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EDITORIALE

Estate 2022: una nuova sfida

L’estate è alle porte e fra gli operatori del mondo 
food&beverage vi è un cauto ottimismo. Da Nord a 
Sud, in special modo nelle zone di villeggiatura, le 
stime delle presenze di turisti sono confortanti: per 
i consumi fuoricasa la stagione estiva promette be-
ne, i segnali positivi si sono del resto visti già in oc-
casione dei ponti di Pasqua e del 25 Aprile. 
Tutto bene, quindi, la bufera è passata?
Non proprio, dopo due anni di Covid le “ferite” 
subite dal mercato del fuoricasa sono ancora eviden-
ti. I livelli pre-Covid sono ancora lontani, secondo 
le previsioni dell’Osservatorio Cibus quest’anno 
il mercato Horeca si assesterà intorno ai 75 miliardi 
di euro, con una proiezione nel 2023 di oltre 80.
I livelli pre-Covid saranno raggiunti, quindi, nel 
2024 (ricordiamo gli 85,6 mld di fine 2019). 
Cambiamo anche i consumi: lo smart working, ad 
esempio, secondo gli esperti potrà spostare da 
fuoricasa a casa una fetta di consumi che si aggira 
intorno all’8%. Non è poco. L’e-commerce, altro 
esempio, cresce sempre più nelle vendite di prodotti 
vinicoli e alcolici. E andando sul mercato gli esperti 
non hanno dubbi nell’affermare che sarà la ristora-

zione commerciale (catene di locali) a performare 
meglio in futuro.
Questo lo scenario nel quale sono chiamati a muo-
versi gli operatori della distribuzione Food&Beverage. 
Una sfida epocale al quale, come “sovrappeso”, 
vanno aggiunti i costi di gestione con un aumento 
dovuto ai rincari fuori controllo delle materie prime 
e i costi energetici che gravano sempre di più sui 
conti economici.
In questo delicato contesto il ruolo del Consorzio è 
quanto mai fondamentale. Un ruolo e una missione 
che sono emersi nei 4 meeting territoriali organizzati 
da U.DI.AL. nelle diverse Regioni italiane per in-
contrare i soci. Meeting che documentiamo ampia-
mente in questo numero di Drink Style.
Incontro e confronto quanto mai utile, presentazio-
ne di nuovi progetti e iniziative commerciali, raffor-
zamento dello spirito di gruppo quanto mai necessa-
rio in questa fase di ripartenza e per affrontare al 
meglio l’estate, stagione fondamentale per chi si oc-
cupa di Food&Beverage.
Affrontarla con fiducia è il modo migliore per vin-
cere la sfida.





5

SOMMARIO

Mondo U.DI.AL.
4 meeting di
successo

Mondo U.DI.AL.

Pag.

6
Mondo U.DI.AL.
I commenti e le 
dichiarazioni dei soci

Mondo U.DI.AL.

Pag.

10

Mondo U.DI.AL.
In ricordo di 
Nunzio Prisco

Mondo U.DI.AL.

Pag.

38

Editoriale
Estate 2022: una 
nuova sfida

Editoriale

Pag.

3

La rivista Drink Style è di proprietà del Consorzio U.DI.AL. - 
Consorzio fra distributori indipendenti di bevande. La pubbli-
cazione ha il compito di trasferire e implementare, attraverso 
l’informazione puntuale, credibile e professionale, il sapere e la 
cultura del fuoricasa italiano. La rivista è edita bimestralmente 
e postalizzata in modo mirato verso i locali altovendenti Ho.
re.ca. e Superhoreca, clienti dei soci del Consorzio.

Tutti i diritti di riproduzione di testi e foto, in qualsiasi forma, 
compresa la messa in rete, sono riservati. Per qualsiasi utilizzo 
è necessaria un’autorizzazione scritta dell’editore.

Ai sensi dell’Art. 10 della L. 675/1996, le finalità del tratta-
mento dei dati relativi ai destinatari del presente periodico 
consistono nell’assicurare un’informazione tecnica, profes-
sionale e specializzata a soggetti identificati per la loro attività 
professionale.
L’Editore, titolare del trattamento, garantisce ai soggetti interes-
sati i diritti di cui all’Art. 13 della suddetta legge.

Reg. Trib. Bari n°49 del 10/12/2007

Testi e collaborazioni: 
Antonella Leoci, Giovanni Rotolo,

Angela Svezia, Valeria Todisco.

Direttore Responsabile: 
Giuseppe Rotolo

               Editore:

Iscrizione al R.O.C. n°6648

Viale Aldo Moro, 44
70043 Monopoli (BA)

Tel. 080.9306460
input@inputedizioni.it

www.inputsrl.it

edizioni

Anno 16 - Numero 93
Maggio/Giugno 2022

Pag.

20
Opinioni,
considerazioni,
spunti ed idee

Pag.

20
Opinioni,

La
Voce

dei
Soci

Pag.

44
PER SAPERNE 
DI PIÙ

72021 Francavilla Fontana (Br)
C.da Carlo Di Noi Inferiore

Via per Ceglie Km 1
Tel. 0831.815906
Fax 0831.811050

www.udial.it - info@udial.it

Rivista specializzata di:

Pag.

50

Pubbliredazionale
Insieme a Marco 
Dongi per stupire il 
mondo della
miscelazione

Pag.

48

Pubbliredazionale
Con DraughtMaster
la birra alla spina è più 
buona e sostenibile

Pag.

28

Pag.

40
L’Intervista
Come una grande 
industria di acqua 
minerale affronta 
il mercato post-
Covid

Pag.

30
Idee e riflessioni
sul mercato
Ho.Re.Ca.

Il Parere 
dell’Industria

Pubbliredazionale
La cedrata italiana
per eccellenza leader 
nel mercato dei soft 
drink

Pag.

42



6

MONDO U.DI.AL.

7 aprile, Parco dei Principi di 
Bari, si è tenuto il primo dei 
4 Meeting Territoriali  con i 
soci di Puglia, Basilicata e 
Calabria; a seguire, il 12 
aprile al Grand’Hotel Vanvi-
telli di Caserta, il secondo 
appuntamento con i soci di 
Campania, Lazio, Molise, 
Abruzzo e Marche.
Poi ancora a Cefalù il 5 mag-
gio presso Villa dei Melogra-
ni, U.DI.AL. ha incontrato i 
soci della Sicilia e, per con-
cludere il tour, ultimo appun-
tamento ad Oristano, il 12 

maggio presso l’Hotel Mistral 
2, per incontrare i soci della 
Sardegna.

Un tour de force molto impegna-
tivo per il team del consorzio 
U.DI.AL. che in poco tempo ha 
incontrato tutta la base sociale 
grazie ai Meeting Territoriali.
«Quest’anno siamo stati noi ad 
andare dai nostri soci - ha di-
chiarato il direttore del Consor-
zio Luigi Cetrangolo - come 
sapete, abbiamo dovuto declina-
re, causa Covid, il nostro mee-
ting nazionale, ma non poteva-

mo e non abbiamo rinunciato a 
far sentire la nostra vicinanza 
ai soci. Sono stati quattro in-
contri bellissimi, abbiamo regi-
strato grande partecipazione ed 
entusiasmo da parte della no-
stra base sociale, uomini e 
aziende che non vedono l’ora di 
ripartire e riprendersi il ruolo da 
protagonisti che hanno sempre 
avuto sui loro mercati. Nono-
stante la fatica di girare mezza 
Italia - conclude Cetrangolo - ne 
è valsa la pena, abbiamo potuto 
presentare ai soci le iniziative 
che stiamo portato avanti, li 

4 meeting di successo
Quattro location diverse per incontrare tutti i soci
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abbiamo motivati, insomma, 
dopo due anni di Covid era as-
solutamente necessario ritrovar-
si e rilanciarsi».

I MEETING E I CONTENUTI
I meeting si sono aperti con l’in-
tervento del presidente di U.DI.
AL. Antonio Argentieri, sem-
pre molto accorate le sue parole, 
ha parlato di come il gruppo ha 
saputo affrontare i momenti cri-
tici, ha motivato i soci facendo 
leva sui sentimenti di apparte-
nenza al consorzio, che ha saputo 
in questi mesi difficili essere pun-
to di riferimento e che ora si 
prepara ad affrontare un futuro, 
certamente difficile, ma non 
mancano - ha sottolineato Argen-
tieri - idee, soluzioni e voglia 
di fare. La parte tecnica del me-

eting si è sviluppata sulla presen-
tazione tecnica fatta dal General 
Manager Luigi Cetrangolo che, 
partendo dall’analisi della nume-
rica della base sociale (285 azien-
de associate) e la loro presenza 
sul mercato, ha fatto il punto su-
gli andamenti statistici del 2021 
ribadendo gli ottimi risultati con-
seguiti da U.DI.AL., che ha com-
pletamente “recuperato” il gap 
del 2020 causato dal Covid an-
che grazie ad attività promoziona-
li eccezionali sostenute da risorse 
consortili.
Cetrangolo ha commentato i ri-
sultati categoria per categoria sof-
fermandosi anche sullo stato de-
gli accordi commerciali del 2022. 
Molto interessante la sezione cu-
rata da Paolo Ciola che ha pre-
sentato tutta la linea dei prodotti 

Foodservice e la linea professio-
nal per l’horeca, oltre alla gamma 
dei prodotti a marchio che diven-
tano sempre più decisivi nelle 
politiche consortili per permette-
re ai soci di aumentare la loro 
competitività e di conseguenza la 
marginalità. Molto interesse ha 
suscitato il nuovo progetto vini 
presentato per l’occasione.



Giuseppe Rotolo, poi, ha fatto 
il punto sullo stato di avanza-
mento del progetto U.D.M. 
U.DI.AL. dati mercato in colla-
borazione con IRI e dell’iniziati-
va Pronto Bevi dedicata ai soci 
che operano nel porta a porta. 
Spazio anche ai nuovi corsi di 
formazione del 2022 e alle nuove 
attività di comunicazione.
Massimo D’angela - responsa-
bile amministrativo del consorzio 
- è intervenuto per spiegare come 
il socio, dal punto di vista conta-
bile e amministrativo, potrà me-
glio interfacciarsi e interagire con 
il consorzio. 
Molto seguiti, oltre che applaudi-
ti, gli interventi in video delle 
aziende di produzione, che è pos-
sibile leggere nelle pagine succes-
sive di questo numero di Drink 
Style. I 4 meeting hanno avuto in 
comune il medesimo impianto 
organizzativo, apertura dei lavori 
intorno alle ore 10:00 per conclu-

dersi poi alle 13:00 per il pranzo 
sociale. Molto apprezzato dai soci 
il dono realizzato per l’occasione: 
un orologio da parete con il 
logo U.DI.AL. raffigurato su 
una ceramica di produzione arti-
gianale a Vietri sul Mare, località 
famosa per la lavorazione artisti-
ca della terracotta. Gradite anche 
le parole con le quali il presiden-
te Argentieri e il Direttore Ce-
trangolo hanno concluso i lavori: 
«Sono stati 2 anni difficili, ma 
abbiamo saputo resistere e rea-

gire, le perdite sono state conte-
nute al minimo, anzi abbiamo 
in certi periodi incrementato il 
fatturato.
Ma questo non ci deve far cul-
lare, la ripresa del mercato non 
sarà semplice ne scontata, mol-
te cose stanno cambiando e noi 
dobbiamo avere la capacità di 
leggere e cogliere il cambiamen-
to, senza timori ma con la 
consapevolezza di avere un ruo-
lo importante nel mercato e 
farlo valere sempre».

MONDO U.DI.AL.
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DANIELE CORDISCO, 
Melfi (PZ)
«Una giornata meraviglio-
sa, abbiamo incontrato 
tanti amici ed anche le di-
scussioni che sono state in-

tavolate, sono state giuste. Esco più rinfrancato e 
più sicuro per affrontare il futuro difficile».

MARTINO MONTANA-
RO, Martina Franca (TA)
«È stata una giornata vera-
mente istruttiva. Condivi-
do pienamente le strategie 
commerciali: diversificare 

la gamma dei prodotti, fare spazio negli assorti-
menti anche a prodotti di servizio. È questa la 
strada giusta, ribadisco, portando la mia personale 
esperienza, sono anni che ho avviato il processo di 
diversificazione, oggi le bevande per la mia azien-
da sono un complemento, la mia competitività è 
data da un assortimento variegato dove i prodotti 
di servizio hanno una parte rilevante con 6.000 
referenze in catalogo, alcuni molto particolari, 
quindi, per i clienti diventi quasi insostituibile, e 
questo evidentemente è un vantaggio enorme».

EZIO CHIACCHIERI, 
Pesche (IS) 
«Un bell’incontro dopo tan-
to tempo dovuto alla pan-
demia. Ci voleva questa 
giornata, è stata assoluta-

mente costruttiva, oltre che ad offrire gli stimoli 
giusti per poter ripartire. Esco molto fiducioso da 
questo meeting. Ottimi gli spunti di riflessione che 
ci sono stati dati, progetti concreti soprattutto per 
quello che concerne i prodotti a marchio con i qua-
li sto già lavorando, punterò decisamente ad au-
mentare spazio e vendite. Ora affrontiamo l’estate 
con l’auspicio di non dover trovarci nuovamente di 
fronte ai problemi della scorsa stagione con la 
mancanza di prodotto e tutti i problemi derivanti 
dai fornitori che non riuscivano a consegnare».

ENZO TAVELLA, Mon-
tepaone Lido (CZ)
«È stato particolarmente bel-
lo perché ci siamo ritrovati 
dopo due anni di fermo; 
personalmente posso dire di 

essere rimasto “fermo” con il lavoro perché, seguendo 
solo ed esclusivamente il canale Horeca e Super Hore-

I commenti e le dichiarazioni dei soci
raccolte in occasione dei Meeting Territoriali

7 APRILE 2022 - BARI, PARCO DEI PRINCIPI
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ca, ho avuto grandi problemi. Sono stato veramente 
bene, ho ascoltato le bellissime iniziative che sono state 
proposte e, di conseguenza, ritorno al lavoro con mag-
giore serenità e sicurezza. Ci vuole un Consorzio come 
U.DI.AL.. Sono contento di farne parte, il nostro 
Presidente è una persona che dà la carica, dà sprint».

GAETANO TARTA-
GLIONE, Portico di Ca-
serta (CE)
«Finalmente ci siamo rin-
contranti. Per me è stata 
una giornata molto piace-

vole, è sempre molto bello ritrovarsi con i colleghi, 
scambiarci opinioni e valutazioni, la nostra cresci-
ta passa anche attraverso il confronto. Da quello 
che abbiamo visto e ascoltato ci sono ottime pro-
spettive, torniamo al lavoro rinfrancati e con 
maggiore serenità. Le indicazioni ricevute e le 
strategie mostrate dal nostro consorzio sono perfet-
te per questa ripartenza dopo due anni di pande-
mia. Faccio parte del C.d.A. di questo consorzio, 
so quanto impegno c’è dietro questo lavoro di pro-
grammazione e sono contento che i soci hanno 
recepito questo impegno e la serietà con il quale 
viene portato avanti».

ANDREA PEZZELLA, Lioni (AV)
«Mancavo da qualche anno dagli incontri e dai 
convegni dell’U.DI.AL., preferivo che l’azienda 

Ferrara Ada fosse rappresentata dalla mie sorelle. 
Ma questa volta, dopo la pandemia, ho deciso: 
voglio partecipare nuovamente agli incontri, anche 
se certamente la vicinanza del consorzio non è mai 
mancata, i collaboratori territoriali che mi seguono 
fanno un grande lavoro, efficientissimi, si danno 

molto da fare. Devo fare i 
complimenti, a cominciare 
dal Presidente, perché dalle 
relazioni che ho ascoltato 
di tutto lo staff, ho percepi-
to che     l’U.DI.AL. è cre-

sciuta veramente e sono molto soddisfatto. In que-
sto meeting molto ben organizzato ho visto non 
solo la bella squadra, ma ho visto concetti concreti 
e soluzioni vere. Mi ha colpito molto la nuova 
impostazione dei prodotti a marchio, mi hanno 
colpito molto tutti i nuovi accordi che si stanno 
chiudendo e tutto quello che è legato al migliora-
mento degli accordi già in essere. Molto efficace è 
l’iniziativa della formazione che si sta facendo 
verso le aziende e devo dire anche che il docente 
che ha relazionato su questo è molto preparato. 
Sono convinto che l’U.DI.AL. se continua così 
avrà sempre grandi successi».

LO MONACO SALVATORE, Vittoria (RG)
«È stata una giornata molto interessante, ben or-
ganizzata, certamente da ripetere. Ritrovarsi, 

12 APRILE 2022 - CASERTA, GRAND HOTEL VANVITELLI
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confrontarsi è stato davve-
ro molto utile, ha portato 
buone idee e ottimi progetti 
dandoci la conferma che 
tutti insieme possiamo fare 
molto di più, fare la diffe-

renza. Trovo molto interessante il progetto sulla 
formazione, far crescere la nostra professionalità è 
fondamentale per vincere le sfide che abbiamo di-
nanzi. Per quanto riguarda il mercato sono un po’ 
preoccupato per gli aumenti e gli effetti di questa 
guerra sulle materie prime, potrebbe esserci il ri-
schio, come per la passata stagione, di non riuscire 
ad avere il prodotto. Dall’altra parte sono ottimi-
sta per la prossima stagione, nella mia zona, il 
ragusano, territorio dove hanno girato i film di 
Montalbano, c’è molto turismo e già da ora vedia-
mo un bel movimento».

GIOVANNI CASTEL-
LI, Palermo
«La giornata è stata molto 
costruttiva con dei dati ve-
ramente interessanti, spe-
cialmente sul peso che ha il 

Consorzio all’interno del fatturato del mondo Ho-
ReCa. Sicuramente questo è il momento adatto 
per crescere con i prodotti a marchio, viste le diffi-

coltà che stanno avendo le aziende leader con la 
reperibilità dei prodotti. Dopo due anni di pande-
mia, e ora con la crisi internazionale, prevedo 
un’estate molto particolare, temo una serie di dif-
ficoltà nella reperibilità dei prodotti, difficoltà che 
poi si riversano a valle causando a noi distributori 
perdite di fatturato. Per far fronte a questo timore 
stiamo ampliando la nostra lista di fornitori per 
dare una continuità di acquisto ai clienti che fre-
quentano il nostro Cash&Carry, una struttura di 
2000 mq nel quale, oltre al beverage, vendiamo 
una ricca gamma di prodotti food e no food». 

LUISA ROMEO, Catania
«Questo incontro è stato fra 
i più interessanti fra quelli 
a cui ho partecipato, la mia 
azienda è associata al con-
sorzio dal 2006, anno in 

cui ho avuto il piacere di entrare in questa grande 
famiglia consortile che è U.DI.AL.. Dopo 2 anni 
da dimenticare, dobbiamo gettare le basi per rico-
minciare a fare nuovi discorsi, abbiamo registrato 
oggi una presenza importantissima del nostro Presi-
dente, del nostro Direttore, di tutto quanto lo staff 
e la cosa ci ha veramente inorgoglito, oltre che rin-
saldato i rapporti umani che sono sempre stati 
buonissimi. Affrontiamo ora la nuova sfida del 

5 MAGGIO 2022 - CEFALÚ, VILLA DEI MELOGRANI
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2022 con le migliori premesse, in questi due anni 
abbiamo toccato il fondo ed è ora il momento di 
risalire la china. Sono fiduciosa, in questi ultimi 
giorni a Catania registriamo un’invasione totale di 
turisti di tutto il mondo. Il turismo è il nostro petro-
lio, risorsa trainante di tutti gli altri settori che in 
questi due anni hanno sofferto tantissimo. Le pre-
messe per fare bene ora ci sono, c’è fiducia e ora 
dobbiamo metterci tutta la nostra determinazione 
per tornare ad essere protagonisti sui nostri mercati 
insieme ai nostri clienti ristoratori che, prima di 
essere clienti, sono dei buoni amici».

ROSARIO TOSCO, Mo-
dica (RG)
«Anche per me è stata una 
bellissima giornata, final-
mente in presenza, speria-
mo che questa storia del 

Covid sia chiusa per sempre e speriamo di poter 

riprendere anche sul mercato la normalità di un 
tempo. Sono socio U.DI.AL. da quest’anno, quin-
di sono nuovo nel gruppo, ho trovato un consorzio 
molto dinamico e fattivo, sono molto contento di 
aver fatto questa scelta. Sono molto interessato 
alle iniziative che sono state presentate, la strate-
gia dei prodotti a marchio che condivido in pieno, 
vista la concorrenza che abbiamo anche a fronte 
del canale moderno secondo me sarà un’arma 
vincente sul nostro settore. Per l’estate che arriva 
sono fiducioso, viste le previsioni che si fanno per 
i flussi turistici, dall’altro lato sono preoccupato 
dal fatto che i produttori, come la scorsa estate, 
faranno fatica a rifornirci di prodotti, quest’anno 
poi mettiamoci pure le difficoltà della guerra, gli 
aumenti e le materie prime che mancano. Per 
cautelarci stiamo provvedendo a fare delle scorte, 
ma già ora abbiamo problemi a ricevere quanto 
ordiniamo, insomma, sarà un’estate impegnativa, 
ma in qualche modo l’affronteremo».

12 MAGGIO 2022 - ORISTANO, HOTEL MISTRAL 2
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LA VOCE DEI SOCI

Opinioni, considerazioni,
spunti ed idee

Post-Covid, criticità e opportunità.
Ne parliamo in queste interviste con alcuni soci realizzate

in occasione dei Meeting Territoriali

MONICA MARINI, Colonnella (TE)

D.: Come Monica Marini, con la sua azienda, 
ha affrontato questo periodo complicato e 
come è riuscita a far fronte a questi mesi ab-
bastanza duri?
R.: «Diciamo che abbiamo cercato di pensare a 
come ovviare alla chiusura dei nostri clienti, al 
minor lavoro, facendo un po’ di consegne a domici-
lio. Abbiamo anche cercato di fare le vendite on-li-
ne, ricercando quei clienti che magari potevano es-
sere serviti in altra maniera: direttamente a casa o 
nelle piccole attività che erano comunque aperte. 
Con il delivery siamo riusciti, nonostante le perdite 
abbastanza ingenti e la merce scaduta, a tener 
botta con l’aiuto anche delle banche che ci hanno 
bloccato i mutui e altri impegni che avevamo. Devo 
dire che poi la scorsa estate ci ha aiutato, con quei 
4 mesi di caldo e di lavoro intenso siamo riusciti a 
mettere delle “buone pezze”, diciamo».

D.: In questo periodo che difficoltà hai riscon-
trato? Con i clienti o con l’industria?
R.: «Con l’industria. Intanto nei prezzi oscillanti, 
infatti, ancora oggi non riusciamo a fare dei listini 
ben chiari per i nostri clienti finali, abituati pro-
prio ad avere chiarezza, in special modo gli stagio-
nali con i quali lavoriamo con i listini bloccati per 
almeno 6 mesi. Quindi, questa è una cosa che ad 
oggi ci mette un po’ in difficoltà.

D.: Fra il pre e il post-Covid che idea ti sei 
fatta: il mercato è cambiato? Ti trovi di fronte 
a uno scenario diverso? Come conti di andare 
avanti d’ora in poi?
R.: «Io credo che in molti si abbia voglia di ripar-
tire, di riprendere con forza le vendite anche per i 
nostri clienti finali. L’entusiasmo c’è. Dobbiamo 
vedere quando tutte le problematiche che abbiamo 
a monte ci permetteranno di lavorare bene. La 
concorrenza è anche spietata perché altri miei di-
retti concorrenti pensano di aggredire il mercato 
continuando ad abbassare i prezzi, noi facciamo 
del nostro meglio.

D.: Pensi di portare dei cambiamenti al tuo 
modo di lavorare?
R.: «Io cerco di dare maggior servizio, di dare una 
vendita veloce, più sprint, immediata, per qualsia-
si esigenza, cerco anche di permettere al cliente fi-

20
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nale di non fare troppo magazzino e di pagare su-
bito la merce, perché questo è un altro nostro ulte-
riore problema, il credito. Quindi, cerchiamo di 
fare anche ordini più piccoli, più consegne al gior-
no, ma anche allo stesso cliente, di dare alternati-
va anche di nuovi marchi, nuovi supporti anche 
per la vendita, supporto che può essere anche in 
gadget, spingere le loro offerte con altre idee».

NICOLA CEFALO, Venticano (AV)

D.: Cominciamo con un commento su questa 
giornata…
R.: «Questa è un’ottima giornata, principalmente 
ho visto grosse novità nel Consorzio dopo due anni 
di attesa. Finalmente ci possiamo rivedere in pre-
senza e questo è molto positivo, perché quando ci 
si incontra si riesce molto più facilmente a dialo-
gare invece di usare questi computer a distanza. 
Per me è stata molto positiva la riunione di oggi. 
Mi auguro che possiamo proseguire su queste linee 
perché mi fa molto piacere incontrare tutti i soci, 
e apprezzare la forza di questo gruppo».

D.: Hai trovato spunti e idee che possono ser-
virti da mettere in pratica?
R.: «Ho appezzato gli spunti e le presentazioni, 
specie quelle di Paolo Ciola che ha illustrato vali-
damente tutti i prodotti a marchio. Sono molto 
contento che quello che avevo predicato tanti anni 
fa si sta verificando ora, specialmente il porta a 

porta, un fattore che oggi ha bisogno di essere segui-
to perché è l’unica forma che noi abbiamo per poter 
intraprendere un discorso tra l’azienda e il cliente: 
portare direttamente il prodotto al consumatore».

D.: Ci apprestiamo ad un’estate che, dicono, 
sarà buona, ma nessuno vuole correre i rischi 
della scorsa estate quando è mancato il pro-
dotto e si sono verificate tutta una serie di 
criticità. Nicola Cefalo, come si sta preparan-
do ad affrontare quest’estate? In che modo 
deve comportarsi l’industria?
R.: «È una domanda molto difficile, perché già 
oggi sto vedendo aziende che non hanno disponibi-
lità. Speriamo bene, ma sta di fatto che molte 
aziende in questo momento hanno difficoltà a 
produrre per mancanza di materie prime come, ad 
esempio, la difficile reperibilità del vetro per le 
bottiglie».

D.: Dopo il Covid, la guerra, l’aumento dei 
prezzi e il carovita... che rischi vedi per i con-
sumi fuori casa?
R.: «Io che vivo questo mondo, vedo che dal lunedì 
al giovedì i ristoranti sono fermi e lavorano solo il 
venerdì, sabato e domenica. Questa è la difficoltà. 
Speriamo che si avvii una procedura molto diversa 
e speriamo che noi ci si salvi da questa situazione. 
Sono molto timoroso, ho molta paura che alcune 
aziende ci lascino senza prodotto, ad esempio, al-
cune di esse hanno affermato che faranno dei pro-
dotti solo per la GdO, poi, se resta qualcosa la 
daranno a noi. Speriamo che questo non avvenga».

FRANCESCO SCARPITTA, Marina di Ca-
merota (SA)
D.: Come sta affrontando la tua azienda que-
sta ripartenza? Che prospettive vedi?
R.: «Sono decisamente ottimista, nella mia area di 
mercato, il Cilento, zona turistica in forte crescita, 
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è già boom di presenze. Quindi, le previsioni in 
questo momento sono rosee. Sicuramente ci aspet-
tavamo una ripartenza, ma forse non con questi 
numeri. Siamo fiduciosi per la stagione estiva che, 
del resto, è il fulcro della nostra economia».

D.: Quindi, bene i consumatori, pronto il di-
stributore, ma l’industria in questa partenza, 
secondo te, è pronta? Oppure avremo il pro-
blema dello scorsa stagione: ritardate conse-
gne e mancanza di prodotti?
R.: «Io, purtroppo, già da adesso sto iniziando a 
riscontrare qualche problema. È chiaro che l’indu-
stria è la nostra fonte principale, quindi, a volte 
noi ci troviamo tra l’incudine e il martello, tra il 
cliente e l’industria e, quindi, siamo i primi a pa-
garne le conseguenze. È palese che un po’ di preoc-
cupazione c’è perché, comunque, si nota sia 
dall’aumento dei prezzi che da questi ordini inizia-
li che qualche mancanza c’è sicuramente. Ovvia-
mente noi speriamo che le industrie ci vengano 
incontro, speriamo che i produttori non ricadino 
nell’errore dello scorso anno e approntino qualche 
scorta in più».

D.: Da giovane distributore, come vedi la distri-
buzione Horeca? Ritieni che possa cambiare?
R.: «Io credo che il mondo dell’Horeca sia in con-
tinuo cambiamento. Quando ho cominciato ad 
affacciarmi nel mondo Horeca avevo 14 anni e 

mi piaceva guardare il mio papà Mario a lavoro. 
Mi sono appassionato e credo di continuare sicu-
ramente su questa linea. Credo nella specializza-
zione, ritengo che la formazione sia indispensabile 
per i propri venditori, che sono l’anima e la linfa 
vitale per le aziende come la nostra. Sono ottimi-
sta per il futuro e, proprio per questo, anche noi ci 
stiamo espandendo, acquistando un nuovo ma-
gazzino molto più grande con scaffalature auto-
matizzate per una logistica più efficiente e tutto 
quello che occorre per proiettare la nostra azienda 
nel futuro con la capacità di cambiare come cam-
biano i tempi. Perché nel nostro mondo bisogna 
seguire la corrente, anzi, lì dove è possibile, antici-
pare il cambiamento».

GIORGIO PIZZONE, Popoli (PE)

D.: È interessante sapere come Distribuzione 
Pizzone ha affrontato il periodo della pandemia...
R.: «Direi bene, è vero che abbiamo registrato delle 
perdite di fatturato, in special modo nel canale 
Horeca, ma allo stesso tempo abbiamo compensa-
to con la crescita delle vendite dell’assortimento 
food, un comparto che prima del Covid valeva il 
20% del nostro fatturato e che è praticamente 
raddoppiato durante i mesi della pandemia».

D.: Dal punto di visto organizzativo come 
avete fronteggiato le criticità?
R.: «Fortunatamente abbiamo un’azienda snella 
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e, allo stesso tempo, molto tecnologica: non più 
venditori classici, ma un call center con le nostre 
operatrici, un sistema commerciale supportato da 
un software gestionale di nostra proprietà molto 
evoluto che ci consente di approcciarci al mercato 
in modo mirato e, soprattutto, di ampliare il baci-
no della clientela».

D.: Operatrici in call center, cos’è un nuovo 
modo di fare ed essere distributore 
Food&Beverage?
R.: «Assolutamente sì, negli anni passati abbiamo 
investito somme importanti nello sviluppo tecnolo-
gico dell’azienda con cui abbiamo messo a punto 
questo nostro sistema di monitoraggio del mercato 
e di supporto alle vendite, sia nel canale Horeca 
che in quello domestico. Un sistema oramai am-
pliamente collaudato che si è rivelato oltremodo 
vincente nel periodo pandemico e che, grazie alla 
flessibilità della nostra azienda e alla competenza 
delle persone che ci lavorano, ci ha permesso di 
ottenere i risultati di cui dicevo prima». 

D.: Quindi la flessibilità è stato un elemento 
fondamentale per poter superare questo mo-
mento?
R.: «Assolutamente sì, ma con la flessibilità e la 
competenza (la formazione del personale addetto 
a questo tipo di vendita è fondamentale), la capa-
cità di indirizzare velocemente le scelte».

D.: Parlaci di questo sistema di vendita e di 
questo software che avete messo a punto. È 
un’iniziativa che può essere replicabile anche 
su altri mercati e, quindi, utilizzabile anche da 
parte di altri colleghi distributori?
R.: «Assolutamente sì, il sistema operandi e il 
software che abbiamo messo a punto  può trovare 
applicazione e interfaccia su ogni diverso gestiona-
le in uso delle aziende di distribuzione 

Food&Beverage, da Bollicine e Team System e via 
dicendo, bisogna fare solo delle integrazioni, aspet-
ti tecnici poco invasivi e tutti possono utilizzare 
questo sistema».

D.: È un sistema che può funzionare solo nel-
la vostra azienda o è replicabile?
R.: «Oggi mi permetto di dire con orgoglio che dal 
Piemonte alla Sicilia i distributori possono utiliz-
zare questo sistema che ha un linguaggio universa-
le e noi di Distribuzione Pizzone saremmo ben 
lieti di condividere questo progetto, avviare colla-
borazione con altri colleghi che hanno la nostra 
stessa visione per mettere a frutto, nell’interesse 
comune, questa tecnologica e questo konw-how».

D.: Quindi è possibile creare una rete con altri 
distributori mettendo a frutto il vostro know-
how integrandolo con la capacità distributiva e 
la logistica di altri colleghi in altre parti d’Italia…
R.: «Esattamente, viviamo in un periodo storico 
che richiede un vero cambio di passo nel modo di 
operare sul mercato, dico sempre che bisogna essere 
“open” aperti e Distribuzione Pizzone è un’azienda 
Open, aperta alla collaborazione e sempre pronta 
al cambiamento. E poi, massima chiarezza e tra-
sparenza, ad esempio noi diamo a tutti i clienti la 
possibilità di visitare il nostro sito, il nostro pay off 
aziendale: veloci, chiari e senza intermediari».

D.: Ritieni che gli operatori del mercato siano 
pronti per questo cambio di passo?
R.: «Il processo di evoluzione è in corso, un proces-
so che la pandemia ha per certi versi accelerato, 
ma il cambiamento deve essere prima di tutto di 
mentalità, occorre una nuova filosofia commercia-
le e distributiva, non è facile, ma la direzione è 
quella. Noi l’abbiamo intrapresa con convinzione 
e siamo pronti a fare rete con i nostri colleghi di 
U.DI.AL.».
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Con DraughtMaster
la birra alla spina è più buona 

e sostenibile

Il rivoluzionario sistema di 
spillatura di Carlsberg Italia 
garantisce birra fresca più a 
lungo, riduce gli sprechi e fa 
aumentare i ricavi.

Avere più scelta di birre al ban-
cone del bar è una tendenza 
sempre più consolidata per le 

attività del fuoricasa che, allo 
stesso tempo, devono ridurre gli 
sprechi. Il sistema di spillatura 
DraughtMaster di Carlsberg 
Italia, che utilizza fusti in PET
al posto dei tradizionali fusti in 
acciaio, va incontro a entrambe 
le esigenze degli esercenti e pre-
senta diversi vantaggi: i fusti in 

PET sono più leggeri (fino al 
43% in più rispetto a quelli d’ac-
ciaio), facili da cambiare, poco 
ingombranti e possono essere 
direttamente smaltiti nella rac-
colta differenziata della plastica.
DraughtMaster, inoltre, garan-
tisce maggiore freschezza e quali-
tà al prodotto, perché non neces-
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sita di CO² aggiunta per la spil-
latura, e consente una durata fi-
no a 1 mese dall’apertura del 
fusto. Il sistema è, inoltre, ideato 
per ridurre al massimo lo spreco 
di prodotto, erogando fino all’ul-
tima goccia. Altro vantaggio 
competitivo è rappresentato 
dall’evoluzione digitale di 
DraughtMaster: grazie a un si-
stema integrato dotato di nuovi 
sensori di pressione è possibile 
calcolare il flusso di spillatura in 
tempo reale e ricevere queste in-
formazioni anche a distanza, gra-
zie a una APP.
I gestori di locali possono quindi 
monitorare l’attività e ottimizzar-
la, rilevando dati utili alla cresci-
ta del business come tendenze di 
consumo dei clienti e qualità 
della birra offerta.
DraughtMaster, dunque, rap-
presenta il perfetto connubio tra 
qualità e sostenibilità, contri-
buendo alla riduzione dei costi e 
degli sprechi. 

Carlsberg Italia è attualmente 
il terzo produttore nazionale di 
birra, con oltre 1,3 milioni di et-
tolitri prodotti, e un portafoglio 
di marchi, nazionali e internazio-
nali, apprezzati e conosciuti in 
tutto il mondo, come Birrificio 
Angelo Poretti, Tuborg, 
Grimbergen, Carlsberg, Bro-
oklyn Brewery, Kronenbou-
rg 1664. Carlsberg opera diretta-
mente sul canale della Grande 
Distribuzione-Distribuzione Or-
ganizzata e dei Clienti Speciali e, 
attraverso l’attività svolta da 
Carlsberg Horeca Srl, società 
controllata al 100% da Carlsberg 
Italia, sul canale HoReCa (Hotel, 
Restaurant, Cafè) in cui serve sia 
grossisti indipendenti (IW) sia 
punti vendita diretti.

CARLSBERG ITALIA SPA
Via Ramazzotti, 12
20020 Lainate (MI)  

Tel. +39 02 935 369 11 
www.carlsbergitalia.it
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Idee e riflessioni sul 
mercato Ho.Re.Ca.

NICOLA ARNONE, 
Presidente LETE
«Cari amici, è con vero 
piacere che ci rivediamo 
anche se ancora con i mez-
zi elettronici, ma spero pre-

sto di farlo dal vivo. Sembra che la situazione si 
evolva al meglio, anzi, eliminiamo il “sembra”, 
certamente si evolve al meglio per cui siamo fidu-
ciosi nel futuro che sia veramente bello, visto che 
ognuno di noi da tanto tempo, reprimendo le pro-
prie idee e le proprie attività, sta soffrendo. Siamo 
in discesa, però. Veramente siamo convinti che la 
cosa andrà nel verso giusto. Con questo auspicio, 
con questo augurio, con questa convinzione, Vi 
abbraccio tantissimo cordialmente».

PIERFRANCO CASA-
DIO, Direttore Commer-
ciale di Conserve Italia
«Buongiorno a tutti e ben 
ritrovati. Ringrazio il Presi-
dente Argentieri e il diretto-

re Cetrangolo di questo invito che, pur a distanza, 
ci fa assaporare la ripartenza del fuoricasa. Abbia-
mo sicuramente attraversato un momento molto 
difficile che ha coinvolto tutta la filiera Horeca: 
aziende di produzione, distribuzione e pubblici 
esercizi, sia dal punto di vista produttivo, sia dal 

punto di vista logistico-economico. Sicuramente è 
stato un periodo anche costruttivo, prima di tale 
pandemia molti non conoscevano l’esistenza di 
una filiera Horeca. Questo tragico evento ha fatto 
emergere l’Universo sommerso, riconoscendone 
l’importanza e il giusto valore.
Ecco, per dare ancora più cultura a questo valore, 
Conserve Italia ha creato l’Accademia dell’Horeca 
con tre funzioni principali: far conoscere la nostra 
nuova organizzazione commerciale, quindi, la no-
stra Total Horeca Company; far conoscere la no-
stra azienda nella sua storia e nella sua struttura; 
far crescere la cultura degli utilizzatori fornendo 
loro tutti i dettagli tecnici e pratici sull’utilizzo dei 
nostri prodotti. Quindi, indicazioni per primo sul-
la distribuzione, per secondo al consumatore, per 
terzo agli utilizzatori. Ritengo che questo contribu-
to ci renda tutti più coesi nel voler trasmettere al 
consumatore lo spirito di squadra che ci ha con-
traddistinto in un periodo così difficile. Auguro a 
tutti un buon lavoro e a presto, un arrivederci».

FRANCESCA BENINI, 
Sales & Marketing Di-
rector CANTINE RIU-
NITE & CIV
«Salve a tutti i soci di 
U.DI.AL.. Volevo portarvi 

il mio saluto e anche il mio ringraziamento da 

I saluti e le riflessioni dei manager dell’industria,
trasmessi in video durante i Meeting Territoriali,

sulla ripartenza del settore Horeca.
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parte dell’azienda che rappresento, Cantine Riu-
nite & CIV. Abbiamo attraversato due anni 
molto complessi e speriamo di avviarci verso la fi-
ne perché questo periodo ha provato tutti quanti. 
Io mi auguro di rivedervi tutti in presenza e vi 
auguro un buon lavoro».

ENRICO ZOPPAS, Presi-
dente SAN BENEDETTO
«Desidero portare un saluto 
al Presidente e al Direttore 
dell’U.DI.AL. e a tutti i 
soci da parte di San Bene-

detto, in questo momento di grandi difficoltà ricon-
ducibili, in primis, al lungo periodo pandemico ed 
ora alla crisi internazionale. Auspico che industria 
e distribuzione sappiano affrontare queste criticità 
e fare squadra in modo da creare una filiera capa-
ce di offrire le migliori soluzioni per i nostri consu-
matori e che possa rappresentare un’iniezione di 
fiducia per gli obiettivi da perseguire nel prossimo 
futuro. Futuro che si prospetta in balia di fattori 
imprevedibili come il tema del conflitto Russo-
Ucraino che ha un impatto enorme sul costo ener-
getico, sul costo delle materie prime e sulla stessa 
disponibilità delle materie prime. Ma al di là di 
tutto sono convinto che imprenditori come voi, che 
hanno grande esperienza e notevole coraggio, sa-
pranno superare, anzi, sapremo superare insieme 
questa difficoltà. Auguro a voi e a tutte le vostre 
famiglie un futuro degno della vostra professionali-
tà e della vostra capacità».

ANDREA MARINO, 
Direttore Commerciale 
FERRARELLE
«Buongiorno a tutti, vi rin-
grazio molto per l’opportu-
nità di questo saluto, mi 

sarebbe piaciuto moltissimo essere fisicamente con 

voi e sono certo che presto ci riusciremo.
Ferrarelle e U.DI.AL. sono da sempre partner mol-
to forti e quest’anno dobbiamo esserlo ancora di 
più perché abbiamo tantissimi nuovi progetti per 
sfruttare al meglio la stagione che sta iniziando. 
Voglio cogliere quest’occasione per ricordarvene due 
che per noi sono particolarmente significativi.
Il primo riguarda il tema della sostenibilità: sapete 
quanto è importante questo tema per Ferrarelle, da 
più di un anno è diventata società Benefit. Siamo 
l’unica azienda del beverage ad avere uno stabili-
mento interamente dedicato al riciclo del PET. 
L’esempio concreto di questo nostro impegno è la 
gamma Infinita, una gamma composta da tre pro-
dotti: una liscia, un’effervescente naturale e una 
frizzante, in formato 50 cl e c’è anche il formato 
da litro interamente in plastica riciclata, quindi, si 
chiama Infinita proprio perché ha e avrà infinite 
vite. Si presenta con un’estetica particolarmente 
elegante: è Premium, dedicata in esclusiva al mon-
do Horeca, molto adatta a quei vostri clienti che 
hanno una sensibilità particolarmente spiccata per 
i temi della sostenibilità. Il secondo progetto è Fer-
rarelle Maxima - sono sicuro che tutti voi già la 
conosciate - io la definisco l’altro modo di bere 
frizzante perché ha un gusto decisamente frizzante, 
ma è rinforzata solo con gas naturale, quindi, ha 
solo bolle provenienti dalla propria sorgente, non 
c’è CO² artificiale esterna, aggiunta dall’esterno. 
Questo che vuol dire? Che ha un gusto molto friz-
zante, ma allo stesso tempo particolarmente equili-
brato e non aggressivo. La nuova estetica prevede 
un’etichetta ancora più elegante con il collarino e 
il tappo dello stesso colore dell’etichetta. Questa 
nuova estetica sarà disponibile già dalle prossime 
settimane. Questi sono solo due esempi dei nume-
rosi progetti che noi stiamo mettendo in campo. 
Sono perfettamente consapevole del fatto che il 
momento che stiamo vivendo è delicato, ma sono 
anche fiducioso per la stagione che sta iniziando 
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perché il mondo del fuori casa è sempre stato, per il 
consumatore italiano, un rifugio molto importante. 
E così, come abbiamo avuto delle bellissime soddi-
sfazioni nell’estate 2021, sono sicuro che anche 
l’estate 2022 ne sarà ricca. Vi ringrazio ancora per 
il tempo che mi avete dedicato e spero veramente di 
incontrarci presto per parlarne di progetti e di come 
crescere insieme».

FEDERICO CORBARI, 
Direttore Vendite On 
Trade BIRRA PERONI
«Ciao a tutti gli associati 
U.DI.AL.. da parte mia, 
è un piacere, anche se solo 

virtualmente, potervi salutare. Ringrazio il Presi-
dente e il Direttore Generale che mi hanno dato 
questa occasione. Ci tenevo, oltre a farvi un sa-
luto, anche a ricordarvi che Birra Peroni è asso-
lutamente vicino a tutti voi associati e a tutto il 
territorio, per affrontare insieme questo nuovo 
anno, questo percorso. 
L’anno è partito sicuramente meglio degli anni 
precedenti, ma forse non ancora ai livelli a cui 
tutti speravamo di arrivare. Le notizie a livello 
globale, non sono sempre positive, però ci tenevo 
che ci sentiste molto vicini, sperando che tutta la 
nostra nuova organizzazione si stia facendo sen-
tire sul territorio e sia sempre molto presente, per 
aiutarvi a supportare il vostro business per lo 
sviluppo della nostra collaborazione e vi do ap-
puntamento alle prossime occasioni per potervi 
finalmente rincontrare, berci una bella birra in-
sieme, brindare a un futuro che speriamo sia 
sempre migliore del presente e del passato.
Un saluto a tutti, un abbraccio e a presto».

MARCO D’ELICIO, Sales Manager Italia - 
Out of Home SANPELLEGRINO
«Ciao a tutti da parte mia e un grosso abbraccio 

a tutti gli associati        
U.DI.AL.. Un grazie parti-
colare al Presidente e al 
Direttore Generale che mi 
hanno dato l’opportunità 
di essere qui con voi, anche 

se solo virtualmente. Certo, è un peccato non po-
tersi incontrare di persona in presenza e trascorrere 
una giornata insieme. Il mio augurio per il 2022 
è proprio quello che possa superarsi definitivamen-
te questo periodo di profonde incertezze e possia-
mo riprendere un cammino normale, un cammino 
che con Sanpellegrino, negli ultimi anni, è stato 
quello di una grandissima crescita, abbiamo trova-
to insieme un modo per crescere in modo davvero 
importante sul mercato, abbiamo trovato delle 
soluzioni vincenti che ci auguriamo di replicare 
anche in futuro. E proprio nel 2022 abbiamo già 
impostato tutta una serie di attività che, di comu-
ne accordo con il consorzio, metteremo in atto nei 
prossimi mesi. Per cui il mio augurio è che possa 
replicarsi un 2022 vincente come gli ultimi due 
anni appena trascorsi e vi faccio un grande in 
bocca al lupo e vi auguro di trascorrere delle splen-
dide giornate insieme. Ciao a tutti».

ALBERTO SERENA, 
Amministratore Delega-
to MONTELVINI
«Un saluto a tutti i soci 
U.DI.AL. da parte di 
Montelvini, vi ringraziamo 

per il continuo supporto che date alla nostra 
azienda e per la proficua collaborazione che va 
avanti da anni. Il 2021 è stato molto positivo, 
nonostante tutte le difficoltà, ed anche il 2022 è 
iniziato in maniera positiva. Ci sono molte diffi-
coltà sul mercato, molte sfide da affrontare, però 
con la collaborazione che da anni ci lega, siamo 
sicuri che saremo in grado di affrontarle, essere 



IL PARERE DELL’INDUSTRIA

34

protagonisti sul mercato come lo siamo stati negli 
ultimi anni. Saluto tutti e speriamo di rivederci 
presto dal vivo».

MAURIZIO BELLÈ, Di-
rettore Vendite On Tra-
de Italia CAMPARI 
GROUP
«Buongiorno Presidente, 
buongiorno Direttore, 

buongiorno a tutti i soci. È un vero piacere essere 
qui, grazie per l’opportunità di poter condividere 
con voi questo momento anche se solo virtualmen-
te. È passato un periodo molto difficile dal punto 
di vista del business dell’Horeca con chiusure e 
frequenti stop & go che sicuramente vi hanno vi-
sto in prima linea in un’attività anche di resilien-
za verso la ripresa che, ci auguriamo tutti, final-
mente ci sia e sia a questo punto definitiva. 
Campari ha sempre supportato tutta la filiera 
durante questo periodo con azioni tangibili, ma 
soprattutto continuando ad investire sia sul consu-
matore che sulla relazione con i clienti, distributo-
ri e punti di consumo. Usciamo da questo periodo 
difficile con alcune certezze che, per quanto ci ri-
guarda, sono sicuramente la conferma del lavoro 
che abbiamo fatto sui nostri aperitivi e che ci ha 
permesso di continuare a crescere e di sviluppare il 
nostro business della categoria anche nel 2021, 
con dei risultati addirittura superiori al 2019. 
Un’altra importante conferma che riguarda la 
categoria è sicuramente stata la solidità del siste-
ma dei grossisti, che continuano ad avere un ruolo 
imprescindibile nella distribuzione dell’Horeca. A 
voi vanno i complimenti per la capacità di resi-
lienza e di adattamento dimostrati. Lasciatemi 
dire, è anche un riconoscimento a Campari, alla 
nostra strategia di lungo termine che ha sempre 
creduto ed investito in questa road to market. 
Stiamo registrando anche particolari evoluzioni: 

usciamo da questa pandemia con una forte acce-
lerazione nei cambiamenti, e non mi riferisco solo 
alla grande crescita dell’e-commerce, ma soprattut-
to ai comportamenti dei consumatori che si stan-
no sempre più spostando verso offerte di prodotti e 
di servizi più Premium e di qualità.
Questo è un trend veramente forte, di cui sentire-
mo parlare sempre di più nel futuro e del quale 
dovranno tenerne conto non solo le aziende di 
produzione, ma anche e soprattutto i distributori 
e i punti di consumo che dovranno attrezzarsi ve-
locemente per rispondere a questa chiara doman-
da. Quale sarà il nostro ruolo come azienda nel 
futuro? Continueremo nella nostra strategia di 
presidio e consolidamento del canale Horeca e so-
prattutto nel supporto che sempre di più vogliamo 
dare al vostro lavoro, aumentando l’efficacia della 
nostra partnership che ci aiuterà ad affrontare un 
anno complesso a causa dell’incremento dei costi 
delle materie prime e di produzione che coinvolgo-
no tutta la filiera e anche dell’incertezza e della 
volatilità che sta impattando le aziende attraverso 
tutti i settori. È per questo che, rafforzare la rela-
zione tra industria e distribuzione, diventerà cru-
ciale per superare questa fase, sicuramente delica-
ta. Vorrei darvi un paio di esempi concreti di 
quello che pensiamo debba essere la direzione per 
rafforzare la relazione con voi. Per questo negli 
ultimi anni abbiamo ulteriormente semplificato il 
contratto per rendere facilmente fruibili le poste di 
sell-in e andare decisamente verso l’utilizzo delle 
risorse di sell-out; abbiamo anche continuato a 
lanciare nuovi prodotti dedicati al vostro canale, 
quindi esclusivi dei grossisti, ma anche a gestire 
progetti importanti con un focus particolare nel 
vostro canale con supporti dedicati alla categoria 
dei distributori. È per questo che ho il piacere di 
presentarvi due novità, una è una grande novità, 
è un nuovo lancio nella categoria degli aperitivi, 
un formato del nostro aperitivo analcolico leader 
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di mercato che è il Crodino, nuovo formato dedi-
cato al canale Horeca e ai grossisti di bevande; 
l’altro è il progetto di sviluppo di un altro brand 
internazionale nell’area degli Spirits, per noi di 
grande importanza, che è Bulldog per il quale ab-
biamo ambizioni molto forti di crescita nel prossi-
mo futuro e che, anche in questo caso, avrà un 
focus specifico nel canale dell’Horeca e vedrà voi 
distributori di bevande, i nostri alleati per la distri-
buzione e la costruzione del marchio all’interno 
del mercato».

Il saluto di Luca Busi

LUCA BUSI, Ammini-
stratore Delegato SIBEG 
COCA-COLA
«Un saluto da parte mia al 
consorzio U.DI.AL., a tut-
ti i soci e, soprattutto, al 

Direttore Luigi Cetrangolo e al Presidente Anto-
nio Argentieri che lo saluto con un fortissimo ab-
braccio anche da parte dell’azienda che rappresen-
to, la Sibeg Coca-Cola Sicilia. Un primo punto 
per quest’anno è riuscire a migliorare nelle conse-
gne e a non far mancare prodotto sul mercato. 
Quindi, la nostra sfida, nonostante i grossi proble-
mi degli approvvigionamenti e l’incremento dei 
costi delle materie prime, rimane concentrata sul-
la pronta consegna 48 ore sul tutto il territorio. Il 
secondo punto è il piano turismo: materiali creati-
vità ed attività dedicate, in tutte le zone ad alto 
traffico del turismo. Altro punto importantissimo, 
è lo sviluppo Zero: lo scorso anno la nuova formu-
la di Coca-Cola Zero è stato un grande successo, 
ma vogliamo continuare ancora e riuscire a mi-
gliorare la distribuzione dei prodotti per ogni occa-
sione. Dove c’è quella rossa far sì che ci sia anche 
la versione Zero! In più, voglio curare il lancio 

della nuova referenza Zero Zero che è stata un 
grandissimo successo: zero zuccheri e zero caffeina, 
squisita, una formula incredibile, sono sicuro che 
anche in Sicilia avrà un grande successo. Un focus 
particolare va fatto sulle nostre Fanta, Fanta Le-
mon Zero IGP e Fanta Arancia Rossa di Sicilia 
Zero, senza zuccheri aggiunti, qui vogliamo man-
tenere la spinta per la distribuzione con dei waves 
dedicati su queste varianti tutte siciliane; grande 
attenzione anche sui prodotti FuzeTea, dove lan-
ceremo nel canale dei grossisti la versione Zero, 
sarà un po’ la novità per quest’anno all’interno 
del canale. Rimaniamo sempre molto concentrati 
sulla categoria degli sport drinks con Powerade
che ormai è al 56% di quote di mercato; continue-
remo la cavalcata all’in-
terno della categoria con 
un piano dedicato. Rite-
niamo di essere stati i più 
innovativi con il piano 
dedicato ai club del Padel. 
Ed ancora novità, ci sarà 
il lancio dell’Acqua Toni-
ca Lurisia, un ottimo pro-
dotto. Continueremo a la-
vorare con la mixability e 
qui ci sarà una bella sor-
presa, spero, con un accor-
do con Diageo sul territo-
rio Sicilia con la gamma 
Kinley con la novità della 
mini lattina da 150 ml - 
prodotto che in Inghilterra 
è già sviluppato dai princi-
pali operatori delle miglio-
ri marche per la mixabili-
ty. La gamma completa 
nella comoda mini lattina 
da 150 ml Kinley sarà 
composta da quattro gusti. 



Due grandi novità anche per Monster Energy che 
continua con il suo successo - ormai siamo riusciti 
veramente a lasciare poco spazio al nostro compe-
titor Red Bull - prossimamente ci sarà il lancio 
di due nuovi prodotti estremamente performan-
ti: Water Melon e Monarch. Naturalmente 
oltre a queste belle novità, ci sarà il piano 
consorzio U.DI.AL. tailor made, molto rinvi-
gorito, molto forte, per supportarvi al 100%. 
Abbiamo anche aumentato i nostri budget sui 
materiali di attivazione sul mercato: molto più 
ricchi, per migliorare la visibilità sul mercato 
sempre con la plastica riciclata, sempre con la 
massima attenzione dei colori: color sabbia-
grigio nei centri meravigliosi dell’isola, nei cen-
tri barocco, proviamo ad essere integrati col 
nostro territorio oltre che sostenibili verso l’am-
biente. Ci sarà anche una grossa attivazione 
della Summer Promo che parla di musica, 
insomma, l’estate è musica e quindi ci concen-
triamo sull’asset della musica che è chiaramen-
te l’asset a livello nazionale che Coca-Cola si 
impegna ad attivare anche sul territorio della 

Sicilia. Io con questo vi auguro una fantastica 
estate e spero di vedervi prestissimo. Grazie».
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di due nuovi prodotti estremamente performan-
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nostro territorio oltre che sostenibili verso l’am-

insomma, l’estate è musica e quindi ci concen-
triamo sull’asset della musica che è chiaramen-



La persona che vogliamo ricordare con 
uno speciale ricordo è Nunzio Prisco, 
classe 1935, venuto a mancare a mar-
zo di quest’anno. Nunzio, anzitutto, è 
stato un grande e capace imprenditore 
nell’ingrosso e nella distribuzione di 
bevande, fondatore nel napoletano di 
una delle aziende più importanti.
Ma Nunzio non è stato solo questo, a 
lui il merito di aver contribuito a scri-
vere un pezzo di storia dell’associazioni-
smo consortile fra aziende di distribu-
zione di bevande. 
Possiamo ben dire che è stato uno dei pionieri, un 
visionario che ha creduto e molto si è impegnato 
per dare ai distributori di bevande (come lo era 
lui) una casa e una forza comune, necessaria per 

contrastare lo strapotere delle multinazionali pron-
te a bersi i piccoli imprenditori.
Fu lui, insieme a pochi altri impavidi, che diede 
vita alla prima realtà associativa operante del 
meridione, il CO.DI.ME.

A Nunzio Prisco, persona seria e fattiva, tutta la 
categoria deve un GRAZIE.
U.DI.AL. vuole ricordarlo così e con questo ricor-
do un affettuoso saluto va alla sua famiglia, ai 
suoi figli che continuano, nel solco tracciato da 
Nunzio, l’attività dell’azienda “L’Isola del Rispar-
mio”, alla Via Luigi Volpicella - Napoli.
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In ricordo di Nunzio Prisco
Ci sono persone che meritano degli encomi speciali per il 
contributo che sono stati capaci di apportare alla crescita

di una categoria e di una comunità di imprenditori.

In questa foto degli anni ‘80 lo vediamo sor-
ridente insieme ai suoi colleghi: da sinistra 
Antonio Argentieri, Nunzio Prisco, Teresa 
Prisco, Bruno Piscopo, Fabrizio Cerruti, 
Raffaella e Felice Zangallo, Giovanni Loliva.
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D.: Partiamo dal tema del momento, i rincari 
energetici e gli aumenti dei costi di imballag-
gio, quali iniziative avete messo in campo per 
fronteggiare queste criticità? 

R.: «Sicuramente per il 2022, dopo due anni di 
pandemia, nessuno si aspettava una guerra in 
Europa, il dramma umano che ha provocato è 
certamente il problema più rilevante e speriamo 
trovi presto soluzione. Ma è anche una crisi che 
inevitabilmente si ripercuote sull’economia e sulle 
filiere produttive dei Paesi europei dove, come tutte 
le aziende, stiamo affrontando problemi logistici e 
di reperibilità di materie prime per il packaging. 
Abbiamo pertanto ampliato le fonti di approvvi-
gionamento e stiamo lavorando con i diversi part-
ner logistici per garantire continuità di fornitura ai 
nostri clienti. Mai come in questo momento l’a-
zienda compie il massimo sforzo per offrire, come 
ha sempre fatto, il massimo livello di servizio».

D.: Per Sant’Anna il concetto di “innovazio-
ne” è nel suo DNA. Ci vuole parlare dell’ulti-

Come una grande industria
di acqua minerale affronta il 

mercato post Covid, fra 
innovazioni e nuove opportunità

Ne parla su Drink Style Luca Cheri,
Direttore Commerciale Acqua Sant’Anna SpA
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ma novità: Fruity Touch al limone, nel for-
mato da 0,33 cl? Come nasce questo prodotto 
e quale target punta a soddisfare?

R.: «Anche in forza al periodo pandemico che 
abbiamo attraversato ci siamo resi conto che il 
concetto di benessere è sempre più una priorità per 
i consumatori, sempre più alla ricerca di prodotti 
che possono farli star bene e gratificarli. Di rifles-
so, come sappiamo, c’è stato un calo nei consumi 
di bevande gassate con zuccheri aggiunti. Fruity 
Touch nasce da queste considerazioni, un prodot-
to semplice, con un bassissimo contenuto calorico, 
in diversi gusti, senza coloranti, né conservanti, 
assolutamente sano. Una gamma di gusti e un 
package perfetto anche per l’horeca con le sue di-
verse occasioni di consumo». 

D.: E allora parliamo di canale Horeca, pronto 
per la ripartenza dopo la crisi del Covid. 
Sappiamo che il mercato dei consumi 
fuoricasa per voi vale circa il 10% del 
fatturato, obiettivo è quello di raddop-
piare la quota, una sfida ambiziosa, 
come pensate di raggiungere questo 
obiettivo?
R.: «Sì, raddoppiare la nostra presenza 
sul mercato Horeca è una sfida ambizio-
sa, ma aggiungerei anche doverosa da 
parte nostra, vogliamo “soddisfare” i 
milioni di consumatori che hanno scelto 
Sant’Anna per i loro consumi domestici, 
anche quando sono fuoricasa. E poi vo-
gliamo crescere con i nostri grossisti di 
bevande, che sono i nostri partner più 
importanti, e quando dico partner dico 
che “siamo seduti dalla stessa parte del-
la scrivania”. No contrapposizione, ma 
collaborazione. Per raggiungere questo 
obiettivo abbiamo rafforzato il nostro 

team sul territorio per dare sempre più servizio; 
messo a punto speciali iniziative promozionali e di 
lancio con materiale di servizio e frigovetrine. In-
somma, siamo qui per investire, soprattutto nei 
rapporti di lavoro, c’è tanto che si può fare, la 
gamma Sant’Anna - dalle acque alle bevande 
fruttate, al thè - offre ogni possibile opportunità di 
business, senza dimenticare la nostra Bio Bottle
che sta rivivendo una nuova primavera, del resto 
il tema ecologico, che 
Sant’Anna ha sposato 
da tempo, sarà uno 
dei driver dell’Hore-
ca del futuro».

Sant’Anna ha sposato 
da tempo, sarà uno 
dei driver dell’Hore-
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La cedrata italiana
per eccellenza leader nel 

mercato dei soft drink
Vera e propria icona nel mon-
do dei soft drink italiani, nel 
1956 nasce la Cedrata Tasso-
ni, evoluzione dello Sciroppo 
di Cedro nato negli anni ’20.

Una bibita già pronta nella sua 
dose ideale che nel tempo ha 
mantenuto invariata sia la formu-
la sia la distintiva bottiglietta, a 
buccia d’agrume.
Nata come spezieria nel centro di 
Salò, sul Lago di Garda, ad opera 
della famiglia Bondoni, la Ce-
dral Tassoni viene riconosciuta 
farmacia nel 1793. Nel 1868 vie-
ne acquisita da Bartolomeo 
Castelli e dal Marchese Nico-
la Tassoni, da cui prende il no-
me. Nel 1884 passa a Paolo 
Amadei, che decide di dare il 
via anche all’attività di distilleria.
Da allora la Cedral Tassoni ve-
de una forte espansione, pur 
mantenendo la produzione in 
centro a Salò, e rimane di pro-
prietà della famiglia Amedei per 

quattro generazioni, fino al pas-
saggio nel 2021 alla famiglia Lu-
nelli. Due famiglie che hanno 
fatto del legame con il territorio 
e dell’eccellenza i loro valori fon-
danti, trasformando i loro pro-
dotti in vere e proprie icone dello 
stile italiano. Originariamente 
preparata con i cedri Cytrus 
Medica coltivati sulle rive del 
lago di Garda, oggi la cedrata 
nasce dalla lavorazione dei cedri 
varietà “Diamante”, maturati al 
sole della Calabria e acquistati 
direttamente dal produttore do-
po un’accurata selezione. Questo 
garantisce una continuità quali-
tativa fondamentale per oltre 20 
milioni di bottiglie prodotte ogni 
anno nello stabilimento di Salò, 
che a tutt’oggi mantiene il meto-
do antico di separazione delle 
bucce ancora verdi dal frutto e 
della loro distillazione in antichi 
alambicchi di rame. La ricetta, 
basata su aromi naturali, senza 
l’aggiunta di aromi artificiali o 
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conservanti, è ancora oggi segreta 
e offre un gusto unico fortemen-
te apprezzato dai consumatori, 
che ne decretano la leadership 
assoluta di mercato. La cedrata 
Tassoni è entrata nell’immagi-
nario collettivo e nel patrimonio 
culturale italiano grazie anche 
all’uso sapiente della comunica-
zione che l’azienda ha comincia-
to già negli anni ’20: dai manife-
sti futuristi che hanno fatto la 
storia, ai cortometraggi e spot per 
Carosello, fino all’indimenticabi-
le collaborazione con Mina a 
partire dagli anni 70.
Dal 2009 l’azienda ha avviato un 
progetto di rinnovamento volto 
ad avvicinare nuovi target di con-
sumatori, proponendo il concet-
to di miscelazione, rivolgendosi 

ai mercati esteri e ampliando la 
propria gamma di prodotti, che 
spazia tra bibite, sciroppi analco-
lici e spirits.
Particolarmente apprezzate le 
nuove bibite create con materie 
prime sostenibili e di altissima 
qualità, fra cui la Tonica Su-
perfine Tassoni con aroma na-
turale di cedro e quella con i li-
moni del Garda, seguite da 
Chinotto e Fior di Sambuco, 
completamente biologici.
Con l’ingresso nel Gruppo Lu-
nelli, Tassoni si assicura nuove 
energie e investimenti mirati alla 
continua crescita del posiziona-
mento e del prestigio del mar-
chio, con l’obiettivo di trasfor-
marlo nel Luxury Soft Drink ita-
liano per eccellenza.

CEDRAL TASSONI S.P.A
Sede Amm.va e Stab.to:
V.le M. Enrico Bossi, 3/5 

25087 Salò (BS)
Tel. +39 0365 41735

+39 0365 41736 - 40181
+39 0365 520364

info@cedraltassoni.it
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Sostegni-Ter: 
principali novità

a cura di Studio Giordano

PREMESSA
Con il DL 27.01.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-
Ter”), pubblicato sulla G.U. 27.01.2022 n. 21 ed en-
trato in vigore il giorno stesso, sono state emanate 
ulteriori misure urgenti per imprese, operatori econo-
mici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19.
Il DL 27.01.2022 n. 4 è stato convertito nella L. 
28.03.2022 n. 25, pubblicata sul S.O. n. 13 alla G.U. 
28.03.2022 n. 73 ed entrata in vigore il 29.03.2022, 
prevedendo numerose novità rispetto al testo origi-
nario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità ap-
portate in sede di conversione in legge del DL 
4/2022.

1. ESTENSIONE AI BILANCI 2021 E 2022 
DELLA SOSPENSIONE DEGLI AM-
MORTAMENTI

L’art. 5-bis del DL 4/2022 convertito prevede la pos-
sibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base 
alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli 
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali anche nei bilanci 2021 e 2022, senza al-
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cuna limitazione. A fronte della sospensione, sono 
previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponi-
bile utili di ammontare corrispondente alla quota di 
ammortamento non effettuata e specifici obblighi di 
informativa in Nota integrativa. Sotto il profilo fisca-
le, la deducibilità della quota di ammortamento è 
ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che 
ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto 
economico.

La proroga segue a quelle previste (per i soli bilanci 
2021):
• dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), la 

quale era limitata ai soggetti che, nell’esercizio 
2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammor-
tamento;

• dal DL 228/2021 convertito (c.d. “Milleproro-
ghe”).

Il DL 4/2022 convertito, analogamente al DL 
228/2021, non pone alcuna limitazione in ordine 
all’ambito di applicazione della proroga, peraltro, l’e-
stensione non risulta più collegata (almeno testual-

mente) agli effetti della pandemia.
La sospensione sembra, quindi, possibile, nei bilanci 
2021 e 2022, sia per i soggetti che se ne sono avvalsi 
in precedenza, a prescindere dal fatto che la sospen-
sione sia stata totale o parziale e a prescindere dal 
fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobiliz-
zazioni oppure soltanto alcune, sia per i soggetti che 
non se ne sono avvalsi in precedenza.

2. RINUNCIA AGLI EFFETTI DELLA RI-
VALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

Con l’art. 3 co. 3-bis del DL 4/2022 convertito, è 
stata prevista la possibilità di revocare anche civilisti-
camente gli effetti della rivalutazione dei beni d’im-
presa operata nel bilancio 2020 ai sensi dell’art. 110 
del DL 104/2020, con il pagamento dell’imposta so-
stitutiva del 3% (art. 1 co. 624-bis della L. 234/2021).
Tale opzione si affianca alle tre già introdotte dalla L. 
234/2021:
• deduzione dei maggiori valori dei marchi e 

dell’avviamento in misura non superiore ad un 
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cinquantesimo per ciascun periodo d’imposta;
• mantenimento del periodo di ammortamento 

fiscale dei marchi e dell’avviamento in 18 anni, 
dietro il pagamento di una ulteriore imposta so-
stitutiva (a scaglioni dal 12% al 16%, al netto 
dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la riva-
lutazione);

• revoca, anche parziale, degli effetti fiscali della 
rivalutazione operata ai sensi dell’art. 110 del DL 
104/2020, con conseguente diritto al rimborso o 
alla compensazione dell’imposta sostitutiva del 
3% pagata.

La revoca civilistica della rivalutazione si rivolge ai 
soggetti che decidono di rinunciare anche agli effetti 
fiscali dell’operazione. In pratica, è possibile, alterna-
tivamente:
• rinunciare agli effetti fiscali della rivalutazione, 

mantenendo però nel bilancio i maggiori valori 
dei beni; rinunciare anche agli effetti civilistici 
della rivalutazione, eliminando dal bilancio sia i 

maggiori valori dei beni;
• sia la riserva costituita in controparti-
ta nel passivo.

3. ROTTAMAZIONE DEI RUO-
LI - PROROGA DELLE RATE
Per effetto dell’art. 10-quinquies del DL 
4/2022 convertito, le rate da rottama-
zione dei ruoli (inclusa la rottamazione 
per dazi doganali e IVA all’importazio-
ne) e da saldo e stralcio degli omessi 
versamenti, possono essere pagate en-
tro:
• il 30.04.2022, se scadute nel 2020;
• il 31.07.2022, se scadute nel 2021;
• il 30.11.2022, se scadute o in scaden-
za nel 2022.
Prima, erano state posticipate varie vol-
te le rate scadute nel corso del 2020 e 
del 2021, che, in base all’ultima modifi-

ca, avrebbero dovuto essere pagate entro il 09.12.2021. 
Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulte-
riore dilazione, ma si applica la tolleranza dei cinque 
giorni per il tardivo versamento.

4. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE DI-
CHIARAZIONI PRECOMPILATE RE-
LATIVE AL 2021 - PROROGA

L’art. 10-quater co. 2 del DL 4/2022 convertito preve-
de il differimento al 23.05.2022, in luogo dell’origi-
nario 30.04.2022, del termine entro il quale l’Agen-
zia delle Entrate è tenuta a rendere disponibili tele-
maticamente le dichiarazioni dei redditi precompilate 
relative al periodo d’imposta 2021 (modelli 730/2022 
e REDDITI PF 2022).

La proroga è stata introdotta a seguito del suddetto 
differimento al 29.04.2022 del termine di invio della 
comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura 
o la cessione del credito.
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Insieme a Marco Dongi
per stupire il mondo della 

miscelazione

Giovane di età, ma con un 
know-how importante nel 
campo della lavorazione della 
frutta e degli ingredienti, 
DOuMIX? inaugura la colla-

borazione con Marco Dongi, 
Bar Manager del Siddharta 
Lounge by Buddha Bar di 
Dubai, nel ruolo di Brand 
Ambassandor.

Bartender d’eccezione, Dongi
ha un curriculum che vanta col-
laborazioni eccellenti, da Carlo 
Cracco a Alessandro Borghese, 
ed è pronto a stupire il mondo 
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della miscelazione grazie alle 
cinque linee di prodotto, una 
più irresistibile e versatile 
dell’altra, che vanno oltre 
quello che il mercato già pro-
pone.
DOuMIX? è infatti la novità 
firmata MEC3 che conquista 
i bartender professionisti del 
settore per le grandi opportu-
nità che può offrire in termi-
ni di applicazioni,  in ogni 
momento della giornata, e fi-
no a notte fonda.
DOuMIX? Squeeze fin dal 
nome super trendy introduce 
la gamma di pre-mix ideali 
per cocktails, mocktails e drink 
aromatizzati come spanish latte, 
thè o granite. Un concentrato di 
tantissima frutta pronta da 
“squeezare”, per stupire ogni 
giorno dell’anno con 18 gusti 
dai nomi esotici e stuzzicanti, 
perfetti per creare ricette sempre 
nuove.

Considerato l’upgrade degli sci-
roppi, DOuMIX? Syrup è una 
linea dalla formulazione ad alta 
concentrazione, per portare ogni 
creazione, che sia a base latte o 
caffè, o i drink, a livelli impensa-
bili con poche gocce.
12 gusti in bottiglie di vetro
perfetti per creare ricette sempre 

nuove: dalle più classiche refe-
renze per la mixology a propo-
ste fuori dagli schemi ideali 
per creare bevande super co-
lorate a prova di instagram-
mer! Insieme a Cream, Fruit 
Elixir e Base formano un te-
am di prodotti di altissima 
qualità, composto da referen-
ze innovative, ideali per copri-
re tutti i momenti di consu-
mo della giornata, dai caffè 
gourmet del mattino fino ai 
cocktails della notte, con 
packaging attraenti, ergono-
mici, easy to use!

MEC3 - OPTIMA SPA
Via Gaggio, 72

47832 San Clemente 
Rimini, Italia

Tel. +39 0541 859411
mec3@mec3.it

www.mec3.com
www.doumixmec3.com
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La marginalità, come sappiamo, è la prima regola base
che impara un commerciante, ma spesso, dall’impostazione
sulla carta alla realtà del mercato, accade sempre qualcosa

che non fa tornare i conti prestabiliti.

Marginalità o competitività?

Il margine che voi impostate sulla base delle 
vostre strategie, e sulla base del vostro conto 
economico, deve tener conto del mercato e 
della concorrenza che gira intorno a quel de-
terminato prodotto. 

E allora essere competitivo significa poter garantire 
il miglior prezzo? O significa poter proporre ai pro-
pri clienti qualcosa di esclusivo? E, se questo qualco-
sa di esclusivo migliora la mia marginalità, ecco che 
allora possiamo trovare la quadratura del cerchio. 

a cura di Paolo Ciola
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Ampliare la propria offerta verso ristoranti, pizzerie 
e bar con prodotti food service è certamente 
un’ottima strategia per far crescere la propria com-
petitività sul mercato e di conseguenza aumentare 
anche la marginalità media con la quale solitamente 
si opera. Infatti, è noto che relativamente alle bevan-
de la media è del 23%, un dato oggettivo ricavato da 
una serie di interviste fatte ai distributori. Ebbene, è 
proprio sulla base di questo semplicissimo ragiona-
mento che si basano le politiche commerciali messe 
a punto da U.DI.AL. attraverso una strategia che si 
basa su tre precise direttrici e fa parte di un piano di 
crescita e di sviluppo su base triennale. 
Primo punto: Implementazione della gamma di 
prodotti food service dove, da ricerche di mercato, 
annotiamo che la marginalità media è assolutamen-
te più conveniente rispetto ai prodotti beverage, 
specie quelli delle grandi marche.
Secondo punto: Prodotti a marchio dove, anche 

in questo caso, parliamo di marginalità medie più 
che soddisfacenti, senza contare il valore aggiunto 
dato dall’esclusività degli stessi.
Terzo punto: per completare l’offerta, e nel con-
tempo migliorare ancora i propri margini, inserire 
una linea di prodotti professionali no food. Selezio-
nare i prodotti più opportuni, diversificare offerta, 
cogliere nuove e più redditizie opportunità commer-
ciali: è questa la strada. Non è difficile, piuttosto 
una questione di scelte, ma i risultati sono garantiti. 
È su questi principi che si basa l’impegno program-
matico messo a punto da U.DI.AL.. I primi risultati 
si cominciano a vedere attraverso gli accordi chiusi 
con primarie aziende del settore food service (nella 
pagina seguente i brand di quelle più importanti) 
aziende di riferimento nei rispettivi comparti merce-
ologici pronte a collaborare con i soci U.DI.AL. e 
garantire esclusività e, quindi, competitività e, di 
conseguenza, marginalità.

SPECIALE FOOD SERVICE
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Vediamo insieme quali sono, dunque, i trend, i 
cibi preferiti, i target e le città più attive. Se-
condo un’indagine di Just Eat il digital food 
delivery registra una crescita del 59% rispetto 
al 2020 e vale 1,5 miliardi di euro; crescono i 
ristoranti che scelgono di affidarsi al digitale; 
pizza, hamburger e giapponese ancora i prefe-
riti dagli italiani, ma per crescita vincono liba-
nese, thailandese e specialità regionali.

Tra i nuovi trend anche la cucina vegana, il poke
e l’healthy food. Inoltre, gli utenti più attivi nel 
food delivery sono per l’87% composti da Millen-
nials, Gen Z e X, che ordinano principalmente via 

App per concedersi uno sfizio o rilassarsi. Roma, 
Milano, Napoli, Torino, Bologna, Genova, Firenze, 
Trieste, Verona e Cagliari le città più attive nel food 
delivery. Insomma, il settore del digital food deli-
very continua la sua corsa inarrestabile, registrando 
una crescita del 59% rispetto al 2020 e generando 
un valore di 1,5 miliardi di euro.
Una spinta che oggi permette l’accesso al servizio al 
68% della popolazione e che è guidata da un lato 
dall’evoluzione tecnologica, dall’altro dall’accelera-
zione dovuta all’emergenza pandemica, durante la 
quale il food delivery si è dimostrato essere uno 
strumento essenziale tanto per le persone, quanto 
per la ristorazione.

Il settore è cresciuto del +59%, ad oggi vale 1,5 miliardi di euro.

Digital Food Delivery:
è boom in Italia

SPECIALE FOOD SERVICE
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Su Just Eat, per esempio, nell’ultimo anno il +50% 
dei ristoranti ha scelto il digitale per ampliare il pro-
prio business e la clientela; inoltre, si è registrato un 
ulteriore 12% di espansione e rafforzamento della 
presenza territoriale. Ad oggi conta oltre 24.000 risto-
ranti partner sulla piattaforma attiva in più di 1.300 
comuni, raggiungendo il 66% della popolazione ita-
liana, offrendo una scelta tra oltre 90 cucine diverse. 
La pandemia ha contribuito a consolidare il digital 
food delivery come servizio essenziale per i ristoranti, 
che hanno potuto mantenere aperta la loro attività 
durante i periodi di chiusura e hanno compreso i 
benefici della digitalizzazione del business. 

COSA PREFERISCONO MANGIARE GLI 
ITALIANI?
I risultati emersi aggiornano in primis la classifica 
delle cucine più ordinate dagli italiani, dove regina 
indiscussa resta la pizza, nella classica e intramonta-
bile margherita, seguita dalla piccante diavola e 
dalla variegata capricciosa. Sul podio si confer-
mano ancora l’hamburger, con una preferenza per 
il cheeseburger, il giapponese resta saldo in terza 
posizione grazie ai tanto amati nigiri al salmone, 
agli uramaki ebiten e al sashimi di salmone. E 

se al quarto posto si posiziona nuovamente la cucina 
cinese, è in quinta posizione che si trova la prima 
novità, il poke. Un fattore del suo successo è la ver-
satilità, che va oltre l’originale hawaiano: se infatti il 
più ordinato è il poke al salmone, al secondo posto 
c’è la formula “componi il tuo poke” che consente 
di variare quasi tutti gli ingredienti andando incon-
tro ai propri gusti.

LE PROPOSTE PIÙ IN CRESCITA E I FO-
OD TREND DEL MOMENTO
In un perfetto connubio tra tradizione e ricerca di 
sapori esotici. Se da un lato, infatti, sono aumentati 
gli ordini di specialità regionali (+43%), dall’altro 
si trovano cucine come quella libanese, che registra 
una crescita del 93%, seguita da quella thailandese
(+61%). Cresce anche la cucina salutare, con sem-
pre più persone che prestano maggiore attenzione a 
quello che mangiano, come confermato dall’incre-
mento delle insalate (+50%) e delle specialità 
healthy (+32%), ma anche dalla scoperta della 
cucina vegana, che sta guadagnando popolarità e 
segna un +67%. Un’evoluzione positiva guidata so-
prattutto da piatti come la torta salata alle verdu-
re, la pita falafel e il babaganoush, mentre tra i 
piatti vegetariani più ordinati spicca l’hamburger 
vegetariano, la cui crescita è legata in parte al 
trend in ascesa della carne vegetale, dalla consisten-
za e sapore molto simili alla carne classica. Seguono 
il wrap veggie e l’hummus.

I CIBI DEL CUORE: NORD VS SUD
Nel viaggio lungo la penisola si scopre che, insieme 
alla pizza, sempre alla guida del podio, le cucine più 
amate in quasi tutte le principali città italiane si 
confermano essere i classici hamburger, la giappone-
se e la cinese. Cagliari, Napoli e Palermo si distin-
guono invece per le varietà, presentando rispettiva-
mente il poke, i dolci e il pollo all’interno delle loro 
preferenze. Una maggiore differenziazione, in termi-
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ni di gusti, si osserva dove si coltiva la passione per 
i sapori esotici: la cucina peruviana spopola a 
Milano, mentre quella thailandese cresce a Torino 
e Firenze. Roma predilige il messicano con i famo-
si tacos y burritos, le proposte libanese e asian fusion 
prevalgono a Bologna, mentre il trend indiano 
emerge a Cagliari e Palermo. Una tendenza che si 
ritrova anche tra i piatti sempre più popolari come 
il pad thai di gamberi, i gyoza di carne e gli jiaozi, che 
insieme al poke al salmone e alla frittata di bucatini 
delineano i trend emergenti a livello nazionale.

UNO SGUARDO OLTRE I CONFINI
La passione per la cucina italiana ci accomuna an-
che ai nostri vicini: guardando alle preferenze di al-
tri Paesi, scopriamo che in Germania, Paesi Bassi, 
Polonia e Svizzera la cucina italiana è la prima in 
classifica, mentre quella americana prevale soprat-
tutto in Spagna e Francia. Anche i piatti ci raccon-
tano di passioni condivise con il Bel Paese, con la 
pizza tra i piatti prediletti dalla Polonia, nella versio-
ne capricciosa, e dalla Svizzera nella versione mar-
gherita. L’hamburger spopola oltre i confini italiani: 
la Spagna lo preferisce nella variante con carne di 
vitello, mentre in Germania si preferisce il cheese-

burger. E se nei Paesi Bassi si fa sentire la voglia di 
Oriente con il wok, e l’italianissimo dessert tiramisù 
è il piatto preferito dai francesi.

IDENTIKIT DEL CONSUMATORE DI CI-
BO A DOMICILIO
Se facciamo una panoramica nazionale, da un punto 
di vista socio demografico, gli utenti più attivi nel 
food delivery si confermano essere i Millennials che, 
insieme alla Generazione Z e X, raggiungono l’87%. 
Sono appassionati di calcio (46%) e videogiochi 
(54%), suddivisi in maniera omogenea tra uomini 
(51%) e donne (49%). L’82% dei loro ordini avviene 
attraverso App ed è guidato principalmente dal biso-
gno di togliersi uno sfizio (27%) o dalla volontà di 
rilassarsi dopo una giornata di lavoro o studio (19%), 
possibilmente insieme al partner (46%) o alla fami-
glia e agli amici (22%). I momenti preferiti per ordi-
nare? L’ora dell’aperitivo/break pomeridiano (24%) e 
la cena (54%), seguiti dal 13% che, invece, preferisce 
coccolarsi in pausa pranzo. Guardando oltre i confini 
italiani, l’early dinner è preferita nei Paesi Bassi 
(55%), in Svizzera (39%) e Germania, dove si ordina 
spesso anche in pausa pranzo (38%), mentre cenare 
nel classico orario italiano dalle 19 in poi, è gradito 
soprattutto in Spagna (66%) e Francia (58%).

I MAXI ORDINI DEGLI ITALIANI
Nel 2021 gli italiani si sono distinti anche per ordini 
dalle grandi quantità: sono stati ordinati abbastanza 
sushi roll da riempire quattro campi di calcio, men-
tre se mettessimo insieme tutte le pizze ordinate si 
potrebbe coprire la distanza tra Roma e il Polo 
Nord. Il giorno in cui si è ordinato di più in genera-
le è stato il 10 aprile, primo sabato dopo Pasqua e 
uno degli ultimi weekend passati in lockdown, men-
tre l’utente più attivo ha ordinato ben 571 volte, 
quasi un ordine e mezzo al giorno! L’ordine più 
grande di sempre è stato invece effettuato il 15 otto-
bre 2020 per un totale di 1.000 euro.
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L’eredità della pandemia da Covid-19, infatti, 
è sicuramente una maggiore attenzione per 
tutte le attività di pulizia, disinfezione e sanifi-
cazione che sono diventate estremamente rile-
vanti nella scelta dei clienti e dei consumatori.

E questo vale in particolar modo per tutte le struttu-
re ricettive, ristoranti e bar. Le aziende devono sape-
re a chi rivolgersi, ma è altrettanto importante che i 
clienti siano in grado di comprendere se queste 
strutture siano pulite e sicure.

Se è pur vero che il settore della ristorazione e quello
del turismo, dopo due anni di sofferenza causa pandemia, 

stanno finalmente tornando a lavorare a pieno regime,
è vero anche che non si può pensare di rialzare la china
senza fare molta attenzione a quelle che sono le nuove

norme di igiene e pulizia del fuoricasa.

Horeca: igiene indispensabile 
nel percorso di ripresa
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Igiene, infatti, è sinonimo di salute per i propri clien-
ti. A tal proposito, Initial - leader nella consulenza, 
fornitura prodotti e gestione dell’igiene negli ambien-
ti - ha esaminato il cambiamento dei comportamenti 
sociali sul tema dell’igiene.
Initial Global Hygiene Reset Report, è l’indagi-
ne demoscopica realizzata da Rentokil Initial, con 
il supporto di Opinion Matters, attraverso 20.000 
interviste in 20 Paesi in EMEA, APAC e AMER con 
l’obiettivo di creare una prospettiva globale.
Nella ricerca, che ha indagato i nuovi comportamen-
ti e aspettative della popolazione sulla salute e il be-
nessere rispetto ai luoghi pubblici, si evince che non 
solo sono cambiati i comportamenti, ma anche le 
aspettative: infatti, a seguito della pandemia, quando 
si pensa di visitare uno o più locali pubblici al chiuso, 
il 67% delle persone intervistate ha dichiarato di es-
sere preoccupato dalla pulizia di un locale pubblico, 
mentre il 65% delle persone intervistate afferma di 
essere preoccupato per gli standard igienici del perso-
nale del locale.
Avere una struttura che rispetti alti standard di igiene 
per i propri ospiti è essenziale: ambienti puliti e 
sanificati, aree comuni e servizi igienici svolgono un 
ruolo chiave nell’offrire al cliente un’esperienza pia-
cevole. Dalla ricerca, infatti, emerge che la disinfezio-
ne regolare è il miglior incentivo per il 45% degli 
intervistati nella scelta di un hotel, e per il 44% nella 
scelta di un ristorante. Un altro elemento fondamen-
tale nella scelta di un hotel o ristorante, per gli 
intervistati, è la fornitura di dispositivi per il lavaggio 
e la disinfezione delle mani. Gli avvisi e le informati-
ve visibili, che diano evidenza delle procedure di pu-
lizia e igiene, sono una delle scelte principali che 
renderebbero gli intervistati più propensi a visitare 
gli hotel (39%) e i ristoranti (34%).
Una percezione positiva in merito all’elevato stan-
dard igienico di un bagno comune in un hotel, come 
in un ristorante, può influenzare in modo consisten-
te l’atteggiamento generale di un cliente.

In un bagno ci si aspetta di trovare tutti gli strumenti 
per una perfetta igiene: dispenser di sapone automa-
tici, come la linea Signature No Touch di Initial, 
un adeguato servizio per lavaggio e asciugatura mani 
e cestini per un corretto smaltimento dei rifiuti sani-
tari nei bagni. Lo dimostra anche la ricerca Initial, 
dove 4 intervistati su 10 hanno detto che l’accesso a 
strutture pulite e ben fornite per il lavaggio delle ma-
ni li renderebbe più propensi a visitare un ristorante 
o un hotel.

Ultimo, ma non meno importante, la capacità di di-
sporre di piante e fiori da interno in ambienti come 
sale d’attesa, reception, sale riunioni, aree lounge, 
che aiuta a migliorare l’igiene e al tempo stesso ad 
aumentare il livello di benessere degli ospiti, oltre a 
svolgere una funzione decorativa. Questi allestimenti 
green, inoltre, possono anche essere utilizzati per 
creare dei percorsi da seguire così da evitare assem-
bramenti e contatti tra gli ospiti.
Infine, oggi più che mai siamo consapevoli della cor-
relazione esistente tra salute e aria che si respira e, 
post pandemia, questo aspetto è diventato sempre 
più rilevante. Quasi 4 intervistati su 10 hanno dichia-
rato che l’aria pulita è uno degli elementi più impor-
tanti nella scelta di un hotel e oltre un terzo (34%) 
ha detto che li renderebbe più propensi a visitare un 
ristorante. I purificatori dell’aria sono soluzioni mira-
te alla sicurezza e al benessere delle persone, che 
permettono di controllare la qualità dell’aria e garan-
tire l’igienizzazione di ambienti comuni. È dimostra-
to che la scarsa qualità dell’aria espone a rischi che 
impattano sulla salute e sul benessere delle persone.
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I purificatori d’aria sono 
soluzioni mirate alla sicurezza
e al benessere delle persone. 

Permettono di controllare
la qualità dell’aria garantendo 
l’igienizzazione degli ambienti.
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