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EDITORIALE

La tempesta perfetta

Una delle estati più pazze di sempre è “finalmente” 
alle spalle. Pazza perché non si erano mai viste tante 
situazioni convergere simultaneamente: aumenti e 
bollette pazze, inflazione galoppante, epidemia da 
Covid ancora in circolo, la crisi internazionale dovu-
ta alla guerra, la crisi di Governo e, allo stesso tem-
po, una stagione caldissima anche di turisti, dove le 
presenze nelle località di villeggiatura sono state da 
record. Meno male! Insomma, una stagione da otto-
volante. Ma ora, dopo le ubriacature estive, questo 
2022 come andrà a finire?
Secondo gli esperti l’autunno sarà caldissimo. Ma di 
un caldo diverso da quello di agosto. Con l’inflazio-
ne che erode il potere di acquisto degli italiani e le 
tariffe energetiche fuori controllo, per il settore dei 
consumi fuoricasa si prevede un autunno-inverno 
con il freno a mano tirato. 
Non sappiamo ancora cosa il nuovo Governo potrà 
fare di buono per il settore della ristorazione. Ma è 
meglio non nutrire aspettative alcune. Se dovessimo 

rifarci al passato avremo già la risposta: non farà 
nulla! Il mondo dell’Horeca italiano per i nostri 
politici non conta, purtroppo, nonostante sia un 
settore che dà lavoro a oltre un milione di persone, 
e il mondo della ristorazione e dell’ospitalità è uno 
degli asset più importanti della nostra economia, 
ma non tanto importante per meritare politiche di 
rilancio. 
Ristoratori e pizzaioli dovranno fare da sè, certa-
mente mantenendo sempre al top il livello di profes-
sionalità gestionale e di qualità dell’offerta, per il 
resto quando le bollette della luce e del gas raddop-
piano, c’è poco da fare i conti: i listini e i prezzi a 
menù vanno aumentati, una soluzione inevitabile 
che d’altra parte sicuramente frenerà i consumi. 
Dopo l’estate pazza, si prospettano pertanto mesi 
complicati, sarà necessario affrontarli senza perdere 
motivazioni, mettendo in campo ancora una volta le 
risorse migliori, convinti che il meglio dovrà ancora 
venire.
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Non è facile in quest’era post-
pandemica - alla quale si ag-
giungono la crisi internazio-
nale dovuta al conflitto Russo 
Ucraino, la crisi economica, 
quella energetica (con conse-
guente inflazione) - interpre-
tare i comportamenti e le di-
namiche dei consumi fuoricasa 
per trarre un’indicazione su 
quelle che sono le opportunità 
nel mercato fuori casa.

Cominciamo a ragionare su alcu-
ne analisi: un’indagine NPD ha 
rilevato il percepito sulla situazio-
ne finanziaria futura dei consu-
matori e, il 34% degli intervistati, 
ci dice che ha la sensazione che la 
situazione finanziaria personale 
tenderà a peggiorare da qui ai 
prossimi mesi, l’80-84% dei con-
sumatori denuncia un aumento 
dei prezzi all’interno della ristora-
zione. 

Alla domanda: “quali sono le 
attività che intendono ridurre o 
alle quali devono rinunciare a 
fronte di un aumento dei prez-
zi”, un terzo degli intervistati ha 
detto che ridurrà le spese presso 
ristoranti, bar e caffetterie; gli al-
tri due terzi, invece, hanno di-
chiarato che non rinunceranno a 
frequentare bar e ristoranti, tut-
tavia il 50% di costoro adotterà, 
nella scelta del luogo, strategie 

Consumi Horeca: autunno in calo?
Conclusasi una delle estati più “pazze” di sempre:

bene turismo e consumi fuoricasa, meno bene i prodotti che 
mancavano. Ci si appresta ad una stagione autunnale

che è tutta un punto interrogativo.



7

MERCATO HO.RE.CA.

differenti, come per esempio la 
ricerca di promozioni presso il 
proprio ristorante o in un risto-
rante diverso da quello abituale.
Quindi, ci troviamo difronte a 
un autunno in frenata per quan-
to riguarda i consumi.
Una conferma giunge dal recente 
Rapporto Coop che stima, per 
effetto dell’inflazione e dei rinca-
ri energetici, la perdita media del 
potere di acquisto di 2.300 euro 
a famiglia nel 2022, 1.100 euro la 
perdita media pro-capite.
Un salasso che riduce la voglia 
anche di fuoricasa?
Pare proprio di sì. Sempre secon-
do il Rapporto Coop 16,9 milio-
ni di italiani nei prossimi 6/12 
mesi cercheranno di tagliare le 
spese in bar e ristoranti.
Gli operatori del fuoricasa si tro-
veranno di fronte, quindi, un 
consumatore che ci penserà due 
volte prima di entrare in un risto-
rante, un consumatore molto più 
razionale nelle proprie scelte do-
ve, però, la razionalità non deve 
essere vista con un’accezione ne-
gativa, perché la ponderatezza 
contiene delle opportunità come 
è dimostrato dalle lezioni impar-
tite dalla crisi che abbiamo af-
frontato in passato. Infatti, è sta-
to ampiamente rilevato che nel 
momento in cui si manifesta una 
riduzione di frequenza presso ri-
storanti e bar, vi è di riflesso un 
aumento della spesa presso gli 
stessi bar e ristoranti, ovvero il 

consumatore si reca di meno al 
ristorante, ma quando decide di 
andarci è per godere fino in fon-
do dell’esperienza.
E, partendo da questo concetto, 
elenchiamo quali sono i 6 punti 
chiave che un ristoratore potrà 
mettere in campo per difendere il 
suo fatturato, 6 suggerimenti
per competere sul mercato.

Il ristorante di successo del futu-
ro deve:
1. Offrire esperienzalità, nel 

senso di non vendere solo 
cibo, ma un’esperienza.

2. Deve in qualche modo 
ibridarsi, cioè offrire più 
di un servizio, ad esempio 
attrezzarsi per il take 
away - strategia utile per 

abbassare il rischio di im-
presa - e aprire a un pub-
blico più ampio.

3. Diminuire lo spreco ali-
mentare e puntare su pro-
dotti green.

4. Lavorare sul proprio posi-
zionamento identitario.

5. Garantire sempre ai clien-
ti qualità e comfort.

6. Operare nella gestione 
con strategie di marke-
ting basate sui numeri. 

Anche la distribuzione deve pia-
nificare le opportune strategie 
per affrontare un periodo assolu-
tamente unico in un mercato, 
come abbiamo visto, sempre mol-
to competitivo.
Il presidio logistico con il quale il 
distributore di bevande ha reso 
negli anni solido il suo business 
resta sempre fondamentale ma 
non più sufficiente da solo.
Servizi evoluti, assortimenti 
esclusivi, tecnologia: questi sono 
gli asset. Porsi e proporsi al mer-
cato con servizi esclusivi e gam-
me specialistiche, ampie ed esclu-
sive consolida il ruolo del grossi-
sta come fornitore di servizi e 
cultura di prodotto, e sposta la 
competizione oltre la logica del 
“prezzo”.
Il distributore assume e fortifica 
il ruolo di scouting e fine propo-
sitore, in buona sostanza di inno-
vatore.

Un’indagine NPD 
sulla situazione 

finanziaria futura 
dei consumatori 
ha rilevato che:

il 34% ha la 
sensazione che la 
propria situazione 

finanziaria 
peggiorerà da qui 
ai prossimi mesi, 

l’80-84% denuncia 
un aumento dei 
prezzi Horeca.





TECNOLOGIA
Con l’avvento dell’e-commerce 
in rapida crescita e, soprattutto, 
con l’entrata in campo (anche 
nell’Horeca e Food&Beverage) 
delle Big Tech, i timori che il 
mercato della distribuzione Ho-
reca possa essere fagocitato dai 
colossi di internet, è nelle preoc-
cupazioni di molti distributori.
C’è da preoccuparsi, ma non ec-
cessivamente, il canale Horeca è 
e resta un canale di relazioni e 
rapporti umani e fiduciari, eserci-
zio nel quale i nostri distributori 
e i loro agenti sono molto bravi.
Ora, pensare che l’e-commerce 
possa soppiantare questa dimen-
sione umana, è alquanto utopisti-
co considerando anche che l’of-
ferta Food&Beverage per l’Hore-

ca, almeno in Italia, muta da re-
gione a regione, se non addirittu-
ra da provincia a provincia, ed 
ogni territorio richiedi prodotti e 
servizi peculiari.
Il mondo Horeca italiano non è 
massificabile, tuttavia il fenome-
no non va trascurato, anzi, nei 
limiti del possibile va sfruttato e 
adattato alle esigenze della distri-
buzione cosiddetta tradizionale.
Partiamo da una certezza: non 
può esistere, almeno nel settore 
del Food&Beverage, un’azienda 
commerciale esclusivamente digi-
tal. Un esempio ci viene del resto 
dal colosso Amazon che ha acqui-
stato una catena di supermercati 
constatando che solo con il digi-
tal oltre una certa soglia non arri-
vi. I distributori sono chiamati 

ad un percorso inverso, partire 
dalla dimensione fisica nella qua-
le sono consolidati e affiancare 
armonicamente un’opportuna e 
complementare dimensione digi-
tal in linea con le loro strategie e 
dinamiche commerciali, facendo 
sì che le due entità - fisica e digi-
tale - si completino armonica-
mente tra loro. In altri termini, e 
per usare un termine appropria-
to, bisogna diventare Phigital.
In tal senso ci sono già delle spe-
rimentazioni abbastanza interes-
santi come alcuni marketplace 
dedicati ai punti di consumo con 
i quali il distributore, o i gruppi 
di distribuzione, completano e 
rafforzano la loro presenza (fisi-
ca) sul mercato e sui loro diversi 
territori.

MERCATO HO.RE.CA.
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MONDO U.DI.AL.

Dopo due lunghissimi anni di 
stop, finalmente ritorna la 
Convention Sociale di      
U.DI.AL.. Occasione unica 
per ritrovare insieme tutti i 
soci sempre più numerosi.

Nizza, Montecarlo e il fascino 
della Costa Azzurra, queste le 
mete dell’attesissimo Viaggio 
Convention 2022 di U.DI.AL..
Mete suggestive ricche di storia e 
di fascino che saranno vissute dai 
soci dal 10 al 14 Novembre.
Ad ospitare il gruppo sarà Le 
Meridien a Nizza, 4**** Supe-

rior, confortevole ed elegante ho-
tel a pochi passi del centro stori-
co della città.
Come sempre ricco e coinvolgen-
te il programma che prevede 
escursioni piene di fascino come 
la visita a Cannes, passeggiando 
sulla croisette delle grandi star 
del cinema, la visita all’antico 
borgo medievale di Eze dove 
scoprire le antiche fabbriche di 
profumi. 
Poi la mitica Montecarlo, il 
principato di Monaco, che sarà il 
luogo perfetto per il gran gala 
serale dove festeggiare quei valo-

ri che da sempre animano il 
Gruppo U.DI.AL.: serenità, fidu-
cia e amicizia, sentimenti unici 
che il gruppo tornerà a rivivere, 
finalmente, insieme.

U.DI.AL. in Costa Azzurra:
dal 10 al 14 Novembre 2022
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Estate 2022,
dal boom delle vendite al crack delle consegne.

Possiamo definirlo un paradosso perché si po-
teva vendere l’impossibile, ma questo non è 
stato possibile: c’era la richiesta, ma mancava-
no i prodotti.

Peccato, perché una stagione così, dopo due anni 
sotto lo schiaffo della pandemia, non la si vedeva da 
tempo. È vero che non siamo ancora fuori del tutto 
dai contagi, ma fortunatamente italiani e stranieri 
hanno deciso che era ora di tornare a vivere 
fuoricasa. Il risultato per i consumi Horeca e per il 
beverage è stato che maggio e giugno sono stati a dir 
poco fantastici, luglio e agosto un po’ meno, perché 
aumenti e conseguente inflazione hanno certamen-
te inciso nella possibilità di spesa dei consumatori.
Comunque, ottimi numeri per i consumi fuoricasa, 
ma con una montagna di problemi per gli approvvi-

gionamenti dei prodotti. In altri termini, si poteva 
fare molto di più per i distributori, ma si è persa 
l’occasione, purtroppo.
Sulle problematiche di mancate e ritardate consegne 
di molti prodotti Drink Style ha raccolto le dichiara-
zione di alcuni soci distributori:

VENERO BATTIATO
San Giorgio Distribuzio-
ni Srl - Acireale (CT)
«Abbiamo vissuto un’esta-
te piena zeppa di problemi 
e di imprevisti, a mia me-
moria, e di anni ne ho 
tanti in questo settore, 

mai vissuta una cosa del genere. Da una parte un 
mercato delle bevande che esplode e dall’altra la 
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difficoltà, anzi, l’impossibilità di rifornirsi in ma-
niera adeguata per soddisfare la domanda, con noi 
distributori in mezzo a sbatterci in ogni santa 
giornata. Qualcosa di incredibile. Sarò franco, co-
me lo sono sempre stato, in questa stagione 2022 
l’industria e i suoi manager hanno mancato di 
competenza, non si può affrontare una stagione di 
ripartenza - quando tutti i segnali lo prevedevano 
- senza una programmazione seria. A cosa sono 
serviti allora i dati, le previsioni e i fogli Excel con 
i quali ci riempiono le mail? A niente! Tutte queste 
criticità, oltre a provocare uno stress incredibile nel 
lavoro giornaliero, ci hanno fatto perdere moltissi-
me vendite, abbiamo stimato che mancano alme-
no 5 punti percentuale sulla crescita del fatturato, 
insomma, abbiamo perso una grandissima occasio-
ne per recuperare quanto perso nei mesi più diffici-
li del Covid. Un tempo si lavorava sulla scorta 
estiva, c’era il buon senso di fornire un certo nume-
ro di bilici di prodotto e poi sistemare i pagamenti 
a partire da settembre. Ora, invece, vogliono che 
fai le scorte, ma che le paghi con la solita cadenza. 
Questo significa essere partner? Ovvero, rischio 
solo io? Non possono venirmi a dire, alcuni mana-
ger dell’industria, prima dell’estate: “Vogliamo 
ampliare il nostro mercato in Sicilia, puntiamo 
sull’Horeca, siamo pronti a condizioni di lancio 
particolari”. Tutte belle parole, e poi? E poi gli 
stessi prodotti sono in promozione in GDO. Insom-
ma, lo dicessero chiaro e tondo che vogliono solo e 
unicamente vendere a chiunque e a qualunque 
costo. Ma oltre a questa storia in questa stagione 
si sono concentrati tutta una serie di problemi: 
una volta non c’è la CO2, un’altra volta mancano 
le casse. Solo ai distributori? Perché in GDO gli 
stessi prodotti c’erano e anche in promozione? Sen-
za contare gli aumenti dei listini che, dalle indagi-
ni che ho effettuato, sono stati applicati solo ai 
distributori, mentre la GDO li ha rimandati al 
mittente. Insomma, confusione totale, non c’è nes-

suna politica seria e commerciale. L’industria do-
vrebbe avere il buon senso, ed anche l’umiltà, di 
dialogare con i distributori e con i Consorzi, non 
dobbiamo essere buoni solo quando ne hanno biso-
gno. Prevedo un autunno molto, molto difficile, 
l’inflazione è ormai fuori controllo, i prezzi nei lo-
cali stanno andando alle stelle e c’è già chi ne ap-
profitta, dalle mie parti una birra alla spina da 
40 cl è venduta a € 6, è un costo insopportabile! 
Mentre noi distributori dobbiamo lottare con le 
marginalità, senza contare che ai punti di consu-
mo, oltre a fare da banca, diamo tutto: impianti, 
assistenza, bicchieri, magliette, eventi, ecc. ecc. C’è 
qualcosa che non torna, non è giusto che tu debba 
mettere nel cassetto € 6 per una pinta da 40 cl, 
mentre noialtri dobbiamo fare i conti con lo zero 
virgola. Non è giusto, non è onesto, non è accetta-
bile. Permettetemi, in conclusione, di ringraziare i 
miei colleghi con i quali in questa folle estate ci 
siamo dati una mano (preziosa) e poi anche per 
dire che, se siamo riusciti in qualche modo a fron-
teggiare questa stagione pazzesca lo devo unica-
mente al mio gruppo di lavoro, sono orgoglioso e 
contento dei miei collaboratori, fanno un grande 
lavoro di squadra, sempre pronti a risolvere il risol-
vibile (e anche l’irrisolvibile) con abnegazione e 
spirito di sacrificio, la distribuzione Horeca è an-
che questa. L’industria dovrebbe saperlo».

MARIANO EMANUELE
Mariano Snc - Coperti-
no (LE)
«Quello che è accaduto 
nella stagione 2022, ha 
dell’incredibile. Quando 
pensiamo di aver toccato 
il fondo, capiamo che un 

vero fondo non c’è perché si può andare ancora 
peggio! Dopo un 2021 con rotture di stock infini-
te, aziende impreparate, merci mancanti, conse-
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gne mai ricevute, o ricevute con fortissimo ritardo, 
abbiamo affrontato quest’altra stagione estiva 
molto più difficile dell’anno precedente. Certo, c’è 
stata una concentrazione assurda di criticità, co-
me la carenza delle materie prime: fruttosio, CO2, 
bottiglie che non si trovavano. Sono stati fatti 
certamente errori di programmazione da parte dei 
produttori, il che mi meraviglia e mi delude allo 
stesso tempo, nell’industria lavorano fior di profes-
sionisti, manager con tanto di lauree che dovreb-
bero saper mettere a punto programmi adeguati 
per evitare quanto accaduto, anche perché dispon-
gono di dati, previsioni, analisi, ecc ecc.. Tutto 
questo non è accaduto e i problemi sono esplosi nei 
depositi dei distributori che, oltre a gestire la man-
canza di prodotti, hanno dovuto gestire i rincari 
che di fatto hanno ammazzato le vendite. Con la 
merce a disposizione e prezzi di acquisto equi (co-
me quelli praticati nella GDO) avremmo potuto 
fare molto, ma molto di più. Insomma, tutto que-
sto (uso un termine crudo) ha “ammazzato” le 
vendite. So bene che analizzare il mercato non è 
semplice, si sa, non è facile affrontare e lavorare 
in questi mesi dove è successo di tutto: crisi sanita-
ria, crisi economica, guerra, crisi energetica, ma in 
tutto questo disastro ci sono alcune situazioni che 
per noi grossisti non passano inosservate, ma ci 
sono alcuni punti critici, il primo tra tanti, torno 
a ripetere, la solita e costante disparità tra i vari 
canali. Se prima era solo una questione di prezzi, 
quest’anno abbiamo visto che anche a livello di 
quantità di prodotti e di organizzazione delle con-
segne siamo distanti anni luce, ormai è chiaro a 
tutti che il canale moderno è il canale preferito da 
ogni azienda, i grossisti sono solo una valvola di 
sfogo delle aziende, l’ultima ruota del carro. Scu-
sate se sono caustico, ma abbiamo affrontato una 
stagione di pura follia. Siamo un canale lasciato 
allo sbaraglio, eppure siamo noi a portare ai vari 
punti di consumo la merce, siamo noi grossisti che 

mettiamo in campo tutte le nostre forze sia a livel-
lo fisico (vendita e logistica) che a livello strumen-
tale (vetrine, bicchieri, stand, impianti) nei vari 
locali.
E sentirsi dire: “Mi dispiace, ma la produzione di 
tale merce è bloccata” per poi scoprire che l’altro 
canale ne è pieno, e spesso addirittura anche a 
prezzo promozionali, ti lascia molto perplesso, con 
un forte amaro in bocca, considerando tutto il 
sudore e l’impegno che ci mettiamo ogni giorno nel 
nostro lavoro. Ma se proprio posso permettermi, 
voglio ribadire che noi del canale Horeca non 
siamo un canale di serie B, ma un canale che 
porta in campo innovazione, porta a porta, spinge 
i prodotti con risorse limitatissime, garantisce con-
segne con un enorme dedizione e impegno logistico 
nonostante il costante confronto coi prezzi dell’al-
tro canale che affonda il mercato. E poi non mi-
naccia l’industria di mettere i prodotti fuori stock, 
ma cerca sempre il modo di creare sinergie e part-
nership con essa. Quindi, a rigor di logica, do-
vremmo essere molto più tutelati e accompagnati 
dall’industria a differenza di quello che succede 
(purtroppo) da molti anni a questa parte».

LUIGI PERA
Abruzzo Distribuzione 
Srl - Avezzano (AQ)
«Le incertezze dovute agli 
accadimenti degli ultimi 
anni e le conseguenze eco-
nomiche prodotte dal con-
flitto Russia-Ucraina, 

hanno spinto le aziende produttive operanti nel 
settore Horeca a correre ai ripari per compensare 
la flessione di fatturato con politiche che hanno 
determinato un forte incremento dei prezzi e una 
riduzione della produzione. Nonostante la stagio-
ne primaverile avesse mostrato chiari segni di ri-
presa dei consumi fuori casa, non sembra esserci 
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stata alcuna programmazione nella produzione 
dei beni da parte dell’industria, tanto che già dal 
mese di maggio si sono avute le prime avvisaglie di 
quanto sarebbe accaduto nei mesi estivi. Ritardi 
nelle consegne, rifornimenti a singhiozzo, stock out 
di prodotti primari e stagionali (thè ed acque ne 
sono esempio), sono alcuni dei gravi problemi che 
le aziende del mondo Horeca si sono trovate ad 
affrontare. Oltretutto, ha pesato fortemente il 
fatto che nessuno dell’industria era in grado di 
fornire né spiegazioni esaustive né risposte attendi-
bili di alcun genere. Siamo rimasti in balia dell’in-
certezza e della disinformazione con l’imbarazzo 
di non poter dare alcuna certezza ai nostri clienti 
o giustificazione per i disagi provocati. Inoltre, 
queste criticità hanno generato una grave difficol-
tà a trovare personale lavorativo, attratto sicura-
mente da settori più tranquilli, creando difficoltà 
nell’organizzazione delle nostre strutture, con un 
inevitabile aumento dei costi. Ancora una volta, 
quindi, l’industria ha dimostrato la mancanza di 
attenzione e la scarsa propensione verso il canale 
Horeca dovuto al fatto, secondo il mio parere, che 
l’attuale contesto economico ha orientato gli inve-
stimenti in altri settori più performanti. Quale 
potrebbe essere la soluzione del problema? In que-
sto momento, visto il perdurare della crisi in essere, 
proporrei la formazione di un tavolo di confronto 
delle parti in causa, dove Industria e Distributori 
possano discutere ed analizzare quanto accaduto 
al fine di trovare soluzioni immediate e soprattut-
to condivise. Se posso permettermi, vorrei dare un 
suggerimento all’industria fatto di sole tre parole: 
INVESTIMENTI - TECNOLOGIA - CO-
RAGGIO!».

ANDREA MATTANA
Mattana Sas - Monastir (CA)
«L’azienda che dirigo ha 60 anni di vita e non 
penso abbia mai affrontato una stagione come 

quella che si è appena 
conclusa. Dopo due anni 
di Covid arriva la guerra, 
di conseguenza la crisi 
energetica e l’inflazione e 
poi la mancanza di perso-
nale, autisti in primis, 
questo grazie a politiche 

sbagliate come il reddito di cittadinanza. Insom-
ma, tante criticità una dietro l’altra che ha causa-
to tutto questo macello. È stata certamente una 
stagione fuori dall’ordinario dove ne abbiamo vi-
ste di tutti i colori. L’industria ha avuto modo di 
deludermi ancora una volta, alcuni manager (non 
tutti, fortunatamente) prima dell’estate mi hanno 
apertamente parlato di “approfittare del fatto che 
sarebbe stata una stagione fuori dall’ordinario”.
Dichiarazioni che mi hanno lasciato basito, per 
non dire inorridito. Approfittare di cosa? Per cal-
care la mano sugli aumenti? È questa la cifra 
etica dei nostri fornitori? Si è parlato di prodotti 
che mancavano, non ho mai creduto a questa 
evenienza, andrò controcorrente nel dire, invece, 
che il prodotto c’era ed erano solo tattiche specula-
tive, una sorta di gioco al ricatto. Non credo alla 
mancanza di programmazione da parte dell’indu-
stria, altrimenti che industria è? Poi, con tutti quei 
manager a pianificare e a fare conti, a che servono 
se no? È vero che ci sono stati aumenti per le ma-
terie prime, per gli imballi, è vera (purtroppo) an-
che la storia della fabbrica di bottiglie in Ucraina 
che è stata bombardata, ma venirmi a propormi 
di “approfittare di questo caos” mi lascia abba-
stanza interdetto. Così come sono rimasto deluso 
dalle politiche dei punti di consumo che hanno 
praticato degli aumenti sui menù del tutto fuori 
portata, senza rendersi conto che ora, finita l’esta-
te, i consumatori dovranno fare ben altri conti e 
cominciare a pagare le rate del mini mutui che 
hanno accesso per andare in vacanza. Il dato è 
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pubblico, un terzo degli italiani quest’anno ha 
contratto un debito apposta per permettersi le va-
canze. Prima che partisse la stagione estiva avevo 
la netta sensazione di quanto sarebbe accaduto e 
abbiamo così deciso di fare delle scorte straordina-
rie. Questo ci ha permesso di non andare in crisi 
e di rispettare con i nostri clienti storici gli accordi 
di fornitura. Dall’altro ci ha anche consentito di 
gestire il caos degli aumenti dove ad esempio per 
l’olio di oliva (abbiamo un mercato notevole qui 
in Sardegna) è arrivato fino al 400%. Aver avuto 
il buon senso di fare scorte oltre misura ci ha per-
messo di non far pesare gli aumenti sui nostri 
clienti storici, in altri termini la merce che aveva-
mo in deposito acquistata prima degli aumenti 
l’abbiamo rivenduta con i nostri vecchi listini. 
Nessuna speculazione, i clienti storici vanno pre-
miati. Il rispetto e la cifra etica sono alla base 
della storia della nostra azienda. Per concludere, le 
nostre riflessioni su questa stagione posso dire che, 
dal punto di vista delle vendite, l’estate almeno 
qui in Sardegna non è stata straordinaria, l’ho 
detto prima, i turisti, specie gli italiani, hanno 
fatto le vacanze a debito quindi la sera, invece di 
andare in pizzeria o al ristorante, preferivano “ar-
rangiarsi” in altro modo. Ora ci attende un au-
tunno caldo, l’inflazione è fuori controllo, il caro 
vita incalza, siamo di fronte a un periodo difficile 
e dobbiamo mettere in campo tutta la nostra ca-
pacità organizzativa e gestionale per affrontarlo. 
Noi siamo pronti e concludo facendo un in bocca 
al lupo a tutti i miei colleghi in U.DI.AL.».

MARIO SCARPITTA
G.M.A. Cilento di Scarpitta Mario Salvatore - 
Marina di Camerota (SA)
«Anche questa è stata un’estate di contrattempi 
per le forniture, disservizi inaccettabili per un’a-
zienda che “vive di servizio”, disservizi ancor più 
gravi rispetto a quelli già gravi dell’estate 2021. 

Una criticità quella dello 
scorso anno che pare non 
abbia insegnato nulla 
all’industria in fatto di 
programmazione delle pro-
duzioni. È vero che la 
stagione è andata bene, 
ma poteva andare decisa-

mente meglio, stimo in almeno un 15-20% la 
perdita di fatturato causata dalle ritardate, e in 
alcuni casi mancate, consegne da parte di alcuni 
nostri fornitori anche di brand molto famosi. Inol-
tre, voglio rimarcare che la mancanza di prodotto 
penalizza, anzi, annienta del tutto la negoziazio-
ne commerciale, perché quando manca il prodotto 
(o quando lo si fa mancare - aggiungo con un re-
tropensiero) è chiaro che le quotazioni vanno a 
farsi benedire, la priorità diventa il prodotto che 
manca, l’ansia di averlo per servire i clienti gesto-
ri, ansiosi a loro volta, che ci stanno giustamente 
con il fiato sul collo. Ogni trattativa passa in se-
condo piano. A pensar male potrei pensare ad una 
speculazione visto che il “quando me lo consegni” 
diventa assolutamente prioritario e annienta del 
tutto il “quanto me lo fai pagare”. Il “quando” al 
posto del “quanto” - se dovessimo mettere nel no-
vero dei danni subiti anche questo particolare, 
non del tutto trascurabile - i calcoli assumerebbero 
ben altre entità. Senza contare la beffa di vedere i 
tuoi clienti, punti di consumo sui quali abbiamo 
investito negli anni notevoli risorse, rivolgersi ad 
altri fornitori (parlo di altri distributori e altri ca-
nali distributivi) operatori che su di loro non han-
no investito un euro. Una beffa. Per quanto mi 
riguarda la decisione è presa dopo l’ennesima sta-
gione di passione abbiamo deciso di escludere dal 
nostro assortimento quelle aziende che sui gravi 
ritardi e mancate consegne sono state recidive, 
non possiamo permetterci di continuare a promuo-
vere brand e prodotti che causano disservizi del 
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genere. Vogliamo lavorare e impegnarci con part-
ner che rispettano gli impegni e ci rispettano.
Per quanto riguarda i prossimi accordi commercia-
li, suggerisco al consorzio di inserire negli accodi 
quadro specifiche penali per le ritardate consegne, 
così come è già da tempo “giusta” prassi nel cana-
le moderno. Forse anche per questo da quelle parti 
il prodotto manca di rado, anche in una stagione 
movimentata come quella che abbiamo vissuto».

Il parere del General 
Manager U.DI.AL. Luigi 
Cetrangolo
«Non potevamo restare fermi - dichiara il Gene-
ral Manager U.DI.AL. Luigi Cetrangolo - a 
seguito di alcune numerose, continue e pressanti 
segnalazioni da parte dei distributori soci relative 
a gravi disservizi circa la regolare fornitura dei 
prodotti durante la stagione estiva, il Consorzio 
U.DI.AL., anche in funzione dei doveri consortili 
e nei confronti dei soci e della categoria che rap-
presenta, ha svolto un’accurata indagine per veri-

ficare con precisione quanto accaduto. Tramite i 
nostri responsabili territoriali abbiamo raccolto 
ben 240 segnalazioni di mancanza totale di pro-
dotto e di ritardi nelle consegne anche fino a 45 
giorni. Un’enormità. Sappiamo che in estate an-
che un solo giorno di vendite perse rappresenta 
una perdita grave e irrecuperabile. Tali disservizi, 
registrati indistintamente da tutti i soci trattanti, 
hanno causato inevitabili ripercussioni sul merca-
to. Le mancate consegne ai locali, nel periodo di 
maggior lavoro, oltre alle gravi perdite di fattura-
to, hanno inevitabilmente messo in discussione gli 
accordi commerciali annuali ad obiettivo che i 
nostri soci hanno sottoscritto con i loro clienti; la 
mancanza di fusti per alcune tipologie di birra ha 
reso impossibile la corretta gestione degli impianti 
spina, sotto i quali non potevano certo adattarsi 
altre tipologie di fusti da quelli che non erano 
stati consegnati, senza considerare che le mancate 
consegne verso i locali in piena campagna estiva 
hanno compromesso del tutto la fiducia che i ge-
stori avevano verso i nostri distributori. A tutto 
ciò va aggiunto, lasciatemi dire, un’abbastanza 
dissennata politica di aumenti. Non entro, ovvia-
mente, nel merito degli adeguamenti dei listini, 
ho lavorato nell’industria e so benissimo che 
quando i costi incalzano bisogna aumentare i 
prezzi, ma questa è una regola che deve essere 
applicata a tutti i clienti, senza distinzioni che 
sia nel canale moderno o in quello tradizionale. 
Così purtroppo non è stato, oltre che dalle segna-
lazioni ricevute lo leggiamo in maniera evidente 
nei dati di vendita di alcune aziende dove alcuni 
repentini cali di vendita dicono tutta la verità. 
Abbiamo urgentemente chiesto alla direzione 
commerciale di tutte le aziende coinvolte nei dis-
servizi di incontrarci e confrontarci per capire co-
me risolvere le problematiche presentate negli ul-
timi mesi affinché non si ripropongano più in 
avvenire».
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I dati sui consumi di vino 
evidenziano una tendenza al-
la contrazione che non si ar-
resterà. Un recente studio 
dell’International Wine & 
Spirits Research (IWSR) par-
te dall’evidenza che la ten-
denza a bere “meno ma me-
glio” accomuna ormai tutti i 
mercati e diverse fasce di età.

Solo per il vino nell’ultimo de-
cennio la contrazione è stata del 

15,3% (dati Wine Intelligence) 
condizione che è espressione dei 
profondi cambiamenti che attra-
versano la società e l’approccio al 
consumo. L’imperativo consuma-
re “meno ma meglio” trova spa-
zio e si consolida specialmente 
tra i giovani, un fenomeno, quel-
lo della premiumization, che si 
aggiunge a quello della preferen-
za per gli sparkling le cui vendite 
sono cresciute tre volte più velo-
cemente di quelle dei vini fermi 

trainando il mercato italiano.
Il dato è confermato dall’anda-
mento delle importazioni di vino 
nei principali dieci mercati terzi. 
Come evidenziato da uno studio 
dell’Osservatorio Nomisma Wi-
ne Monitor i primi cinque mesi 
del 2022 mostrano una progres-
sione a valore del 20% (rispetto 
allo stesso periodo del 2021), fa-
vorita probabilmente dalla ripre-
sa dei consumi on-premise rispet-
to a quelli off-premise, con un 

Vino: la chiave per la crescita
è nel valore

Si berrà meno, ma si berrà meglio, è questa ormai
la tendenza conclamata per il settore vinicolo.
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incremento dei volumi che sfiora 
appena il 3%. Diamo ora un’oc-
chiata all’andamento sui mercati 
internazionali più rilevanti, sem-
pre a riguardo dei volumi le mag-
giori flessioni si registrano in Ci-
na (-15%), Svizzera (-10%), UK 
(-6%) e Stati Uniti (-5%). In par-
ticolare nei mercati Stati Uniti, 
UK, Francia e Italia secondo 
IWSR la flessione è da ricollegar-
si proprio ad una sorta di passag-
gio generazionale e di cambia-
mento nei comportamenti di 
consumo: da un lato i consuma-
tori più anziani stanno riducen-
do il consumo di routine e quoti-
diano di vini dal prezzo contenu-
to, dall’altro le generazioni più 
giovani bevono sicuramente con 
minore frequenza ma quando 
acquistano spendono molto di 

più. Una ricerca condotta nel 
Regno Unito e in Australia mo-
stra che i consumi abituali di vi-
no della Generazione Z (cioè i 
nati tra i 1997 e i 2012) e dei 
Millennials (cioè i nati tra il 1980 
e il 1994) sono fortemente conte-
nuti, incidendo sulla contrazione 
dei volumi, ma in termini di valo-

re fanno la differenza dal mo-
mento che entrambi i gruppi 
spendono molto di più per cia-
scuna bottiglia acquistata. Sicura-
mente sul trend positivo dei valo-
ri a cui si sta assistendo ha influ-
ito anche il ritocco dei listini 
prezzi da parte delle aziende viti-
vinicole che si sono trovate 
dall’ultimo trimestre del 2021 a 
far fronte all’inflazione, all’au-
mento costi di produzione, dall’e-
nergia alle materie prime, alle 
pressioni sulla catena di approv-
vigionamento. Ma se il dato com-
plessivo attuale mostra una con-
trazione dei volumi che pesa più 
degli effetti della premiumization 
in termini di valori, per i prossi-
mi cinque anni, considerando il 
nuovo assetto dei comportamen-
ti di consumo, per le aziende viti-

Il mercato del
vino biologico è 

destinato a 
raddoppiare da 
qui al 2028 (da 
12,47 a 24,55 

miliardi di dollari) 
con un ritmo di 
crescita annuo

del +12%.
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vinicole sarà sempre più impor-
tante concentrarsi sulla fascia 
premium del mercato, adottando 
strategie di prezzo mirate per ca-
tegorie demografiche e differen-
ziate per mercati rispetto ai quali 
bisognerà puntare su una cono-
scenza sempre più approfondita.
Altro trend da tenere in conside-
razione è il vino BIO:
• La dimensione economica del 

mercato del vino biologico
è destinata a raddoppiare da 
qui al 2028, passando da 
12,47 a 24,55 miliardi di dol-
lari, con un ritmo di crescita 
annuo del +12%, come rivela 
il report “Organic Wine Mar-
ket Forecast to 2028”, firmato 
da The Insight Partners. Tra 
la crescente preoccupazione 
per la salute e per una vita sa-
na tra i consumatori, il consu-
mo di vino biologico sta gua-
dagnando terreno e, di conse-
guenza, la crescente domanda 
di vino biologico ha fatto cre-

scere il numero di vigneti bio-
logici. In questo senso, non è 
un caso che in Italia, sui 7 
milioni di ettari censiti da 
Ismea, il 6,7% sia coltivato in 
modo biologico, per un totale 
di 500.000 ettari.

• Ad assorbire la quota maggio-
re del mercato del vino globa-
le, sarà l’Europa, dove il mer-
cato è più vivace, sia nei Paesi 
produttori, come Italia e Spa-
gna, che in quelli del Nord 
Europa, particolarmente at-
tenti ai grandi temi dell’eco-
logia. La crescita più sostenu-
ta sarà però quella del Nord 
America, con gli Stati Uniti 
che si confermano come uno 
dei principali consumatori 
mondiali di vino biologico, 
ed un trend di consumo gui-
dato da abitudini alimentari 
sempre più salutari e cultura 
della sostenibilità, specie tra i 
più giovani. Nel 2019 gli Usa 
valevano il 14% dei consumi 

complessivi di vino biologico.
• Il cambiamento climatico, le 

buone politiche di governo e 
l’attenzione all’agricoltura so-
stenibile sono alcuni fattori 
significativi che guidano la 
crescita del mercato globale 
del vino biologico. La do-
manda è stata stimolata da 
un aumento costante dei 
consumatori che desiderano 
bevande più sane, e non è un 
caso che il cibo biologico sia 
molto richiesto nelle econo-
mie più avanzate. Anche le 
norme governative che pro-
muovono la viticoltura biolo-
gica stanno contribuendo 
all’espansione del mercato, 
ma sono soprattutto i consu-
mi di vino bio a far crescere 
le superfici vitate, con una 
crescita che ha portato ad 
una distribuzione più equili-
brata dei vigneti, condotti 
senza pesticidi ed in maniera 
sostenibile.

Nella crescita del valore un con-
tributo decisivo lo darà la tecnolo-
gia e nello specifico l’e-commerce.

Ecco 5 consigli che suggerisce la 
start up Isendu per aprire un’eno-
teca digitale di successo: 
• Massima attenzione al cu-

stomer care, il cliente ha sem-
pre bisogno di attenzione e 
considerazione forse ancor più 
del prodotto.

• Garantire comodità e la ve-
locità, quindi, proporre la pro-
pria vetrina con un layout sem-
plice e intuitivo.

• Sfruttare al meglio e al mas-
simo tutti gli strumenti di 
comunicazione digital per 
avviare conversazioni con gli 
acquirenti per aggiornarli su 
prodotti e offerte.

• Massima trasparenza ovvero 
mettere in evidenza sulla vetri-
na digitale, tutti elementi di 
precisione e chiarezza che con-
tribuiscono ad aumentare il 
senso di fiducia nel cliente.

• Occhio all’amministrazio-
ne del proprio shop online, gli 
aspetti burocratici sono fonda-
mentali anche sul web.
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A detta di esperti ed analisti 
uno dei principali driver di 
sviluppo del settore beverage e 
dei consumi sarà quello della 
sostenibilità. L’impatto che ha 
sull’ambiente la produzione di 
cibi e bevande con annesso 
packaging non sarà più soste-
nibile nel prossimo futuro.

I produttori, come anche i distri-
butori Food&Beverage, sono 
chiamati a mettere in atto le co-
siddette buone pratiche finaliz-
zate alla diminuzione dell’impat-
to ambientale. Una di queste è 
certamente la buona pratica 
del riuso delle confezioni, pra-
tica che è propria delle bevande 
in vetro a rendere.
Su questo punto ci piace segnala-
re un’encomiabile e premiata ini-
ziativa messa in atto dal distribu-

tore Sabino Natuzzi di Santera-
mo in Colle (Ba) che ha organiz-
zato la propria azienda nel pro-
muovere e vendere privilegiando 
le bavande in vetro a rendere.
Un modello di buona, anzi, otti-
ma pratica che è diventato una 
Case History diffusa e raccontata 
in tutta Italia come esempio vir-
tuoso dal Movimento Zero 
Waste Italy, che fa capo al gran-
de Rossano Ercolini - Goldman 
Environmental Prize 2013. 
«Tutto il team della nostra 
azienda - ha commentato con 
orgoglio Sabino Natuzzi - ha 
sposato con entusiasmo questo 
progetto green per contribuire al 
massimo riuso delle bottiglie di 
vetro. Le soddisfazioni anche 
commerciali non mancano e 
noi continuiamo a crederci, con 
il massimo impegno vogliamo 

dare il nostro piccolo/grande 
contributo per raggiungere un 
obiettivo che ritengo sia anzitut-
to etico, un dovere morale, sia 
nei confronti dell’ambiente che 
del futuro dei nostri figli».
Anche grazie all’iniziativa Green 
di Natuzzi Distribuzione 
Food&Beverage la cittadina di 
Santeramo in Colle (Ba) nel  
2021 è stata premiata da Legam-
biente come uno dei pochissimi 
Comuni Zero-Waste in Puglia.

Progetto VAR a Santeramo
Le buone pratiche della Natuzzi Distribuzione Food&Beverage
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autentica eccellenza 
tutta italiana

Limoncello Di Capri è un li-
quore dolce, 100% naturale, 
senza aggiunta di coloranti, 
conservanti, stabilizzanti e 
aromi. Prodotto esclusiva-
mente con bucce di Limone di 
Sorrento IGP, alcol, acqua e 
zucchero.

Fortemente legato al suo territo-
rio di origine a partire dalle mate-
rie prime utilizzate, Limoncello 

Di Capri è prodotto con metodo 
artigianale, nel rispetto delle tra-
dizioni e dei sapori dell’isola di 
Capri. La ricetta del Limoncello 
di Capri prevede una scrupolosa 
selezione e un attento dosaggio 
delle bucce di Limone di Sorren-
to IGP. Il disciplinare che tutela i 
Limoni di Sorrento IGP delimita 
l’area di prima trasformazione, 
prevedendo la lavorazione dei 
frutti nella stessa area di coltiva-

zione (Penisola Sorrentina e isola  
di Capri). 
Limoncello Di Capri adotta 
un processo di lavorazione che 
prevede il controllo dell’intera fi-
liera produttiva, dal limone al 
prodotto finito. Per questo moti-
vo, vengono selezionati diretta-
mente i fornitori in base a criteri 
rigidissimi, come l’iscrizione 
all’albo IGP e le tecniche di colti-
vazione, potatura e raccolta del 
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limone utilizzate dai contadini. 
I limoneti selezionati, grazie alla 
favorevole combinazione tra cli-
ma e suolo di origine vulcanica, 
danno origine a un prodotto 
dalle caratteristiche organoletti-
che uniche. Principale peculiari-
tà di questi limoneti è rappresen-
tata da imponenti pergolati in 
legno posti a sostegno di prote-
zioni in rete, che coprono gli al-
beri proteggendoli dal freddo e 
dal vento e creando un microcli-
ma capace di rallentare in manie-
ra naturale la maturazione dei 
frutti e dando alla pianta la capa-
cità di produrre fino a quattro 
fioriture all’anno.
Il Limone di Sorrento IGP, noto 
anche col nome Ovale di Sor-
rento, è il limone di qualità su-
periore. Si distingue per le di-
mensioni medio-grandi e dalla 
forma ellittica, con buccia color 
giallo molto profumata.
Per garantire il giusto equilibrio 
di oli essenziali e il perfetto bilan-
ciamento tra le sfumature acide e 
le note dolci, le bucce utilizzate 
sono in una quantità minima 
equivalente a 250 gr. di frutto 
intero per ogni litro di liquore.
Lo stabilimento produttivo Li-
moncello di Capri, l’innovativa 
Fabbrica Trasparente, sorge a 
Meta sull’unica via d’accesso alla 
Penisola Sorrentina e in posizio-
ne panoramica sul Golfo di Sor-
rento. Il progetto nasce dalla vo-
lontà di promuovere il territorio 

e diffondere la cultu-
ra di prodotto arti-
gianale di qualità.
L’innovativo com-
plesso produttivo 
inoltre permette di 
portare avanti l’im-
pegno dell’azienda 
di una maggiore so-
stenibilità ambienta-
le, migliore gestione 
delle risorse natura-
li, riduzione degli 
sprechi e ottimizza-
zione del processo 
produttivo. 
L’azienda, per il suo 
impegno costante 
nel garantire un pro-
dotto di qualità in 
un contesto produt-
tivo sostenibile, ha 
ottenuto diverse cer-
tificazioni tra cui:
• La Certificazione Ambien-

tale ISO 14001:2015 che 
consente di valutare le presta-
zioni dell’azienda nel conte-
sto ambientale e definisce at-
tività adeguate in un’ottica di 
miglioramento continuo. Li-
moncello Di Capri è una 
delle poche realtà italiane nel 
settore a poter vantare tale 
ambito riconoscimento;

• Il certificato Kosher indica 
che il prodotto è idoneo al 
consumo secondo le regole 
alimentari della religione 
ebraica.

Per valorizzare ulteriormente le 
origini territoriali del prodotto, 
Limoncello di Capri quest’an-
no ha presentato la nuova botti-
glia. Il design distintivo ed ele-
gante, le forme ondeggianti, il 
simbolo con i Faraglioni sono un 
tributo al mare di Capri, alle luci 
e ai colori di questa magica isola.

LIMONCELLO DI CAPRI
La Fabbrica Trasparente

S.S. 145 Km 21,512 
80062 Meta (NA)

www.limoncello.com
info@limoncello.com
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Food Track: un locale
da marciapiede

Immagina di essere in viag-
gio: passeggi, ammiri i monu-
menti e tra una foto e quattro 
risate con i tuoi amici ti viene 
un certo languorino. Non te-
mere, da qualche parte, ci 
sarà un camioncino pronto a 
soddisfare le tue esigenze.

Parliamo di Food Truck, un 
nuovo concetto di fare ristorazio-
ne che concilia praticità e stile. 
Fondamentale è il mezzo: ca-

mioncini, Apecar, vecchi auto-
bus, arredati secondo la fantasia 
del gestore. Importato diretta-
mente dalla California, il Food 
Track concilia diversi tipi di cuci-
ne tutte attinenti allo street food, 
a bordo di attrezzatissimi camion-
cini. Il concetto di street food ha 
generato in America il fenomeno 
di pop-up restaurant: delle vettu-
re più o meno grandi, adibite a 
cucine super attrezzate, pronte a 
preparare le pietanze più dispara-

Le scelte del 
menù sono le più 

disparate: da 
quello italiano 
(con le ricette 
regionali) al 

Messico tra tacos, 
tortillas e 

caipirinha, fino al 
cibo brasiliano.

a cura di Giovanni Rotolo
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te. In Italia, invece, la moda del 
Food Truck si è consolidata a 
partire dal primo festival euro-
peo, tenutosi a Milano nel mag-
gio 2014.
Ma come si fa, dunque, ad apri-
re un camioncino itinerante?
Fondamentale è la location, biso-
gna disporre di un veicolo specia-
le che venga immatricolato per 
poter essere utilizzato come nego-
zio. Per quanto riguarda la parte 
burocratica, esistono due tipi di 
autorizzazioni totalmente gratui-
te: autorizzazione di tipo A
(commercio ambulante con po-
steggio fisso), adatta a chi decide 
di stanziare in un luogo e fideliz-
zare con il posto e la clientela 
autoctona; oppure autorizza-
zione di tipo B (commercio 
ambulante in forma itinerante), 
per chi ama l’avventura e i viaggi 
e ha voglia di portare la propria 
attività tra fiere e mercati su tutto 
il territorio nazionale. Fonda-
mentale, successivamente, l’aper-
tura di partita Iva all’Agenzia 
delle Entrate insieme alla posizio-
ne INPS e INAIL e l’iscrizione 
alla Camera di Commercio.
Una volta smaltite le rognose 
pratiche burocratiche, potremo 
dedicarci agli aspetti più diver-
tenti: la scelta e l’arredamento 
del camioncino e qui c’è davvero 
da sbizzarrirsi!
C’è chi ama il vintage, chi spulcia 
nei mercatini dell’usato alla ricer-
ca di particolari curiosi ed esube-

ranti, chi invece opta per scelte 
più romantiche, chi arreda in sti-
le marinaresco, chi preferisce 
contornare la vettura con calde 
lucine natalizie. È importante 
che il nostro negozio sia originale 
e riconoscibile. Successivamente, 
sarà importante scegliere una po-
sizione tale da garantire gli introi-
ti migliori: spiazzi con scorci sul 

mare, strade ben inserite tra 
scuole e negozi, piazze e piazzuole 
che siano un luogo di ritrovo per 
le famiglie. A seguire potremo 
dedicarci al menù, spaziando tra 
le varie possibilità, con un occhio 
di riguardo però alla praticità.
Non dimentichiamo che i nostri 
clienti mangeranno per strada, 
pertanto dovremo coniugare 
bontà, velocità e comodità.
Anche per quanto riguarda il 
menù le scelte sono le più dispa-
rate: c’è chi opta per la tradizione 
- e quindi sceglie un menù italia-
no, molto spesso in linea con le 

ricette regionali - e chi invece si 
spinge in Messico tra tacos, tortil-
las e caipirinha, oppure c’è chi 
segue il trend, sempre più in cre-
scita, del cibo brasiliano. Sembre-
rebbe davvero che ci sia da diver-
tirsi. Non resta allora che rimboc-
carsi le maniche e scegliere con 
cura e attenzione veicolo, arreda-
mento e menù.

Non dimenticate in ultimo po-
che semplici regole: protezione 
per i capelli, massima pulizia del 
veicolo sia esternamente che in 
cucina, cura attenta dei piatti, 
scelta oculata della posizione in 
cui posteggiare il truck e in parti-
colare un utilizzo smart dei social 
network per attirare sempre più 
avventori con contenuti colorati, 
vivaci e accattivanti. 
E allora, buon viaggio con i Food 
Trucks, locali mobili che sono 
sempre più un’opportunità di 
business anche per il grossista di 
bevande.
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Delphi: l’assistente virtuale 
della distribuzione alimentare

Vorresti trovare sempre disponibili sugli scaffali 
del supermercato i tuoi prodotti preferiti? Gra-
zie a Tuidi questo sogno può diventare realtà e 
non dovrai più tornare a casa a mani vuote.

Tuidi è una start up fondata da due giovani impren-
ditori, Giulio Martinacci e Vincenzo Morelli, che 
hanno ideato una soluzione capace di ottimizzare i 

processi di approvvigionamento delle aziende della 
distribuzione Food & Beverage, in modo tale da ri-
durre le rotture di stock, meglio conosciute come bu-
chi a scaffale. Tale soluzione è stata chiamata Delphi: 
un assistente virtuale di Intelligenza Artificiale che 
automatizza il processo di acquisto, suggerendo le 
quantità ottimali da riordinare di ciascun prodotto. 
Delphi può essere utilizzato sia nel settore della Di-
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Ne parla su Drink Style Giulio Martinacci,
Founder e CEO di TUIDI
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stribuzione Organizzata che nel canale HoReCa, 
garantendo la possibilità di ottenere benefici econo-
mici e in termini di gestione e competitività.

D.: Come è nata l’idea di Tuidi?
R.: «Delphi è stato creato con l’obiettivo di auto-
matizzare i processi di approvvigionamento ren-
dendoli più veloci e intelligenti. Come? Grazie 
all’Intelligenza Artificiale, che permette di preve-
dere in modo più accurato i fabbisogni di vendita 
e di elaborare dei suggerimenti di acquisto, ridu-
cendo le mancate vendite e ottimizzando i costi di 
magazzino. Tutto questo viene fatto studiando le 
caratteristiche ed i vincoli di fornitura propri di 
ciascun cliente, come costi di consegna, quantità 
minima di acquisto o lead time».

D.: Cosa distingue un sistema di previsione 
basato su Intelligenza Artificiale da un siste-
ma tradizionale a cui siamo abituati?
R.: «La differenza sostanziale risiede nel numero e 
nella tipologia di variabili che si riescono a tenere 
in considerazione. Un sistema tradizionale, per 
elaborare una previsione di vendita di un prodot-
to, riesce a tenere conto di variabili generalmente 

solo di tipo statistico, come la media di vendita 
degli ultimi 30 giorni. Un sistema di IA, invece, è 
in grado di considerare una moltitudine di varia-
bili, combinando fattori esterni, come previsioni 
metereologiche, dati dei competitor e festività, con 
dati interni all’azienda e relativi anche ad altri 
prodotti che possono influenzare le vendite. Inol-
tre, l’IA, grazie alla sua capacità di calcolo, per-
mette di considerare fenomeni come la cannibaliz-
zazione, le promozioni e l’effetto trascinamento: 
ne conseguono delle previsioni di vendita molto 
più precise ed accurate. Un’altra differenza fonda-
mentale riguarda la “reazione al cambiamento”, 
ovvero la capacità di comprendere e reagire in 
maniera repentina ai nuovi trend di consumo. Un 
sistema tradizionale può impiegare settimane per 

adattarsi ai cambiamenti del mercato, mentre un 
sistema di IA, elaborando ed aggiornando ogni 
giorno le previsioni, è in grado di capire reagire ed 
adeguarsi in poco tempo, fornendo una proposta 
d’ordine accurata». 

D.: Quali sono i vantaggi che il settore Horeca 
può ottenere dall’utilizzo della tecnologia?
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R.: «Da uno studio di GS1 Italy, effettuato all’i-
nizio dell’anno, emerge come grazie all’introduzio-
ne della tecnologia e alla digitalizzazione dei pro-
cessi HoReCa si è riusciti ad ottimizzare di 20 
mln di euro il processo di riordino di 25 distribu-
tori operanti nel settore. L’Intelligenza Artificiale, 
in particolare, riesce ad essere il 30% più accurata 
rispetto ai sistemi tradizionali. Di conseguenza, 
l’introduzione di Intelligenza Artificiale permette-
rebbe di ottenere un’ottimizzazione economica 
ancora maggiore, sia per gli attori della Distribu-
zione Organizzata che del settore HoReCa. Fac-
ciamo un esempio concreto: un evento nazionale, 
come San Valentino, impatta notevolmente sulle 
vendite di alcuni prodotti, come ad esempio il vi-
no. Quando si elabora una previsione di vendita 
sarebbe molto importante considerare questa va-
riabile, insieme ad altri fattori esterni che influen-
zano gli acquisti dei consumatori, come le condi-
zioni metereologiche. Delphi, considerando tutte 
queste variabili, è in grado di prevedere un rialzo 

delle vendite del vino dovuto alla festa di San 
Valentino ed un probabile ulteriore aumento nel 
caso in cui le previsioni diano pioggia, caso in cui 
molte persone potrebbero decidere di sostituire la 
cena al ristorante con una serata romantica a lu-
me di candela a casa».

Siete curiosi di vedere come tutto questo sia 
possibile?
Tuidi offre la possibilità di testare Delphi tramite un 
progetto pilota in cui il cliente ha la possibilità di 
utilizzare la piattaforma e monitorare i risultati otte-
nuti tramite dei report elaborati su base giornaliera 
che mostrano il recupero economico ottenuto grazie 
all’Intelligenza Artificiale. D’altronde il nome 
Delphi non è stato scelto a caso. Nell’antichità 
Delphi era l’oracolo a cui ci si rivolgeva per sapere 
quale futuro ci attendeva. Oggi il nostro oracolo è 
digitale e il futuro può essere predetto dall’Intelli-
genza Artificiale.
E tu, non sei curioso di conoscere il futuro?
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La storica distilleria trevigia-
na, dopo il grande successo 
ottenuto con Amaro Bona-
ventura, si cimenta nella pro-
duzione di un liquore ottenu-
to da botaniche certificate 
100% biologiche nell’origine 
e nella lavorazione.

«Selezionare ingredienti certifi-
cati biologici al 100%, ci ha 
permesso di seguire una nostra 
personale propensione», com-
menta Andrea Maschio, re-
sponsabile della produzione.
«Abbiamo voluto lasciare le bo-
taniche libere di esprimersi in 
ogni loro sfumatura, senza so-
vrastrutture. La ricerca della 

complessità aromatica e 
l’estremo rispetto per le 
materie prime, sono gli 
aspetti che più caratte-

rizzano il nostro modo di 
lavorare, un fil rouge 

che lega tutti i no-
stri prodotti, dal 
distillato d’uva 
Prime Uve alla 
grappa, passando 
per il gin».
Amaro Pratum 
BIO si propone, 
quindi, come un 
omaggio alla natu-
ra nella sua veste 
più autentica. 

All’interno del suo bouquet aro-
matico ritroviamo l’inconfondibi-
le nota della camomilla, del ti-
mo e delle foglie di menta. Al 
palato si presenta intenso e bal-
samico, contraddistinto da uno 
spiccato finale amaricante otte-
nuto grazie all’infusione di radi-
ce di genziana e di erbe di prato 
come il tarassaco, la piantaggi-
ne e il cardo mariano.
Il suo gusto, fresco e officinale, 
evoca l’immagine e il profumo di 
un prato di montagna appena 
falciato. A caratterizzare il nuovo 
Amaro Pratum BIO, sono anche 
il colore chiaro, dovuto all’im-
portante presenza di erbe offici-
nali nella sua ricetta, e il basso 
contenuto di zucchero, scelta 
che lo rende ideale per tutti colo-
ro che amano prodotti naturali e 
genuini. Per gustarlo al meglio, 
consigliamo di sorseggiarlo fre-
sco o a temperatura ambien-
te, per dare il giusto risalto a tutte 
le componenti aromatiche che lo 
compongono.

presenta il nuovo amaro 
“Pratum Bio”
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a cura di Marco Ranocchia

Conosci il tuo cliente...
e conquistalo

“Nulla sarà come prima” è il mantra che si 
sentiva recitare nei mesi più caldi della crisi 
pandemica. Sarà così? È fuori discussione che 
la crisi da Covid-19 ha indotto una serie di 
cambiamenti sul mercato dei consumi fuori 
casa, ma va anche chiarito che alcuni fattori, 
specie a riguardo delle abitudini e attitudini 
dei consumatori, erano già in nuce prima della 
crisi che, in questo caso, ha rappresentato un 
potente acceleratore.

Sta di fatto, comunque, che in era Covid - perché, 

convinciamoci, il virus, anche se con picchi meno 
virulenti, di variante in variante, ci accompagnerà 
ancora per qualche anno - gestori di locali e distribu-
tori sono chiamati a soddisfare i bisogni di un con-
sumatore che non ha più voglia di rinunciare a fat-
tori come salute e sostenibilità, quindi, parliamo di 
un consumatore sempre più attento, che si approc-
cia ai consumi fuoricasa con una mutata consapevo-
lezza, compie scelte sempre più autonome e presta la 
massima attenzione alla qualità del prodotto, alla 
provenienza e agli ingredienti che creano benessere. 
Un consumatore che vive gli spazi nei locali con un 

RISORSE UMANE
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atteggiamento più scrupoloso, senza per questo ri-
nunciare ad esperienze di consumo distintive e gra-
tificanti. Ebbene, se esaminiamo da vicino questo 
nuovo consumatore, possiamo ben dire che certa-
mente è diverso da prima, è per certi versi un consu-
matore nuovo, inserito in un nuovo scenario che la 
pandemia ha modificato attraverso l’imposizione di 
regole che prima non c’erano.
Un consumatore più evoluto intorno al quale - e qui 
non è cambiato nulla - devono agire gli attori della 

filiera Horeca, nell’ordine: gestori di punti di consu-
mo, distributori, produttori.

Ma se dovessimo applicare il concetto di 
“Nulla sarà come prima” ai locali, cosa ver-
rebbe fuori?
Anzitutto, annotiamo che quelle attività che già era-
no in difficoltà e per certi versi sopravvivevano han-
no chiuso. Quelle attività che invece erano in una 
sorta di galleggiamento restano ancora oggi in grave 
difficoltà con sempre meno chance, alla lunga, di 
superare la crisi finanziaria che la crisi Covid ha 

scatenato. Poi, meno male, ci sono anche attività 
che erano ben strutturate che avevano il controllo 
manageriale che hanno certamente sofferto, ma 
hanno superato la crisi e di conseguenza - mors tua 
vita mea - si prenderanno il mercato. È esattamente 
questo il target group a cui deve puntare il distribu-
tore di bevande. Un target che presenta ancora una 
serie di criticità di cui il nostro distributore di be-
vande deve tener ben in conto se vuole operare con 
profitto. Se non conosci, se non ascolti con attenzio-

ne e non comprendi le esigenze dei tuoi clienti non 
potrai mai e poi mai soddisfarli al meglio, ovvero, 
detto in altri termini...

CONOSCI IL TUO CLIENTE E CONQUI-
STALO.
Ma quali sono le criticità, le esigenze che hanno i 
gestori dei locali? PlanetOne ha svolto un’interes-
sante indagine circa le problematiche più sentite e 
che creano preoccupazione e difficoltà ai Gestori di 
Bar serali e diurni, Ristoranti - F&B Manager - 
Bar Manager - Chef.

RISORSE UMANE
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La prima criticità riguarda i collaboratori e i dipen-
denti (vedi tabella): il 73% annota un problema 
sulle risorse umane, difficoltà nella reperibilità di 
personale valido e che possa essere motivato e affida-
bile. Il 61,3% degli intervistati, invece, paradosso 
dei paradossi, non sa se guadagna o ci rimette nella 
gestione, non riesce ad impattare costi troppi alti, 
non vede i costi nascosti, a volte non sa neanche che 
esistono. Ma eccome se esistono, valgono mediamen-
te 15% del budget di spesa. Tutto ciò si traduce 
ovviamente in profitti al ribasso se non mancanti.
Il 58,5% dei gestori fa fatica ad analizzare con preci-
sione il food & drink cost, poi manca di capacità nel 
rinnovo delle proposte, ancora meno nelle innova-
zioni e nella capacità di proporre idee diverse.
Il 54,9%, poi, vorrebbe vendere di più (è il sogno di 
tutti), ma ha prodotti fermi e proposte ancora più 
ferme. Il 30% ha poi difficoltà nella comunicazione 
della propria attività e nella gestione dei social, stru-
menti sempre più necessari, diremmo indispensabili 
per fare la differenza sul mercato. In ultimo, ma non 
meno importate, i gestori lamentano la mancanza di 
tempo libero. Una vita chiusi nei loro locali, ne con-
segue stress, stanchezza, mancanza di lucidità e via 
discorrendo. Un bel problema.

Quindi, come utilizzare queste informazioni 
per conquistare gestori?
Più che vendere solo prodotti (una pratica necessa-
ria, ma non indispensabile, i prodotti sono ovun-
que) di fronte a questo scenario il distributore Hore-
ca ha l’opportunità di avere un ruolo nuovo e nuove 
relazioni, supportando i gestori aiutandoli a fare 
impresa con profitti soddisfacenti, a distinguersi nel 
mercato con proposte di qualità che creano expe-
rience, a gestire le attività con criteri e mezzi adegua-
ti per ridurre lo stress e migliorare la qualità della 
vita, e infine per rispondere alle nuove esigenze dei 
consumatori.

QUESTO È IL VALORE DA APPORTARE
Se tu porti valore, tu vali, se invece porti 4 casse di 
birra con uno sconto di 2 euro a cassa, a fare due 
conti, vali 8 euro. Insomma, essere meno commer-
cianti e più mecenati. 
Dovrà essere questa la mission principale per il di-
stributore del futuro, ed è questa la mission di Re 
Evolution il nuovo percorso formativo messo a pun-
to da PlanetOne per accompagnare il distributore in 
quest’era pandemica, e anche oltre.

TEMI 357 INTERVISTE % SPECIFICITÀ/RISPOSTE

Risorse Umane 261 73,1% Reperibilità, gestione, costi, produttività, motivazione, 
affi dabilità.

Gestione Economica 219 61,3% Non sanno mai se guadagnano o rimettono, costi trop-
po alti, costi nascosti, mancanza di profi tti.

Menù 209 58,5%

Vendita 196 54,9% Vendere di più, troppi prodotti fermi.

Qualità della vita 106 29,7% Mancanza di tempo libero, stress.

Tasse 101 28,3% Troppe tasse e imposte.

Attirare clienti/Mktg 76 21,3% Comunicazione di prossimità, diffi coltà a gestire i 
social.

Altro 43 12,0% Vari temi legati a specifi cità personali e dei locali.
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La qualità Montelvini
tra innovazione e sostenibilità

La sostenibilità sta diventan-
do un tema fondamentale 
nella vita di tutti i giorni, la 
minaccia dei cambiamenti 
climatici ha posto una que-
stione importante: trovare 
nuovi equilibri per rispettare 
l’ambiente e la natura con 
produzioni ecologiche.

L’azienda Montelvini ha fatto 
della sostenibilità una missione 

quotidiana, dimostrata giorno 
dopo giorno da grandi scelte con-
sapevoli e piccole accortezze. 
La famiglia Serena costituisce 
un chiaro esempio da cinque ge-
nerazioni, infatti da oltre 140 
anni Montelvini è un punto di 
riferimento nel settore enologico. 
Situata in provincia di Treviso 
nel cuore del territorio asolano 
con sede a Venegazzù, l’azienda è 
parte della DOCG di Asolo 

Montello, denominazione tra le 
più rare ed esclusive del Prosec-
co. Oggi l’azienda è presieduta da 
Alberto, amministratore delega-
to, e Sarah, direttore generale, 
con il fondatore di Montelvini 
Armando Serena, nel ruolo di 
presidente. Merito di questa real-
tà famigliare se negli anni si sono 
trasmessi talento, dedizione ed 
esperienza. Innumerevoli sono le 
caratteristiche positive dell’azien-
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da, ma una delle parole chiave è 
sicuramente ‘qualità’, affiancata 
da uno stile unico. 
Montelvini è stata tra le prime 
tre cantine del territorio del Pro-
secco ad aver ottenuto la Certifi-
cazione Equalitas, riconosciuta 
dall’Ente Certificatore CSQA, 
che garantisce il rispetto di tre 
pilastri fondamentali: sostenibili-
tà ambientale, sociale ed econo-
mica. A tal proposito, l’acqua è 
preservata tramite l’irrigazione a 
goccia sotterranea che permette 
l’assorbimento per capillarità, 
evitando la dispersione nel suo-
lo. Attraverso un trattamento 
biologico, i reflui sono restituiti 
all’ambiente sotto forma di ac-
qua pura che viene riutilizzata 
per l’irrigazione. Oltre all’aspetto 
ambientale si uniscono buone 
pratiche economiche di gestione 
aziendale e supporto della comu-
nità locale. 
Montelvini ha un’anima dinami-
ca e moderna, che guarda al futu-
ro con passione, restando forte-
mente legata alla storia e ai valori 
della tradizione. La stessa tradi-
zione che si fonde all’innovazio-
ne e alla volontà di perfezionare 
la tecnica vitivinicola. L’azienda 
investe continuamente nella ri-
cerca per affinare e perfezionare i 
protocolli di vinificazione. 
Proprio Alberto commenta così 
la vendemmia di quest’anno, suc-
ceduta ad una stagione complica-
ta dal punto di vista climatico 

per siccità e temperature elevate, 
con una conseguente resa pro-
duttiva molto bassa.
«Viste le condizioni climatiche 
complicate, con carenza d’ac-
qua e caldo eccessivo, abbiamo 
realizzato investimenti ad hoc 
per intervenire sull’efficienza 
produttiva, aggiungendo una 
terza vasca per la raccolta d’u-
va. L’ampiamento della capaci-
tà di raccolta permette di lavo-
rare contemporaneamente e im-
mediatamente una maggior 
quantità d’uva, migliorandone 
di conseguenza la qualità del 
pigiato perché vengono mante-
nute e preservate le caratteristi-
che organolettiche». 
Tra le migliori innovazioni spicca 
il protocollo per la fase di spu-
mantizzazione, che consente di 
preservare le caratteristiche che 
conferiscono tipicità al Prosecco 
di Asolo: longevità, sapidità ed 
eleganza olfattiva del vino. Con 
questa nuova procedura è possi-
bile controllare e ridurre al massi-
mo i passaggi, permettendo mag-
giore perlage e corpo al vino e 
diminuendo notevolmente la 
quantità di solfiti aggiunti.
Tra i tanti riconoscimenti per la 
qualità dei prodotti, Montelvini 
ha vinto per il secondo anno con-
secutivo la Corona di Vinibuo-
ni d’Italia, massimo riconosci-
mento della guida del Touring 
Club italiano. Quest’anno con il 
Serenitatis Asolo Prosecco 

Superiore Docg Extra Brut 
Millesimato 2021. Inoltre, è tra 
le uniche 8 aziende vitivinicole 
italiane ad aver raggiunto il Pre-
mio Industria Felix - “L’Italia 
che compete” rilasciato dal Il 
Sole 24 Ore con premiazione 
all’Università Luiss Guido Carli 
di Roma, dopo aver preso in esa-
me circa 650 mila imprese sul 
territorio italiano, risultando co-
me una delle aziende con le più 
alte performance a livello gestio-
nale per affidabilità e sostenibili-
tà finanziaria.

MONTELVINI SRL
Via Cal Trevigiana, 51

31040 Venegazzù di 
Volpago del Montello (TV)

Tel. +39 0423 8777
Fax +39 0423 621303

www.montelvini.it
montelvini@montelvini.it



MERCATO HO.RE.CA.

42

I dati dell’ultimo Gender Po-
licies Report elaborato dall’I-
napp (Istituto Nazionale per 
l’Analisi delle Politiche Pub-
bliche) evidenziano che la 
parziale ripresa economica e 
sociale del 2021, arrivata do-
po la crisi generata dal Co-
vid, non è riuscita ancora a 
sanare la grande disparità di 

genere che separa uomini e 
donne sul mondo del lavoro e 
nel settore della ristorazione 
in particolare.

Nell’ultimo anno una donna su 
due si è dovuta accontentare di 
un contratto part-time contro il 
26% degli uomini. La crisi del 
Covid poi non ha insegnato nul-

la, anzi forse ha peggiorato le co-
se, si è persa una grande occasio-
ne per poter azzerare tutto e ri-
partire con un nuovo approccio, 
per mettere finalmente sullo stes-
so piano i talenti degli uomini e 
quelli delle donne.
D’altronde, con la crisi, le chiu-
sure e il lavoro che ripartiva a 
singhiozzo molte incombenze si 

Ristorazione: il valore aggiunto 
ha il colore rosa

Nel settore della ristorazione, la maggioranza degli operatori
è donna, ma sebbene rappresentino circa il 60%,

le donne spesso non sono sufficientemente valorizzate
dal punto di vista contrattuale.
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sono abbattute sulle spalle delle 
donne.
Dalla didattica a distanza all’assi-
stenza dei familiari anziani o fra-
gili, le donne sono state chiamate 
a uno sforzo extra che spesso ri-
sultava difficilmente conciliabile 
con i ritmi lavorativi.
La pandemia è stata particolar-
mente difficile in generale per la 
parte femminile degli occupati 

nel fuoricasa in Italia, perché se-
condo un’indagine Istat, solo da 
dicembre 2019 a dicembre 2020 
si sono persi 444mila posti di la-
voro, di cui ben 312mila occupati 
da donne.
Nonostante questo gap, però le 
prospettive per le donne nella ri-
storazione, grazie alla loro tena-
cia e abnegazione, è il caso di di-

re, sono rosee: da qualche anno è 
cresciuto e continua a crescere il 
numero di donne manager e im-
prenditrici nell’industria del turi-
smo e dell’accoglienza. 
Nel settore della ristorazione le 
donne sono considerate un valo-
re aggiunto, capace di portare 
innovazione e attenzione, in par-
ticolare su temi di forte attualità, 
come l’eco-sostenibilità e la re-

sponsabilità sociale, dai quali 
possono scaturire nuove risposte 
alle crisi. È una rivoluzione silen-
ziosa costruita con piccole e gran-
di conquiste raggiunte ogni gior-
no dalle imprese che animano il 
comparto, che sta tracciando un 
percorso sempre più netto verso 
l’abbattimento del “gender gap” 
in un settore che è stato storica-
mente a prevalenza maschile.

Inclusione e parità di genere: le 
donne al vertice di un’azienda 
migliorano l’azienda, lo dimostra 
il Rapporto Unlocking Fema-
le Employment Potential in 
Europe che ha approfondito la 
situazione relativa alla parità di 
genere nei Paesi del vecchio con-
tinente, riscontrando, quando 
una donna è nel board di coman-

Le donne nella 
ristorazione sanno 
offrire il loro buon 

gusto, l’arte di 
ricevere

e la personalità a 
servizio dell’alta 

ospitalità.
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do, notevoli benefici in termini 
di crescita economica, di produt-
tività delle imprese, di condizioni 
di vita di benessere per tutti. 
È, quindi, veramente uno spreco 
non avvalersi dei talenti e delle 
caratteristiche femminili: pazien-
za, prudenza, intuizione, empa-
tia, disponibilità all’ascolto e al 
lavoro di squadra, pragmatismo, 
concretezza: sono quei fattori-va-
lori indispensabili in un settore 

come l’Horeca caratterizzato da 
elevate incertezze e da cambia-

menti continui e repentini.
Chi più di una donna può fare 
sentire come a casa un cliente in 
un locale? Regalando loro la sen-
sazione di sentirsi a proprio agio, 
muovendosi come nel proprio 
salotto, in spazi caldi e accoglien-
ti? Le donne nella ristorazione 
sanno offrire il loro buon gusto, 
l’arte di ricevere e la personalità a 
servizio dell’alta ospitalità.
Donne intraprendenti, focalizza-
te su ospitalità, servizio e acco-
glienza di alto livello a 360 gradi.
Per avvalersi di questi vantaggi le 
aziende della ristorazione devono 
aprire al femminile e combattere 
quegli stereotipi che purtroppo 
persistono e che non hanno mo-
do di essere, perché il valore ag-
giunto della ristorazione del futu-
ro ha il colore del rosa.

La parità di 
genere nei Paesi 

europei fa 
riscontrare, 

quando una 
donna è nel board 

di comando, 
notevoli benefici 

in termini
di crescita 
economica,

di produttività 
delle imprese,

di condizioni di 
vita, di benessere 

per tutti.
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DL 115/2022 “Decreto 
Aiuti-bis”: le novità 
principali

a cura di Studio Giordano

Il D.L. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-bis, è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.185 
Del 9 agosto 2022. Di seguito una sintesi dei 
principali interventi di interesse:

ART. 3 - SOSPENSIONE DELLE MODIFI-
CHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DI 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E 
GAS NATURALE
È previsto, fino al 30 aprile 2023 la sospensione di 

ogni eventuale clausola contrattuale che consente 
all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas natu-
rale di modificare unilateralmente le condizioni ge-
nerali di contratto relative alla definizione del prez-
zo. Fino alla stessa data sono inefficaci i preavvisi 
comunicati per le suddette finalità prima del 10 
agosto 2022.

ART. 4 - AZZERAMENTO ONERI GENE-
RALI DI SISTEMA NEL SETTORE ELET-

46
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TRICO PER IL IV TRIMESTRE 2022
Allo scopo di ridurre gli aumenti dei prezzi nel set-
tore elettrico, l’ARERA (Autorità di regolazione per 
energia, reti e ambiente) ha previsto, per il solo pe-
riodo del IV trimestre 2022, l’annullamento delle 
aliquote relative agli oneri generali di sistema elettri-
co applicate alle:
• alle utenze domestiche e alle utenze non dome-

stiche <16,5 kW;
• alle utenze con potenza disponibile >16,5 kW, 

anche connesse in media e alta/altissima tensio-
ne o per usi di illuminazione pubblica o di rica-
rica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al 
pubblico.

ART. 5 - RIDUZIONE DELL’IVA E DEGLI 
ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL 
GAS PER IL IV TRIMESTRE 2022
La somministrazione di gas metano usato per com-
bustione per usi civili e industriali contabilizzati 
nelle fatture di ottobre, novembre e dicembre 2022 
sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.
Se la contabilizzazione avviene in base alla stima dei 
consumi, l’aliquota del 5% si applica anche alla 
differenza derivante degli importi ricalcolati sulla 
base dei consumi effettivi riferibili ai mesi di otto-
bre, novembre e dicembre 2022.
ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli 
oneri generali di sistema per il settore  del gas natu-
rale in vigore nel III trimestre 2022.

ART. 6 - CONTRIBUTO STRAORDINA-
RIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D’IM-
POSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE PER 
L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E 
GAS NATURALE
Le disposizioni prevedono che:
• Per le imprese a forte consumo di energia elettri-

ca che nel II trimestre 2022 hanno subito un 
incremento del costo dei kW >30% rispetto al II 

trimestre 2019 (al netto delle imposte e degli 
eventuali sussidi), spetta un contributo straordi-
nario sotto forma di credito d’imposta (utilizza-
bile esclusivamente in compensazione) pari al 
25% delle spese sostenute per la componente 
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata 
nel III trimestre 2022.

• Alle imprese dotate di contatori di energia elet-
trica di potenza disponibile >16,5 kW, diverse 
dalle imprese a forte consumo di energia, è rico-
nosciuto un contributo del 15% della spesa so-
stenuta per l’acquisto della componente elettri-
ca usata nel III trimestre 2022, se il prezzo 
dell’energia del II trimestre 2022 ha subito un 
incremento del costo dei kW >30% rispetto al II 
trimestre 2019.

• Alle imprese diverse da quelle a forte consumo 
di gas naturale è riconosciuto un contributo 
straordinario, sotto forma di credito d’imposta 
(utilizzabile esclusivamente in compensazione) 
pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto 
del medesimo gas consumato nel III trimestre 
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoe-
lettrici qualora il prezzo del gas del II trimestre 
2022 abbia subito un incremento del costo 
>30% rispetto al II trimestre 2019.

Per usufruire di questi contributi straordinari: entro 
60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale 
spetta in credito d’imposta, il fornitore energetico 
(se è il medesimo sia per il periodo 2019 che per il 
periodo 2022) invia al proprio cliente, su sua richie-
sta, una comunicazione nella quale è riportato il 
calcolo dell’incremento di costo della componente 
energetica e l’ammontare della detrazione spettante 
per il III trimestre 2022.
I crediti d’imposta non concorrono alla formazione 
del reddito d’impresa né della base imponibile 
dell’IRAP. Tali crediti sono cedibili solo per intero e 
senza facoltà di successiva cessione.
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ART. 7 - CREDITO D’IMPOSTA PER L’AC-
QUISTO DI CARBURANTI PER L’ESERCI-
ZIO DI ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA 
PESCA
Il credito d’imposta pari al 20% del costo di acqui-
sto di carburante per l’utilizzo in campo agricolo 
viene prorogato anche ai costi sostenuti nel III tri-
mestre 2022.

ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE  
AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI
A decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settem-
bre 2022:
• Sono ridotte e aliquote di accisa dei seguenti 

prodotti: benzina, olio da gas o gasolio usato 
come carburante, gas di petrolio liquefatti, gas 
naturale usato per autotrazione;

• L’aliquota IVA applicata al gas naturale usato 
per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

ART. 12 - MISURE FISCALI PER IL WEL-
FARE AZIENDALE
Limitatamente al periodo 2022, non concorrono a 

formare reddito, il valore dei beni ceduti e dei servi-
zi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme 
erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavo-
ro per il pagamento delle utenze domestiche del 
servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del 
gas naturale entro il limite complessivo di € 600,00.

ART. 13 - EMERGENZA IDRICA, SOSTE-
GNO ALLE IMPRESE AGRICOLE DAN-
NEGGIATE
Le imprese agricole che hanno subito danni dalla 
siccità eccezionale verificatesi a partire dal mese di 
maggio 2022 e che, al verificarsi dell’evento, non 
beneficiavano della copertura di polizze assicurative, 
e che abbiano subito danni superiori al 30% della 
produzione lorda vendibile, possono richiedere un 
indennizzo del danno alle rispettive Amministrazio-
ni regionali delegate alla istruzione delle pratiche ed 
alla predisposizione delle graduatorie.

ART. 20 - ESONERO PARZIALE DEI CON-
TRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DE 
LAVORATORI DIPENDENTI
Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 compresa la 



tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti pe-
riodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi 
previdenziali per:
a) l’invalidità;
b) la vecchiaia;
c) i superstiti a carico del lavoratore; incrementato 

di 1,2%.

ART. 21 - ANTICIPO DELLA RIVALUTA-
ZIONE DELLE PENSIONI ALL’ULTIMO 
TRIMESTRE 2022
Per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per 
l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle 
prestazioni pensionistiche:
a) i conguagli per il calcolo della perequazione 

delle pensioni sono anticipati al 1° novembre 
2022;

b) nelle more dell’applicazione della percentuale di 
variazione per il calcolo della perequazione delle 
pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1°gen-
naio 2023, con riferimento al trattamento pen-
sionistico lordo complessivo in pagamento per 
ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e 
dicembre 2022 (inclusa la tredicesima mensili-
tà), è riconosciuto in via transitoria un incre-
mento di 2 punti percentuali. L’incremento è 
riconosciuto qualora il trattamento pensionisti-
co mensile sia complessivamente pari o inferiore 
a € 2.692,00.

ARTT. 22 E 23 - ESTENSIONE AD ALTRE 
CATEGORIE DI LAVORATORI DELL’IN-
DENNITÀ UNA TANTUM DI CUI ARTT. 
31 E 32 DEL D.L. 50/2022 (BONUS € 200)
Il bonus di € 200 è esteso a lavoratori autonomi e ai 
lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro in esse-
re nel mese di luglio 2022 che finora non hanno 
beneficiato dell’indennità, poiché interessati da 
eventi con copertura di contribuzione integrale 
INPS, come per i cassintegrati e lavoratrici rientrate 

dalla maternità. L’indennità sarà pagata ai lavoratori 
dipendenti in via automatica nella retribuzione di 
ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di 
non aver beneficiato di eventi con copertura di con-
tribuzione figurativa integrale INPS.
Tra le categorie troviamo:
a) pensionati;
b) dottorandi e assegnisti di ricerca a condizione 

che abbiano contratti attivi alla data del 10 ago-
sto 2022;

c) collaboratori sportivi (colpiti dalla pandemia e 
dalla crisi energetica, rimasti però esclusi dalla 
misura).

Dovrà uscire un decreto che disciplinerà i criteri e le 
modalità per la concessione dell’indennità una tan-
tum di € 200 ai professionisti.

ART. 30 - MISURE URGENTI PER IL SO-
STEGNO ALLA SIDERURGIA
INVITALIA (Agenzia nazionale per l’attrazione de-
gli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.) è 
autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o di-
versi strumenti, idonei al rafforzamento patrimonia-
le sino all’importo complessivamente non superiore 
a € 1.000.000.000 per l’anno 2022.
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I menù cartacei sono scomparsi lasciando il post
alla digitalizzazione. Un viaggio tra i nuovi servizi

ad alta tecnologia e i menù commestibili.

La rivoluzione dei menù: tra 
carte digitali e soluzioni creative

Creare il menù perfetto è sempre stato uno dei 
desideri della ristorazione. Ogni ristoratore sa 
che design e copy della sua carta sono fonda-
mentali tanto quanto l’esecuzione dei piatti.
Ma il Covid-19 ha cambiato tutto. 

Sedersi al tavolo del ristorante e non ricevere il me-
nù da sfogliare è diventata la consuetudine. 
L’emergenza sanitaria ha imposto il cambiamento di 
abitudini ben consolidate e l’introduzione dei cosid-
detti menù digitali.
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Le regole imposte per la riapertura dopo il lockdown 
e la necessità di salvaguardare la salute dei propri 
clienti ha fatto diventare impossibile per un ristora-
tore, a meno di plastificazioni e igienizzazioni conti-
nue, far passare il menù di mano in mano.
Le soluzioni non si sono fatte attendere e, fatte salve 
le alternative creative (come i menù commestibili e 
quelli concepiti come doni da portare a casa), il 
processo di digitalizzazione ha subito un’indubbia 
accelerazione.

MENÚ DIGITALI: È MEGLIO L’APP O IL 
QR CODE?
Digitalizzare i menù è stato l’escamotage scelto dalla 
maggior parte dei ristoratori, che hanno avuto l’im-
barazzo della scelta tra le molteplici soluzioni propo-
ste e sviluppate da molte start up. A fare da discrimi-
ne nella maggior parte dei casi è stata la scelta tra 
l’utilizzo di una App da far scaricare sul telefonino 
dei clienti e l’utilizzo del QR Code, strumento tec-
nologico di vecchia data che, snobbato fino a oggi, 
si è ora rivelato il più congeniale. Il motivo?
«Permette al cliente di consultare il menu inqua-
drando il QR Code con la fotocamera dello 
smartphone, senza appesantire la memoria con 
app da scaricare. Per il ristoratore è un modo di 
contenere i costi», spiega Matteo Barro, fotografo 
e videomaker, che ha lanciato SafeTable, uno dei 
nuovi prodotti per digitalizzare la carta dei ristoranti.

Si chiamano SafeTable, Dishcovery, My Con-
tactless Menu, Chuzeat, Kill Bill solo per citar-
ne alcuni. Ce ne sono di semplici, di più strutturati 
e alcuni prevedono anche la possibilità di inviare 
l’ordine in cucina in totale autonomia e anche di 
pagare attraverso lo smartphone.

SAFE TABLE: UN MENÚ PERSONALIZZA-
TO E DIGITALE PER LA RISTORAZIONE
Safe Table è un servizio di personalizzazione della 
carta digitale che permette al ristoratore di mantene-
re intatta la propria identità attraverso la creazione 
di un’interfaccia grafica con caratteristiche uniche e 
di facile gestione anche nella modifica dei piatti in 
menu. Lavora attraverso un QR Code, non prevede 
la possibilità di ordinare e pagare in autonomia pro-
prio per non snaturare il lavoro del maître e del 
sommelier, che restano tramite fondamentale tra 
cliente e cucina. Il QR Code è contenuto in esposi-
tori in plexiglas trasparente facilmente lavabili e 
igienizzabili e personalizzabili.

KILL BILL, UN’APP PER I RISTORANTI 
PER PAGARE DALLO SMARTPHONE
A dispetto del nome tarantiniano, Kill Bill è 
un’app di aiuto alla ristorazione che integra la digi-
talizzazione dei menu con la gestione delle comande 
e i pagamenti digitali. Lo scopo dichiarato è quello 
di ridurre al minimo i contatti tra operatori di sala, 
ristoratori e clienti tanto che una delle funzioni è 
quella di avvisare il cliente con un alert quando la 
comanda è pronta così che lo stesso può andare a 
ritirare in autonomia il proprio ordine. Quindi sicu-
rezza estrema, a patto che l’organizzazione in cucina 
sia all’altezza, ma anche pochissimo calore umano.

CHUZEAT: DIGITALIZZAZIONE DI ME-
NÙ E PAGAMENTI
Chuzeat è un servizio che permette di digitalizzare il 
menu e ricevere ordini e pagamenti direttamente 

Digitalizzare i menù digitali è 
stato l’escamotage scelto dalla 
maggior parte dei ristoratori, 
che hanno avuto l’imbarazzo 
della scelta tra le molteplici 

soluzioni proposte e sviluppate 
da molte start up.
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dallo smartphone dei clienti. Dà al ristoratore la pos-
sibilità di personalizzare facilmente il menu e ha un 
sistema antifrode che impedisce di copiare, fotografa-
re e utilizzare i QR Code, generati dinamicamente 
con il sistema QuID, lontano dal locale. A sviluppar-
lo è stata Foodea Lab, start up con sede legale a Be-
nevento il cui principale obiettivo è di portare le in-
novative tecnologie fondate sull’intelligenza artificia-
le, sull’auto apprendimento e sull’analisi aggregata 
dei dati (Big Data) nel mercato del food.

DISHCOVERY, DIGITALIZZAZIONE DEI 
MENÚ ANTE LITTERAM
Dishcovery è servizio di digitalizzazione dei menu 
che era già presente sul mercato prima del Coronavi-
rus. Fondata da Giuliano Vita e Marco Simoni-
ni, professionisti forti di background in economia, 
marketing, management ed esperienze all’estero (in 
particolare in Cina), Dishcovery fino a ieri si era per 
lo più concentrata sulla digitalizzazione finalizzata 
alla traduzione dei menu in tutte le lingue del mon-
do. L’emergenza Covid-19 ha spostato, in attesa del 
ritorno dei turisti, il focus sulla mera digitalizzazione.

MY CONTACLESS MENU, UN MENU DI-
GITALE CON PROFILO NUTRIZIONALE
My Contactless Menu, app nata nel periodo pre 
Covid-19 per la traduzione del menu in 60 lingue, si 
è oggi riorganizzata per aiutare ristoratori e clienti in 
questo periodo così particolare. La soluzione è stata 
la progettazione di un QR Code in grado di digita-
lizzare il menù. Ad ampliare l’offerta di My Con-
tactless Menu, c’è la possibilità di elaborare il profi-
lo nutrizionale di ogni piatto del menù.

LE SOLUZIONI CREATIVE: MENÚ COM-
MESTIBILI
Digitale è bello, creativo è meglio. L’hanno pensato 
alcuni ristoratori, che hanno trovato modi comple-
tamente nuovi di proporre i menu ai propri clienti. 

È il caso, per esempio, di Accursio Craparo, chef 
siciliano da sempre attento alla sostenibilità.
Nel suo ristorante modicano, lo chef Accursio, con-
segna il menù stampato su un’ostia al sale con pro-
fumo di agrumi che, dopo aver ordinato, è da man-
giare come inizio del pasto. È simile l’idea di Marco 
Carraro, chef del ristorante Piazzetta San Marco 13 
di Pordenone che ha deciso di stampare i suoi menu 
su carta di riso edibile, anche questa consumabile 
subito dopo l’ordinazione.
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Il costo impazzito di gas ed elettricità sta pro-
vando duramente anche il mondo della ristora-
zione, che vive di queste energie. Dopo la 
pandemia questa nuova ondata di crisi sta 
facendo tremare i polsi a un settore che non ha 
alcuna intenzione di mollare le redini.

Per parare i colpi, con la speranza che questo bradi-
sismo sia di breve durata o contenuto dalla reazione 
delle istituzioni a livello nazionale ed europeo, gli 
operatori cercano delle soluzioni in casa, anche con 
il supporto delle aziende produttrici di attrezzature.
Angelo Po Grandi Cucine, azienda da un secolo 
al servizio del mondo Horeca con una completa 
gamma di soluzioni, dalla cottura alla refrigerazione, 
al lavaggio, rispondendo dalla sede di Carpi (Mo) 
alle domande di Italia a Tavola, propone indicazioni 
chiare a sostegno del settore. La crisi energetica sta 

colpendo in modo pesante il mondo Horeca.
L’ottimizzazione in cucina è sicuramente il pri-
mo importante e immediato passo da fare per 
poter limitare il consumo energetico. Nelle cu-
cine dei ristoranti, anche le più piccole, sono 
ormai ovunque presenti i forni combinati e 
anche la presenza degli abbattitori sta prenden-
do sempre più piede.
La conoscenza approfondita di queste attrezza-
ture permette indubbi vantaggi. Il forno com-
binato ACT.O di Angelo Po ha per esempio 
molteplici funzionalità che permettono di cuci-
nare a pieno carico anche alimenti diversi, otti-

mizzando i consumi o di effettuare le cotture sotto-
vuoto in piccole porzioni, di pastorizzare, di cuocere 
a bassa temperatura. Il tutto poi può essere abbattu-
to e conservato per lungo tempo fino al momento 
del servizio, evitando sprechi alimentari, l’uso par-
ziale delle attrezzature e ridurre l’acquisto di surgela-
ti e semilavorati industriali.
Nel lungo periodo, poi, il ristoratore si deve dirigere 
verso l’acquisto di apparecchiature che prevedano 
un risparmio energetico. Non è semplice orientarsi 
sul mercato, ma alcuni segmenti come quello della 
refrigerazione sono normati a livello europeo e per-
mettono una facile scelta grazie all’etichettatura 
energetica, simile a quella del mondo domestico. 
l frigorifero Angelo Po in classe A permette un ri-
sparmio di quasi 300 euro all’anno, rispetto a un 
frigorifero della classe energetica più bassa.

Caro bollette in cucina: 
i consigli per risparmiare con

i forni professionali





Il problema è noto, nasce da lontano - si pensi 
allo shortage dei semiconduttori scoppiato 
nell’estate del 2020 e che tuttora sta penaliz-
zando un’industria come l’automotive - ed è 
probabilmente lontano dall’avviarsi a una so-
luzione. La carenza di materie prime, di semi-
lavorati e merci di vario genere, sta esercitan-
do una pressione molto rilevante su molte ca-
tene di fornitura, con il conseguente aumento 

dei costi dei prodotti e allungamenti spesso 
non quantificabili dei lead time di consegna.

Per chi lavora nell’ambito del procurement, questa 
l’osservazione di alcuni esperti, lo stato di emergen-
za impone alcuni necessari (nonché rapidi) accorgi-
menti, a cominciare da una transizione digitale che 
porti anche nella gestione degli acquisti tecnologie 
come i tool di analisi dei Big Data e gli algoritmi di 

Oltre a ricevere input dalla produzione,
per la ricerca dei beni e servizi, è importante generare

dei feedback per indirizzare la produzione.

La digitalizzazione del 
procurement è un antidoto alla 

crisi della supply chain
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intelligenza artificiale, da piani strutturati di risk 
management e da un riposizionamento di questa 
funzione in cima alla piramide organizzativa azien-
dale. Una recente ricerca internazionale curata da 
Sap e Ariba racconta però una realtà diversa, in cui 
solo il 38% delle aziende dispone di strumenti di 
lettura dei Big Data e solo il 17% delle funzioni di 
approvvigionamento può vantare implementazioni 
di soluzioni simili su larga scala.
La ricerca evidenzia inoltre come solo il 45% delle 
aziende prenda decisioni di spesa basate sui dati e 
come appena il 51% stia attualmente utilizzando 
tecnologie di machine learning o di intelligenza 

artificiale per analizzare i dati. Mancanze importan-
ti, che si specchiano in una situazione in cui la metà 
dei manager interpellati dichiara di non essere in 
grado di trovare rapidamente fonti di approvvigio-
namento alternative a quelle esistenti. 

LA SITUAZIONE NEL BEL PAESE
In Italia la modernizzazione deve fronteggiare una 
cultura tipica da piccola e media impresa e, soprattut-

to, fare i conti con un livello di formazione e compe-
tenza del management, in materia di forniture, non 
aggiornata e non colmabile in tempi brevi.
Oggi, per un moderno procurement, sono indispen-
sabili capacità preduttive e di calcolo che vanno oltre 
le possibilità umane, e per questo l’unica via percorri-
bile è quella di una trasformazione digitale che possa 
compiersi prima che la tecnologia non sia già sorpas-
sata al momento della sua effettiva applicazione.

IL PROCUREMENT MANAGER E LA CRISI
La crisi di questi ultimi due anni ha, in realtà, rap-
presentato un banco di prova per il procurement, 

ma anche una grande opportunità. Un banco di 
prova in quanto le aziende hanno potuto testare in 
maniera tangibile la preparazione della propria orga-
nizzazione in tema di acquisti, verificando il livello 
di adeguatezza nel trovare soluzioni in tempi rapidi 
per rispondere alle difficoltà di approvvigionamen-
to. Una grande opportunità perché le stesse funzio-
ni acquisti adeguatamente strutturate e preparate 
hanno potuto generare valore per l’azienda e dimo-
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strare in maniera chiara la centralità del procure-
ment in momenti di grave crisi.

POCHI STRUMENTI DI ANALISI DEI DATI
Questo dato lascia intendere chiaramente il “come” 
le aziende abbiano percepito la funzione acquisti fi-
no allo scoppio di questa crisi. In generale il proble-
ma è in primis culturale e in secondo luogo di com-
petenze, e solo alla fine di costi: se il procurement è 
considerato una funzione in grado di generare valore 
perché l’azienda ha investito nelle giuste competen-
ze, il fattore costi diventa un “semplice” problema di 
investimento per generare questo valore.

Chi si deve far carico della transizione digitale?
La digital transformation è, e sarà, il tema focale per 
i prossimi anni. La necessità di iniziare un percorso 
di questo tipo all’interno del procurement deve ave-
re due direttrici. Da un lato devono essere gli sha-
reholder di concerto al top management ad acquisi-
re la consapevolezza che una trasformazione digitale 
nel procurement è necessaria. Dall’altro devono es-
sere i Chief Procurement Officer a stimolare i loro 
azionisti ad intraprendere un percorso di digitalizza-

zione che porti vantaggi economicamente misurabi-
li. E la crisi pare abbia messo in moto proprio que-
sto tipo di consapevolezza. Secondo gli esperti se un 
manager su due dichiara di non essere in grado di 
trovare rapidamente fonti di approvvigionamento 
alternative la tecnologia probabilmente non c’entra: 
il vero salto in avanti è quindi nel rivoluzionare la 
supply chain. Quest’ultima deve ricevere input dalla 
produzione per la ricerca dei beni e servizi ma deve 
anche essere in grado di ritornare dei feedback alla 
produzione indirizzandola nella revisione dell’inge-
gnerizzazione del prodotto e/o del servizio reso.
Sempre a parere degli analisti, concetti come “procu-

rement co-engineering” e “marketing d’acquisti” 
devono essere sempre più presenti in azienda e di 
pari passo serve una maggiore presa di coscienza che 
il procurement debba essere giocare un ruolo centra-
le nei processi di produzione di prodotti e servizi, 
perché è una funzione in grado di suggerire cambia-
menti in maniera proattiva prima che le fonti di 
approvvigionamento si siano rese indisponibili.
Insomma una vera e propria “rievolution” del pro-
curement.

Oggi, per un moderno 
procurement, sono 

indispensabili capacità 
preduttive e di calcolo che 
vanno oltre le possibilità 

umane, e per questo l’unica via 
percorribile è quella di una 
trasformazione digitale che 

possa compiersi prima che la 
tecnologia non sia già 

sorpassata al momento della 
sua effettiva applicazione.
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