D.: Aristea è da anni una del-
le aziende partner di UDIAL, 
in questo particolare conte-
sto quale messaggio lancia 
Aristea a distributori?
R.: «Siamo al loro fianco, in 
tutto e per tutto, anche in forza 
a quanto accaduto, fattori co-
me igiene e sicurezza saranno 
imprescindibili nel mondo dei 
consumi fuoricasa. Bisogna ca-
valcare questo cambiamento e 
farlo offrendo ai clienti la ga-
ranzia massima, mi riferisco ai 
consumatori finali. Sul mercato 
ci sono tanti prodotti monouso 
per la ristorazione, alcuni di 
dubbia provenienza ed a prezzi 
stracciati, e con compromessa 
qualità e sicurezza d’uso a di-
scapito della salute del consu-
matore finale. Qui non si tratta 
di plastica o bioplastica, ma di 
correttezza commerciale, di eti-
ca, rispetto dei clienti. E non 
sarò certo io a suggerire ai distri-
butori U.DI.AL .che, rispettare 
i clienti è il modo migliore per 
conquistarli». 
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IDEA

a cura di Giuseppe Rotolo

…e se Tony Robbins 
avesse fatto il distributore 
di bevande?

Prima di cominciare a vedere che distributore 
Horeca sarebbe stato Tony Robbins se, per le 
mille imprevedibili combinazioni, avesse fatto 
questo lavoro, è opportuno presentare il perso-
naggio che nella sua attività professionale è fra 
i più famosi al mondo.

Robbins vive negli Stati Uniti dove è considerato 
uno dei massimi esperti mondiale di PNL, o Pro-
grammazione Neuro Linguistica, una disciplina che 
punta a migliorare le relazioni personali e professio-

nali, quindi, stiamo parlando di un Mental Coach, 
un motivatore di quelli che sanno come incidere 
nelle “teste” per ottenere i massimi risultati.
Pensate che fra i suoi clienti, se così vogliamo chia-
marli, vanta personaggi molto molto illustri e famo-
si. La prima regola che detta nelle sue lezioni è: 
“fissare obiettivi è il primo passo necessario per 
trasformare l’invisibile in visibile”. Per Robbins 
definire gli obiettivi è fondamentale, perché così si 
fa chiarezza sul percorso che si vuole intraprendere. 
Poi, è sempre lui che lo promulga: concentrati su 
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dove vuoi andare, non su ciò che ti fa paura o su 
quello che temi possa accadere. 
Una regola perfetta anche per chi si occupa di distri-
buzione, specie dopo la tempesta del Covid, ridefi-
nire un percorso, tracciare una nuova rotta è neces-
sario dopo tutti i cambimenti che ci sono stati.
Se qualcuno pensa di continuare ad operare come si 
faceva prima del Covid, compie un errore madorna-
le. Fissare nuovi obiettivi, allora... e poi?
E poi ecco un’altra citazione perfetta, Robbins agli 
imprenditori che tentennano dice: “Oggi prendi 
una decisione che hai sempre rimandato e domani 
fai la stessa cosa, così allenerai il muscolo che po-
trà aiutarti a cambiare la tua intera vita”.
In buona sostanza impariamo a decidere e agiamo, 
perché la decisione in fondo è azione, tutte le impre-
se sono fatte di azioni, senza azione non c’è impresa.  
Agire, fare scelte nuove, valutare nuovi prodotti, 
nuove occasioni di consumo, testare, provare... agi-
re. Il mercato Horeca ha bisogno di un imprendito-
re dinamico, non uno chiuso nel suo deposito ad 
attendere che giunga qualche ordine in più di quelli 
che abitualmente faceva.
Per vincere le sfide imprenditoriali, per fare la diffe-
renza sul mercato è necessario un fattore fondamen-
tale: “Distinguersi” e, a tale proposito, Robbins di-
ce: “Non seguire il sentiero già segnato, va invece 
dove non vi è alcun sentiero e lascia una trac-
cia...”. Certo è più difficile percorrere sentieri nuo-
vi, ma su quel sentiero che nessuno a calpestato mai, 
resterà la tua orma.
Che significato ha questa citazione? Significa che 
distinguersi dalla massa, caratterizzare la propria of-
ferta di prodotti, i propri servizi, pone la tua azienda 
in una condizione di unicità, acquista identità, un 
presupposto essenziale da far valere nelle trattative e 
nei rapporti commerciali. 
E poi concludiamo con il successo. Chi non vorreb-
be il successo nel proprio lavoro, come nella vita? 
Tutti lo vogliamo. Ma come si fa, dov’è il successo? 

Per Tony Robbins il successo è nascosto sul lato op-
posto del rifiuto. Quando sarai in grado di superare 
i “no” della vita avrai successo. Certo, superare i no, 
gli ostacoli, i momenti di estrema difficoltà, le crisi 
non è per niente facile, ma è proprio in questi mo-
menti che deve venire la tempra dell’imprenditore 
(altrimenti è meglio fare un altro mestiere).

La ricetta di Robbins è una specie di mantra che 
bisogna ripetersi incessantemente e le parole sono 
queste: “Se credi di non farcela, allora devi. Se 
devi, allora puoi”. Una regola perfetta che vale per 
tutti anche per chi si occupa di distribuzione 
Food&Beverage e ogni giorno deve affrontare sfide 
molto complicate, e quindi la regola è: se credi di non 
farcela, allora devi...
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Impariamo a decidere e agiamo, 
perché la decisione in fondo è 

azione, tutte le imprese sono fatte 
di azioni, senza azione non c’è 

impresa. Agire, fare scelte nuove, 
valutare nuovi prodotti, nuove 
occasioni di consumo, testare, 

provare... agire.
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Acqua Vera: il rilancio

D.: Il mondo del Beverage Italiano ha un 
nuovo Player, il Gruppo Quagliuolo. Puoi 
raccontarci le motivazioni che hanno spinto 
la famiglia Quagliuolo ad entrare in un mer-
cato a dir poco competitivo? 
R.: «La nostra famiglia è da diversi decenni attiva 
nel settore del beverage, abbiamo iniziato negli an-
ni ’80 come produttori di preforme in PET e ci 

siamo successivamente integrati alla metà degli 
anni ’90 con il gruppo Socib come imbottigliatori e 
distributori di Coca-Cola. Dopo la vendita di Socib 
ad Hellenic Bottling Company nel 2008 avevamo 
l’obiettivo di ritornare nel settore attraverso l’acqui-
sizione di un marchio di acqua minerale».

D.: Lo storico brand Acqua Vera si appresta a 

Intervista a Fabrizio Quagliuolo, AD di AQua Vera SpA
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tornare una protagonista del mercato del 
beverage, lo fa in un momento “complicato” 
con ancora “calde” le criticità scatenate dalla 
pandemia e gli aumenti di materie prime e 
tensioni internazionali. Con quale sentiment 
il Gruppo Quagliuolo si appresta a questa sfi-
da molto complessa.
R.: «Acqua Vera è sempre stato un brand di riferi-
mento nel mercato con una forte brand awareness. 
Le criticità della pandemia, il rialzo delle materie 
prime e adesso gli aumenti dei prezzi di energia, 
gas e gasolio sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro 
sentiment è però positivo, il mercato ha accolto 
con grande interesse e fiducia il nostro progetto che 
ha chiaramente una visione di lungo periodo».

D.: Acqua minerale e mercato dei consumi 
fuori casa - Horeca: è una nuova esperienza 
per il brand, un mercato sfidante, come vi 
state preparando per scalarlo, con quali pro-
getti e particolati iniziative?
R.: «Storicamente Acqua Vera aveva una presen-
za rilevante anche nel fuori casa, entrando nell’or-
bita di Sanpellegrino e, quindi, in un portafoglio 
di acque molto forti, il focus si è spostato più su 
altre occasioni di consumo. Crediamo che la ma-
niera migliore per scalarlo sia cominciare dalle 
basi e costruire il nostro mercato passo dopo passo. 
Per questo motivo iniziamo lanciando una linea 
in vetro a rendere da 75cl per cui abbiamo studia-
to una bottiglia esclusiva con un design capace di 
soddisfare le esigenze della ristorazione e dell’ospi-
talità di fascia alta. A questo aggiungiamo anche 
una linea Horeca PET nei formati da 100 cl e 50 
cl. Ideale per soddisfare le richieste sia del settore 
dell’ospitalità, sia della ristorazione di tendenza 
che cercano un prodotto di qualità che coniughi 
eleganza, praticità e sostenibilità».

D.: Il distributore di bevande resta uno degli 

operatori più attivi sul mercato, nonostante 
24 mesi di pandemia hanno provocato note-
voli perdite. Come e in che modo intendete 
consolidare la partnership e avviare un per-
corso di reciproca crescita?
R.: «Per costruire e consolidare le partnership cre-
diamo che la cosa più importante sia la vicinanza 
ai distributori, esserci ed essere pronti a cogliere 
ogni opportunità. Abbiamo visto in questi due 
anni come il distributore di bevande si sia dimo-
strato resiliente. Abbiamo la fortuna di essere un 
brand nazionale ma radicato nel territorio. La 
resilienza e la reattività sono oggi le armi in più 
per crescere».
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Decreto Sostegni Ter: 
principali novità

a cura di Studio Giordano

Con il DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), 
pubblicato sulla G.U. 27.1.2022 n. 21, sono state 
emanate ulteriori misure urgenti per imprese, opera-
tori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’e-
mergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid-19). 
Il DL 4/2022 è entrato in vigore il 27.1.2022, giorno 
stesso della sua pubblicazione, tuttavia, per numerose 
disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Di 
seguito vengono analizzate le principali novità conte-
nute nel DL 4/2022, atteso che essendo il Decreto in 
corso di conversione in legge, le relative disposizioni 
sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Art. 1, comma 1 | RIFINANZIAMENTO 
FONDO ATTIVITÀ CHIUSE
Il provvedimento introduce all’articolo 1 una mi-
sura a favore delle attività economiche chiuse, con 
decreto-legge 24.12.2021, n. 221, alla data del 
27.01.2022 (misura analoga a quella del dl soste-
gni bis). Trattasi ad esempio delle seguenti attivi-
tà: sale da ballo, discoteche, e locali assimilati, per 
i quali viene stanziata la cifra di 20 milioni di eu-
ro. Per l’attuazione della presente disposizione sa-
rà necessario attendere uno specifico provvedi-
mento.
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Art. 1, commi 2-3 | SOSPENSIONE 
VERSAMENTI
Viene prevista la sospensione, per chi eserciti attività 
d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fisca-
le, sede legale o sede operativa nel territorio dello 
Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 
31/01/22 ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.L. 
221/2021, dei termini relativi ai seguenti versamenti:
• ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, 

D.P.R. 600/1973 e trattenute relative all’addi-
zionale regionale e comunale, che i predetti 
soggetti operano in qualità di sostituti d’impo-
sta, nel mese di gennaio 2022;

• Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022. I ver-
samenti sospesi saranno effettuati, senza appli-
cazione di sanzioni e interessi, in un’unica solu-
zione entro il 16 settembre 2022.

Art. 2 | FONDO PER IL RILANCIO DELLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE DI COMMER-
CIO AL DETTAGLIO
Nello stato di previsione del Mise è istituito il “Fon-
do per il rilancio delle attività economiche”, con 
dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, 
avente lo scopo di concedere contributi a fondo 
perduto in favore delle imprese che  svolgono in via 
prevalente attività di commercio al dettaglio identi-
ficate dai seguenti codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 
47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 
47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 
e 47.99 aventi i seguenti requisiti:
• ammontare di ricavi riferito al 2019 non supe-

riore a 2 milioni di euro;
• aver subito una riduzione del fatturato nel 

2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai 
fini della quantificazione della riduzione del 
fatturato rilevano i ricavi ex articolo 85, com-
ma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi ai periodi 
d’imposta 2019 e 2021.

Il beneficio spetta esclusivamente alle imprese con 

un ammontare di ricavi riferito al 2019 non supe-
riore a 2 milioni di euro, che hanno subito una ri-
duzione del fatturato (inteso come ricavi ex art. 85 
tuir) nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 
2019. Il contributo è determinato applicando alla 
differenza tra l’ammontare medio mensile dei rica-
vi medi mensili relativi al 2021 e l’ammontare dei 
ricavi medi mensili riferiti al 2019, le seguenti per-
centuali:
• 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo 

d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
• 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo 

d’imposta 2019 superiori a 400.000 e fino a 1 
milione di euro;

• 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo 
d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e 
fino a 2 milioni di euro.

Per accedere al contributo, sarà necessario attende-
re uno specifico provvedimento ministeriale. In 
caso di fondi insufficienti (plafond di 200 milioni 
di euro) il contributo verrà ridotto proporzional-
mente in relazione al numero di istanze ammissibi-
li pervenute.

Art. 3, comma 2 | CONTRIBUTI PER I SET-
TORI DEL WEDDING, DELL’INTRATTE-
NIMENTO E DELL’HORECA E ALTRI SET-
TORI IN DIFFICOLTÀ
Nelle more dell’emanazione del decreto attuativo 
relativo al contributo a fondo perduto per i settori 
del wedding, intrattenimento e Horeca, vengono 
stanziati ulteriori 40 milioni di euro a favore delle 
imprese che svolgono, in via prevalente, una delle 
attività identificate dai seguenti codici Ateco:  
• 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie);
• 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile);
• 56.21 (Fornitura di pasti preparati - catering 

per eventi);
• 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina);
• 93.11.2 (Gestione di impianti sportivi).
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• Il contributo spetta ai soggetti che nell’anno 
2021 hanno subito una riduzione dei ricavi 
non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. 

Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, 
in luogo dei ricavi, si deve far riferimento all’am-
montare medio mensile del fatturato e dei corri-
spettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di 
apertura della partita IVA rispetto all’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 
2021. Per maggiori dettagli si dovrà attendere l’e-
manazione di un provvedimento attuativo. 

Art. 4 | ESONERO CONTRIBUTIVO TU-
RISMO
Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° 
gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l’esonero dal ver-
samento dei contributi previdenziali a carico del 
datore di lavoro, di cui all’articolo 7, D.L. 104/2020, 
è riconosciuto, con le medesime modalità, limitata-
mente al periodo dei contratti stipulati e comun-

que sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzio-
ni a tempo determinato o con contratto di lavoro 
stagionale nei settori del turismo e degli stabili-
menti termali. In caso di conversione dei detti 
contratti in rapporto di lavoro subordinato a tem-
po indeterminato, il medesimo esonero è ricono-
sciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla 
predetta conversione.

Art. 5 | TAX CREDIT LOCAZIONE IMPRE-
SE TURISTICHE
Viene prorogato ai canoni versati relativi ai mesi di 
febbraio e marzo 2022 il c.d. tax credit locazioni 
previsto dall’articolo 28, D.L. 34/2020, per le im-
prese del settore turistico.
Con riferimento ai primi tre mesi del 2022, il credi-
to d’imposta spetta a condizione che i soggetti aven-
ti diritto abbiano subito una diminuzione del fattu-
rato o dei corrispettivi nel mese di riferimento 
dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso 



mese dell’anno 2019. Le disposizioni si applicano 
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal-
la Comunicazione della Commissione Europea del 
19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, 
e successive modifiche.
L’efficacia è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, 
§ 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione 
Europea.

Art. 8, comma 3 | ESENZIONE PAGAMEN-
TO CANONE DI CONCESSIONE PUBBLI-
CITARIA
L’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblici-
taria di cui all’articolo 65, comma 6, D.L. 73/2021, 
prevista per i soggetti che esercitano le attività di cui 
all’articolo 1, L. 337/1968, titolari di concessioni o di 
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo 
pubblico, è prorogata al 30 giugno 2022.

Art. 9, comma 1 | SPONSORIZZAZIONI 
SPORTIVE
Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo 
interessati dalle misure restrittive introdotte con il 
D.L. 229/2021, le disposizioni di cui all’articolo 81, 
D.L. 104/2020, si applicano anche per gli investi-
menti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 
31 marzo 2022. Viene esteso agli investimenti pub-
blicitari effettuati dall’1.1.2022 al 31.3.2022 il credi-
to d’imposta per gli investimenti in campagne pub-
blicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni 
sportive di cui all’art. 81 del DL 104/2020.
La norma prevede un contributo sotto forma di cre-
dito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effet-
tuati di importo complessivo non inferiore a 10.000 
euro e rivolto a soggetti con ricavi, di cui all’articolo 
85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al 2019, e 
comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 

euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Art. 27 | AIUTI CONCEDIBILI: SOVVEN-
ZIONI DIRETTE, ANTICIPI RIMBORSA-
BILI E AGEVOLAZIONI FISCALI
Viene previsto l’adeguamento dell’art. 54 del DL 
34/2020 ai nuovi massimali previsti alla Sezione 3.1 
del Quadro temporaneo per gli aiuti di stato, per cui 
le Regioni, le Province autonome, gli altri enti terri-
toriali, le Camere di Commercio possono adottare 
misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai 
sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo, fino 
a un importo di 2,3 Ml di euro per impresa, in luo-
go del precedente limite di 1,8 milioni di euro (fer-
mo restando i diversi limiti per le imprese del setto-
re pesca e acquacoltura, pari a 345.000,00 euro, e 
della produzione primaria di prodotti agricoli, pari 
a 290.000,00 euro).

Art. 28 | CONTRASTO ALLE FRODI NEL 
SETTORE DELLE AGEVOLAZIONI FISCA-
LI ED ECONOMICHE
Viene introdotta, nell’ambito di tutte le detrazioni 
edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo 
sconto in fattura e la cessione del credito, la possi-
bilità di effettuare  una sola cessione (oltre lo scon-
to), escludendo quindi tutte le successive cessioni. 
Attualmente applicabili:
• in caso di sconto in fattura, il fornitore può 

cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, 
successivamente, non può cederlo nuovamen-
te;

• in caso di cessione del credito, non è ammessa 
facoltà di successiva cessione. 

Viene esclusa la facoltà di successiva cessione an-
che per i seguenti crediti d’imposta: credito d’im-
posta per botteghe e negozi; credito d’imposta per 
i canoni di locazione; credito d’imposta per l’ade-
guamento degli ambienti di lavoro; credito d’impo-
sta per sanificazione.
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Poke, hamburger, pizza e vegan food.
Diamo un’occhiata ai cibi più gettonati dagli italiani quando

si tratta di delivery, un comparto in costante crescita.

Delivery,
i trend food 2022

Le riaperture dei ristoranti e gli inediti format 
che hanno inaugurato negli ultimi mesi, non 
hanno arrestato il boom del food delivery che, 
dopo la spinta ricevuta durante il lockdown, 
mantiene saldi i suoi numeri.

Infatti, grazie allo sviluppo di sistemi digitali perso-
nalizzati da parte di numerosi locali e al lavoro delle 
piattaforme più celebri come Uber Eats e Just Eat, 
l’offerta è sempre più diversificata e riesce a soddi-
sfare anche i palati più esigenti.



51

Ma quali sono i cibi più ordinati a casa in assoluto? Li 
abbiamo raccolti in questa breve guida al food delivery.

POKE FOREVER
Le coloratissime bowl che arrivano dalle Hawaii so-
no tra i cibi preferiti di chi predilige il food delivery. 
Secondo i dati di Just Eat infatti, i loro ordini han-
no visto un’impennata del +238% nel 2020, mentre 
quest’anno ne sono stati già acquistati oltre duecen-
tomila chili. I più addicted? Sono i romani, seguiti 
dai bolognesi e dai milanesi. Tra i fattori di successo 
del poke-delivery c’è senz’altro la possibilità di per-
sonalizzare le bowl con diversi ingredienti, come il 
salmone (il più richiesto), il tonno e i gamberi. An-
che le versioni vegetariane e vegane sono molto in 
voga, come quelle proposte da Poke House, che 
promuove un’alimentazione equilibrata, recependo 
le ultime tendenze in arrivo dalla California.

HAMBURGER
Si mangia con le mani, si personalizza con salse e 
condimenti, lo si accompagna con patatine, anelli di 

cipolla e tanti altri contorni sfiziosi.
L’hamburger è tra i cibi più gettonati per il food 
delivery e, nonostante ne esistano infinite versioni 
creative, le preferite degli italiani restano quelle più 
classiche. Un esempio sono cheeseburger e bacon 
burger, accompagnati da ricette realizzate con carni 
nostrane, come Chianina e Fassona. Tipico sfizio da 
concedersi nel weekend (il picco di ordini si ha il 
sabato sera), il suo consumo ha una costante impen-
nata nel periodo autunnale, tra ottobre e dicembre. 
Lo mangiano principalmente a Roma, a Genova e a 
Milano, dove vanno forte l’avocado burger e le ver-
sioni veggie, oppure le ricette d’autore come quelle 
firmate da Eugenio Roncoroni di Al Mercato.

PIATTI FUSION
Le grandi città metropolitane sono in assoluto le più 
aperte alle contaminazioni gastronomiche internazio-
nali, che spiccano anche tra gli ordini di food delive-
ry. I piatti cinesi come ravioli al vapore, bao e riso alla 
cantonese, non passano mai di moda, così come il 
sushi giapponese e il katsu-sando.

SPECIALE FOOD SERVICE
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Tra i format più interessanti c’è quello di Aji, lancia-
to da Claudio Liu, proprietario degli stellati Iyo e 
Aalto, disponibile nella città di Milano e il neonato 
Sparpagliato. Una chirasheria milanese “di quartiere” 
dove gli ordini arrivano sulla piattaforma online del 
brand e vengono consegnati in bicicletta nel giro di 
15 minuti. Stessa modalità quella adottata da Caral, 
il format dalle ricette nikkei (una fusione tra la cucina 
nipponica e peruviana) ideate dallo chef Rafael Ro-
driguez.

VEGAN DELIVERY
Le ricette vegane vanno forte sulle principali piatta-
forme di food delivery. A svelarlo è Uber Eats, che 
afferma come gli ordini di piatti vegan siano aumen-
tati del 165% rispetto allo scorso anno. Tra i più 
ambiti si mantiene in testa, come per il 2020, il 
burger vegetale con diversi condimenti, mentre 
nell’ultimo anno le richieste di dolci vegani sono 
cresciute esponenzialmente.
Cornetti integrali e all’aloe vera, brownie alla bana-

na e torte crudiste sono i must 
have della colazione.

RICETTE E PRODOTTI 
D’AUTORE
C’è poi chi, per i propri pasti a 
domicilio, predilige le ricette 
d’autore. Come quelle di Mer-
cato Centrale, realtà presente in 
diverse città italiane, che ha de-
ciso di proporre il delivery per i 
prodotti delle botteghe artigia-
ne che lo popolano.
Per farlo, si è affidato a Cosa-
porto, una startup digitale che 
dà la possibilità di acquistare i 
prodotti allo stesso prezzo che 
in loco, ricevendo gli ordini a 
casa o in ufficio. Attiva su Ro-

ma e Milano (a breve anche su Firenze e Torino) la 
partnership consente di acquistare, in un solo ordi-
ne, le proposte di differenti botteghe come i ravioli 
cinesi di Agie Zhou, il pane di Davide Longoni, i 
piatti genovesi di Marco Bruni e le creazioni dolci di 
Pasticceria Martesana.

CHEF BOX 
Accanto al delivery di piatti già pronti o da ultimare 
a casa con pochi passaggi in forno, il boom del food 
delivery ha visto nascere numerosi nuovi format. 
Tra i più celebri c’è HelloFresh che consente di 
pianificare online dei menu settimanali scegliendo 
tra ricette sane e nutrizionalmente bilanciate.
Gli ingredienti pre-porzionati, freschi e di stagione, 
arrivano direttamente a casa all’interno di una box, 
insieme a delle schede che rivelano passo passo co-
me cucinarli. Un’iniziativa che piace a chi non ha 
molto tempo per programmare i propri menu casa-
linghi, ma non vuole rinunciare al piacere di cucina-
re e gustarsi piatti sani.



Si tratta di Oishi Japanese Kitchen, dal 2015 
espressione della cucina fusion giapponese con 
sede a Teramo e Pescara: una realtà fondata da 
un gruppo di giovani imprenditori, che in poco 
tempo ha conquistato importanti traguardi co-
me le Tre bacchette del Gambero Rosso, oltre 
alla presenza sulla Guida Michelin.

Una tecnologia che piace molto alle star internazio-

nali, da Snoop Dogg a Quentin Tarantino, da 
Justin Bieber a Gwyneth Paltrow. Non a caso, 
l’idea pare essere nata negli States, dove la proprietà 
del ristorante abruzzese ha tratto ispirazione. Tra i 
primi ad aver annunciato una liaison di questo tipo 
tra la ristorazione e il mondo digitale, infatti, c’è il 
FlyFish Club di New York, che ha già garantito 
l’esperienza ai suoi futuri ospiti, nonostante l’aper-
tura sia prevista per il 2023.

Fuoricasa e digital viaggiano ormai, sempre più spesso,
sullo stesso binario. Così accade che in Abruzzo, per la prima volta, 

un ristorante si sia dotato di NFT (Non Fungible Token),
le opere digitali da collezione e investimento, non replicabili, 

considerate una rivoluzione per il sistema dei certificati di proprietà.

Al ristorante con gli NFT:
il primo a introdurli è un giapponese
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NFT UTILITY: COME FUNZIONERÀ AL 
RISTORANTE OISHI JAPANESE KITCHEN
Ma come trovare applicazione dello strumento tec-
nologico nell’attività di un ristorante?
Oishi Japanese Kitchen darà a tutti la possibilità 
di acquisire un NFT Utility: una sorta di gettone 
virtuale che rappresenta l’atto di proprietà e il certi-
ficato di autenticità, registrato sulla blockchain (si-
stema crittografico e decentralizzato che consente la 
registrazione di un bene unico). L’opera d’arte verrà 
creata in collaborazione con Pierpaolo Barnabei
Aka Frutti, digital artist abruzzese. 
Gli NFT utility sono token digitali che nascono con 
l’obiettivo di avvicinare gli utenti ad un progetto 
artistico, musicale o enogastronomico, un’opera ar-
tistica con dei servizi esclusivi connessi in maniera 
intrinseca. L’idea? Quella di ricreare, in ultima ana-
lisi, un autentico club.
Il progetto è nato dalla collaborazione con la Blu 
Muu Lab, una delle prime NFT Utily Agency d’I-
talia. Per poter ottenere uno di questi NFT bisogne-
rà collegarsi alla piattaforma OpenSea e cercare le 

opere “OishiNFT”. Bisognerà essere in possesso di 
Ethereum, la valuta digitale che alimenta le transa-
zioni sulla blockchain, per poter utilizzare la piatta-
forma e inserire l’opera nel proprio wallet che darà 
accesso ai servizi esclusivi.
L’acquisto darà l’opportunità di accedere a una serie 
di attività esclusive, a partire da un menu degusta-
zione dedicato, il classico omakase, un percorso di 
sapori dove cucina orientale e occidentale si fondo-
no. E ancora, chi sarà in possesso del NFT utility 
potrà accedere a piatti fuori menù, sconti riservati, 
ma avrà anche la possibilità di pagare in cripto valu-
te e accedere a una community per restare in contat-
to diretto con lo staff e la proprietà. Insomma, il 
futuro che avanza.

NFT Utility: una sorta di 
gettone virtuale che 

rappresenta l’atto di proprietà 
e il certificato di autenticità, 
registrato sulla blockchain.
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Anche la pulizia degli ambienti, degli strumen-
ti e dei materiali è, quanto mai, indispensabile. 
L’igiene e la sanificazione sono, oggi, temi 
caldi per chi opera nel mondo dell’Horeca.

Pulire con efficacia ambienti e strumentazione al 
ristorante, in hotel o in un bar è un elemento fon-
damentale, troppo spesso trascurato dagli operatori 
del settore. Pulire richiede, infatti, conoscenze, com-
petenze e strumenti corretti. Non è un caso che, re-
centemente, Afidamp, l’associazione che riunisce 

tutti gli operatori del mondo della pulizia in Italia 
(produttori, importatori e distributori di prodotti, 
macchinari, carta e attrezzature) abbia deciso di 
pubblicare il volume “La pulizia nella ristora-
zione”, che si inserisce in una collana di pubblica-
zioni edite dall’associazione in tema di pulizia 
professionale, frutto di esperienza di professionisti 
del settore in anni di sperimentazioni.
Un vero e proprio vademecum che prevede la sani-
ficazione di tutti gli ambiti di un locale: dalla cuci-
na alla sala; dagli spogliatoi del personale alla di-

Un menù all’avanguardia, qualità delle materie prime elevata, 
ottimo servizio in sala. Sono questi alcuni degli elementi che fanno 

di un ristorante o di un bar un ottimo locale. Ma non solo. 

Professional cleaning: la nuova 
sfida della ristorazione
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spensa. Il volume approfondisce, inoltre, tutti gli 
aspetti legati agli strumenti di controllo e HACCP, 
rivelandosi un utilissimo strumento di lavoro per 
cuochi, ristoratori e baristi. Del resto nella 
ripartenza post pandemia, l’igiene è un elemento 
che contribuisce a fidelizzare il cliente al ristorante, 
al bar o in hotel. Un parametro fondamentale nel-
la valutazione della qualità offerta alla clientela. 
L’esperienza negativa di un ospite può infatti intac-
care in modo importante l’immagine della struttu-
ra, oltre che provocare al locale sanzioni e multe. 
Per raggiungere standard elevati, quindi, bilancian-
do, al massimo, le esigenze di pulito con quelle le-
gate al rispetto della natura e dell’impatto ambien-
tale, l’azienda NaturalWash, propone un sistema 
che utilizza sorgente ecologica alternativa, ma con 
un potere di igienizzazione straordinario, il vapore.

SANIFICAZIONE A VAPORE
Il vapore rilasciato ad una temperatura di 130°, non 
lascia tracce chimiche residue, inoltre è possibile 
sanificare facilmente qualsiasi area o superficie osti-

nata, dai pavimenti alle moquette, dai tappeti alla 
tappezzeria, fino anche alla pulizia approfondita di 
tovaglie, poltrone, tende, divani, materassi, cuscini e 
coperte. Il macchinario grazie alla potenza del vapo-
re e di un motore aspirante, promette di raccogliere 
anche le più piccole e difficili impurità, tutte le su-
perfici (da quelle marmoree a quelle plastificate), le 
zone d’angolo e le fessure meno raggiungibili. 

STERILIZZARE GLI AMBIENTI DEL RI-
STORANTE CON L’OZONO
Sono macchinari con un generatore di Ozono o 
Ozonizzatore. Gli esperti affermano che quello ad 
Ozono è un trattamento a sistema ecologico che 
permette di combattere ed eliminare spore, virus, 
fungine, muffe, germi, e parassiti che non sono visi-
bili a occhio nudo. L’ozono agendo nell’aria steriliz-
za ed igienizza a fondo senza l’ausilio di prodotti 
chimici e soprattutto senza lasciare residui agendo 
in modo assolutamente ecologico.
Insomma, la rivoluzione green interessa, sempre 
più, anche il campo del professional cleaning.
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57

SPECIALE FOOD SERVICE

Dalla cucina stellata al fast food, infatti, pare 
che servire dolci di qualità a fine pasto sia un 
modo per attirare clienti coinvolgendo i cinque 
sensi: dalla vista al gusto, dal tatto (giocando 
sulle consistenze), all’olfatto.

Un dolce ben fatto sarebbe in grado, dunque, di 
aumentare i profitti e allungare le ore di fruizione 

del ristorante, al primo pomeriggio ad esempio. Ma 
accoppiato con un cocktail è in grado di allungare 
anche la serata. In media, a seconda del tipo di loca-
le, il dessert rappresenta, infatti, dal 7,8% al 16,5% 
del fatturato complessivo. Insomma, percentuali 
non proprio trascurabili. Inoltre, un piatto in più 
venduto a fine pasto, con tutti gli eventuali annessi 
e connessi (per esempio, l’abbinamento a un calice 

Il dolce al ristorante è sempre più protagonista, e gli esperti 
del settore Away from Home, ne parlano come di un toccasana 
per gli incassi di fine serata, in particolar modo nel periodo

di convivenza e nel post pandemia. 

Sua maestà il Dessert:
la marcia in più della ristorazione
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di vino), contribuisce ad alzare la spesa media per 
cliente. Del resto il dessert è il momento fondamen-
tale del pasto. È l’ultimo piatto che si serve al cliente 
e per questo il più importante da realizzare.
Ne è convinto lo chef stellato Antonino Canna-
vacciuolo. «In un menù degustazione - ammoni-
sce lo chef - non si deve mai sbagliare. Meno che 
mai all’atto finale perché se sbagli il dolce rovini 
tutta la serie, magari anche perfetta, delle pietan-
ze venute prima. Mai chiudere un grande pranzo 
con un dolce mediocre». 
Non c’è dubbio, oggi i dolci devono essere più leg-
geri che in passato, con meno grassi e meno zucche-
ri, sia per motivi salutistici, sia per non sovraccarica-
re il palato, che normalmente arriva al dolce dopo 
un percorso di portate salate e saporite. In un modo 
o nell’altro però, una cosa è certa: per imparare a 
realizzare i dessert bisogna prima di tutto applicarsi 
nel trovare una certa manualità. È poi fondamenta-
le saper riconoscere la materia prima perfetta.
Una condizione necessaria per l’esecuzione dei gran-
di dessert della tradizione italiana, perché la pastic-

ceria da ristorazione è una cosa seria. Solo dopo la 
conoscenza profonda e la manualità disinvolta, si 
potrà esprimere tutta la vostra personalità, andare 
alla ricerca di uno stile che sappia interpretare in 
modo unico dolci della tradizione. La parola chiave 
resta: stare al passo coi tempi.

Ultima avvertenza: ogni dolce, per quanto galattico, 
deve avere la strada spianata da un pre-dessert per-
ché un piatto di passaggio tra il salato/caldo e il 
dolce/freddo è quanto mai necessario. C’è sempre 
bisogno di qualcosa di fresco che prepari e rinfreschi 
la bocca. Una pietanza di transito, insomma, che 
prepari al piacere finale.

Un dolce ben fatto sarebbe in 
grado, dunque, di aumentare
i profitti e allungare le ore di 

fruizione del ristorante, al 
primo pomeriggio ad esempio. 
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