
Anno 14

n°80
Mar/Apr 2020



I prodotti a marchio 
UDUE - dalle birre agli 
spirits - sono stati voluti 
e pensati per offrire ai 
soci trattanti una gamma 
di prodotti esclusivi ed
essere una potente leva 
di marketing e
commerciale nelle mani 
del distributore che,
rafforzando la propria 
immagine nei confronti 
dei clienti, migliora il 
rapporto di fedeltà con 
questi ultimi.

Esclusività
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EDITORIALE

Catastrofe Distribuzione

Non avrei mai lontanamente immaginato di 
scrivere un editoriale con questo titolo.
“Catastrofe”, è il termine più appropriato 
per definire un qualcosa che nessuno avreb-
be mai osato neanche pensare.

“È come in guerra”, scrivevano i giornali, ma una 
guerra diversa, più subdola e vigliacca. L’emergenza 
sanitaria, la paura del contagio, la fragilità che ab-
biamo scoperto di avere di fronte un nemico invi-
sibile, giornate di angoscia con quel sentimento di 
precarietà che ha scavato solchi profondi nell’ani-
mo di tutti e che ci porteremo appresso per sempre.
Oltre all’emergenza sanitaria, allo stesso modo, la 
crisi economica è esplosa con altrettanta virulenza. 
Non è ancora possibile sapere quanti danni avrà 
causato questo improvviso “terremoto”, il Gover-
no, la famosa Europa, hanno promesso, faranno... 
vedremo. Di certo il settore della distribuzione 
Ho.Re.Ca. ,il lavoro, è imploso con il mercato che 
è crollato stante le necessarie restrizione imposte dai 
provvedimenti governativi, situazioni impreviste, 

imprevedibili di fronte alle quali nessuno aveva 
soluzioni. Ma come in tutte le terribili cose che 
accadono nella vita ci sarà inevitabilmente un pri-
ma e un dopo, consapevoli che, al di là delle ferite 
che saranno lunghe da rimarginare, il settore del 
fuori casa italiano ha ancora intatto il suo enorme 
potenziale per risalire la china. In questi giorni feb-
brili di grande preoccupazione, non sono mancati 
gli incitamenti, gli incoraggiamenti, il Consorzio è 
stato vicino ai soci, ha sollecitato la necessaria ela-
sticità in momenti così critici. La sfida non è finita, 
ora bisogna riprendere fiducia, entusiasmo e andare 
avanti. Ora più che mai devono riemergere quei 
valori che sono stati festeggiati proprio in occasione 
del ventennale U.DI.AL.: tenacia, coraggio, fiducia. 
Il destino beffardo, con questa inattesa e improvvi-
sa emergenza ha voluto nuovamente metterli alla 
prova. Ma il destino beffardo non sapeva che quei 
valori ci sono, fanno parte del DNA dei distributori, 
sapranno rimetterli in campo, con una certezza, il 
virus passerà, e il settore nel quale tutti operiamo 
resterà e saprà ritrovare energia e slancio.
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L’emergenza Coronavirus ci 
ha fatto precipitare in uno 
stato di guerra, una situa-
zione che, solo chi ha più di 
80 anni oggi in Italia ricor-
da veramente cosa significa. 
Ma è stata una guerra di-
versa dove il nemico, anche 
se altrettanto mortale, non 
lo vedi, o magari, lo vedi in 
ognuno, anche nelle persone 
che ti sono da sempre vicine.

Terribile. Una situazione di 

emergenza a dir poco angoscian-
te con giornate e notti passate 
navigando a vista senza poter 
programmare nulla.
Dalla fine della seconda guerra 
mondiale ci sono state tante 
altre criticità: terremoti, allu-
vioni, l’11 settembre, la crisi 
economica del 2008, ma niente 
è paragonabile al Covid-19. E 
anche sul mercato e nell’ambito 
economico, niente di parago-
nabile alle crisi e alle crisette 
che abbiamo avuto in questi 

anni. Una situazione eccezio-
nale che necessitava di azioni 
eccezionali, come ad esempio 
la condivisione da parte di tre 
importanti realtà consortili ita-
liane (Adat, San Geminiano 
e U.DI.AL.) che, collaborativi 
fra di loro, hanno redatto e 
inviato ai propri fornitori un 
documento unitario, una scelta 
necessaria e intelligente in un 
momento campale. In guerra ci 
vuole soprattutto coraggio, uni-
tà, condivisione, progettualità 

Uniti contro l’emergenza
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comune, altrimenti è già persa 
in partenza.
Di seguito un estratto della co-
municazione diramata in manie-
ra congiunta verso tutta l’indu-
stria italiana di produzione, da 
parte dei tre gruppi sopracitati a 
firma dei loro rispettivi direttori:
“Gli Associati dei Consorzi 
Adat, San Geminiano e Udial, 
con oltre 150.000 esercizi ser-
viti, stanno assistendo al crollo 
totale degli ordinativi e, come 
principale anello della catena 
di trasmissione delle fornitu-
re tra Industria ed Esercenti, 
stanno entrando in una fase 
di grave difficoltà economico 
finanziaria. Nel quadro com-
plessivo preoccupa moltissimo 
il non intravvedersi ancora un 
orizzonte temporale di dura-
ta del fenomeno: che potrebbe 
protrarsi per tutta la stagione 

estiva 2020, pregiudicandone 
la stessa con danni incalcolabili 
soprattutto per il nostro settore.
In questo momento, complica-
to come non mai nella storia 
della distribuzione Ho.Re.Ca 
in Italia, chiediamo a tutta l’in-
dustria di aprire un tavolo di 
negoziazione in coordinamento 
con i ns. Consorzi, focalizzato 

alla definizione di quattro temi 
fondamentali per la stabilità 
dell’intermediazione nel canale:
• Allungamento dei termini 

finanziari concordati fino al 
superamento del picco del 
fenomeno;

• Revisione dell’intero siste-
ma dei target definiti ante 
Corona Virus ed ora dive-
nuti illusori;

• Possibilità di discutere la 
sostituzione delle merci che 
immancabilmente arrive-
ranno al termine della loro 
shelf life per effetto della 
mancata rotazione;

• Accelerare la liquidazione 
dei PFA 2019 di sede (de-
stinati ai soci) e periferici”.

Ci si rende conto, ora più che 
mai di fronte a questa grave 
crisi, quanto sia indispensabile 
gettare le basi per avviare con 

Dalla fine della 
seconda guerra 

mondiale ci sono 
state tante altre 

criticità: terremoti, 
alluvioni, l’11 

settembre, la crisi 
economica del 

2008, ma niente è 
paragonabile al 

Covid-19.
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grande spirito di corpo della 
categoria, un dialogo serio e fat-
tivo anche verso le Istituzioni a 
tutela dei nostri interessi.
Nel frattempo il consorzio   
U.DI.AL., tramite i suoi con-
sulenti fiscali, ha monitorato 
con grande attenzione tutti i 
provvedimenti governativi re-
lativi a possibili agevolazioni, 
ha cercato lì dove era possibile 
di ottenere riduzioni o annulla-
menti, di ogni tipo di scadenza 
tributaria, fiscale e contributiva.
È arrivata, comunque, la cas-
sa integrazione, anche se, per 
un periodo di tempo limitato, 
sperando che venga prorogata 
per tutto il tempo necessario 
alla ripresa. L’impegno dello 
Stato, sia durante che soprat-
tutto dopo il Coronavirus, era 
ed è fondamentale: non deve 
spostare, ma annullare, se non 
tutte, parte delle tasse che sono 
già distruttive di loro. Speriamo 
poi che anche la famosa Unione 
Europea che, stando ai trattati 
in essere, ha l’obbligo - a fron-
te delle calamità che ci hanno 
colpito (e sottolineo obbligo) 
- di intervenire con ogni mezzo, 
soprattutto finanziario, e non 
solo di autorizzarci, concederci, 
come fosse una mancia, di au-
mentare il nostro debito. Una 
posizione, un modo di agire che 
trovo assurdo, inconcepibile ed 
offensivo per il nostro Paese.  
Ma tornando al nostro mondo, i 

fattori decisivi che ci permette-
ranno di superare questi gravosi 
ostacoli saranno quelli della no-
stra pazienza, fiducia e coesione.

Pazienza nell’attendere gli svi-
luppi della situazione adoperan-
doci a rispettare le indicazioni 
delle Autorità sanitarie.
Fiducia nel sapere che la ripresa 
arriverà, sperando di non perde-
re del tutto la stagione estiva.
Coesione, perchè il consorzio 
U.DI.AL. manterrà ferma la sua 
progettualità e sarà pronto a so-
stenere i propri soci, investendo 

con un piano straordinario in 
materiale di servizio (frigove-
trine di ultima generazione) e 
incentivi economici sul mer-
cato per fidelizzare e acquisire 
nuovi clienti, fare la differenza 
sul mercato e rilanciarci tutti 
insieme nel modo più opportu-
no continuando a lottare come 
sappiamo fare. E allora cari ami-
ci, andiamo avanti, motivati, 
fiduciosi e uniti come non mai, 
pronti ad affrontare questa nuo-
va sfida che abbiamo di fronte, 
dimostreremo che siamo come 
quei “semi” che, anche se messi 
sottoterra, rigermogliano in ma-
niera potente e inarrestabile.
È questo il mio immenso augu-
rio, è questo il desiderio di tutti, 
coraggio, vedrete ce la faremo 
ancora, per il bene delle nostre 
aziende e delle nostre famiglie. 

Il Consorzio U.DI.AL.

In guerra ci vuole 
soprattutto coraggio, 
unità, condivisione, 

progettualità 
comune, altrimenti

è già persa in 
partenza.
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    Disastro Coronavirus

Purtroppo l’impatto del Covid-19, la serrata 
dei locali, le devastanti ripercussioni econo-
miche rischiano di compromettere l’intero 
settore. L’Emergenza Coronavirus ha cau-
sato un tracollo inatteso delle attività distri-
butive, nel giro di pochi giorni i grossisti si 
sono visti annullare praticamente tutte le 
ordinazioni e gli incassi anche degli scaduti.

L’emergenza Coronavirus ha ammazzato i fatturati, 
crollati in maniera verticale anche del 90%, molti 
depositi hanno chiuso e messo in ferie i dipenden-
ti. Pasqua è saltata e la stagione è assolutamente 
incerta. Enormi le difficoltà per i distributori co-
me ad esempio l’azzeramento dei ricavi con quasi 
zero possibilità di riscossione dei crediti maturati 
e l’impossibilità di gestire i costi sul breve e di 
conseguenza aumento dei debiti verso i fornitori e 
debiti di natura operativa. 
Il consorzio U.DI.AL. si è velocemente mosso ver-
so l’industria per chiedere quanto più dilazioni e 
sostegno ai soci, gli stessi dirigenti del consorzio si 
sono subito concentrati sulle iniziative più oppor-
tune per sostenere le attività dei soci.
Si è consapevoli purtroppo che questo fenomeno 
andrà a cambiare tante cose nella distribuzione nel 
medio/lungo periodo. Reggeranno meglio l’urto 
della crisi quelle imprese della distribuzione con i 

migliori legami con il territorio e con le migliori 
relazioni con la clientela; quelle che avevano qual-
che risorsa economica da parte e vorranno rimet-
terla in circolo e chi potrà avere più rapido accesso 
al sistema creditizio, c’è chi riprenderà l’attività 
con più debiti e meno personale, purtroppo. 
Ma al di là del disastro la crisi potrà essere fron-
teggiata in qualche modo facendo ricorso a nuovi 
sistemi e mezzi. La distribuzione muterà inevi-
tabilmente e allora spazio al massimo contatto 
diretto con la clientela, bisognerà rimodulare le 
relazioni utilizzando al massimo gli strumenti di 
comunicazione e informazione online, affiancare 
al sistema tradizionale di vendita anche un sistema 
efficace ed efficiente di e-commerce, per un rap-
porto quotidiano diretto con il cliente; rimotivare 

Il consorzio U.DI.AL. si è 
velocemente mosso verso 

l’industria per chiedere 
quanto più dilazioni e 

sostegno ai soci, gli stessi 
dirigenti del consorzio si sono 

subito concentrati sulle 
iniziative più opportune per 
sostenere le attività dei soci.

Da sempre il comparto dei grossisti e distributori
Ho.re.ca. riveste un ruolo importante per lo sviluppo del settore, 
garantendo servizio, assortimento, credito ed ha rappresentato

il più importante canale di comunicazione dell’industria (almeno 
quella alimentare) verso l’utilizzatore finale. 
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fortemente la propria squadra, rioganizzarsi per un 
un rapporto con la clientela basato sul massimo 
servizio, vicinanza e non solo con la presa d’ordine 
come attività prevalente. 
In questo scenario la MORATORIA non può 
tenere conto dell’art.62!!! Non ne teneva conto 
prima sempre a rincorrere un mercato in continuo 
stallo e con poca crescita, figuriamoci in un mo-
mento dove tutto precipita e rischia di metterci 
in ginocchio senza certezze del quando e come si 
potrà ripartire!
La fine di questa emergenza non può essere de-
terminata, perciò è prudente pensare, e lo sarà 
anche per l’industria, che la ripresa necessiterà di 
tempi lunghi per questo motivo bisogna lasciare 
aperta la moratoria in base alle necessità dei sin-
goli distributori chi più o chi meno colpiti, con un 
congelamento dello scaduto e  dello scadere delle 
fatture emesse. In questo difficile momento abbia-
mo dato voce ad alcuni soci, che a nome di tutti 
hanno espresso il loro parere e l’inevitabile disagio 
di questo disastroso fenomeno incitando a tenersi 
forte e guardare avanti.

ANTONIO QUERO, della “Horecando” di 
Reggio Calabria
«Reggio Calabria al di là del blocco delle vendite 
l’enorme problema è derivato dai clienti esercenti 
che inesorabilmente nella quasi totalità hanno 
chiesto di procrastinare i pagamenti. La situa-
zione ci ha necessariamente orientati verso un 
approccio drastico, magari impopolare verso la 
gestione del credito vs la nostra clientela. Non 
potendo aiutare tutti, si è deciso di non aiutare 
nessuno, se non per piccoli aggiustamenti di 
impegni. Questo approccio è servito per evitare 
inutili negoziazioni con i clienti, risposte uguali 
per tutti per essere con tutti giusti e coerenti. Dal 
fronte fornitori, abbiamo bloccato gli acquisti 
speculativi, stop alla merce non strettamente 
necessaria per vendere li dove è stato possibile 
solo quello che è in deposito. È difficile stabilire 
quanti volumi perderemo. Appena passa questa 
emergenza, speriamo quanto prima, vedremo di 
rimodulare le nostre stime per il 2020. Ma sarà 
comunque un bagno di sangue».

ANTONINO TERRANOVA, della “Terranova 
Alimenti” di Palermo
«È una situazione inattesa e paradossale, di 
quelle che giungono improvvisamente e ti colgono 
impreparato senza nessun piano B. Ho subito 
fatto inventario dei prodotti in scadenza per 
rispedirli verso i fornitori, bloccato ovviamente 
i pagamenti, del resto se non incassi, pagare è 
impensabile. Difficile ora fare conti, la situazione 
è in evoluzione, bisogna resistere, sperare che la 
normalità ritorni quanto prima, ma non sarà mai 
come prima».

STEFANO DEL BIANCO, della “Del Bianco 
srl” di Talacchio di Colbordolo (PU)
«Sembra un film di quelli angoscianti di fanta-
scienza, momenti terribili dove, al di là dell’e-

La distribuzione muterà 
inevitabilmente, bisognerà 

rimodulare le relazioni con il 
cliente utilizzando al 

massimo gli strumenti di 
comunicazione e 

informazione online, 
affiancare al sistema 

tradizionale di vendita anche 
un sistema efficace ed 

efficiente di e-commerce, per 
un rapporto quotidiano 

diretto con il cliente.
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mergenza sanitaria, il danno economico è stato 
devastante, le perdite dovute alle mancate vendite 
sono e saranno irrecuperabili. Anch’io mi sono 
mosso velocemente verso i fornitori per la richiesta 
di sostituzione della merce in scadenza e la pro-
roga dei pagamenti. Ma non sarà sufficiente per 
superare il disastro del blocco dei locali. Anche se 
il momento è difficile cerchiamo di conservare il 
miglior rapporto con i clienti, se li aiutiamo, li dove 
possiamo, saranno più riconoscenti un domani. 
Ricordiamoci che la buona relazione è la sola arma 
che abbiamo noi distributori per fronteggiare quella 
concorrenza che dopo il Virus tornerà forse più fe-
roce di prima. Concorrenza, mi riferisco alle mul-
tinazionali della distribuzione per le quali il cliente 
è un numero, mentre per noi deve essere sempre 
una persona con la quale stabilire una relazione. 
Per il futuro, penso positivo, l’emergenza passerà, 
sono fiducioso, non posso non esserlo, invito tutti 
i miei colleghi di U.DI.AL. ad esserlo, a guardare 
avanti con fiducia».

NICOLA CEFALO, della “Nicola Cefalo” di 
Castel del Lago (AV)
«Siamo costretti a navigare a vista, in un mare 
sconosciuto, non potevo mai immaginare una 
situazione del genere, clienti che bloccano i paga-
menti, personale che “giustamente” teme anche 
di “uscire” per le consegne, un senso di angoscia 
che ci opprime, il pericolo della salute insieme a 
quello di compromettere il lavoro, il sacrificio di 
anni. È difficile trovare delle soluzioni, ma non 
posso che condividere in pieno quanto afferma 
il nostro consorzio, dobbiamo avere coesione 
e pazienza, restiamo uniti, il virus prima o poi 
passa».

ANTONIO FISCARELLI, della “Fiscarelli Ni-
cola & C. snc” di Larino (CB)
«Siamo di fronte ad una situazione emergenziale 

globale. Il covid19 non riguardava solo la Cina, ci 
siamo forse illusi con troppa leggerezza che era una 
situazione a noi lontana e che potevamo osservarla 
solo da lontano. Probabilmente mai conosceremo 
la reale natura del virus, se proviene da scarse nor-
me igieniche, da incauti esperimenti o da complotti 
politico/economici. Questo adesso passa in secondo 
piano perché la priorità è quella di affrontare un 
qualcosa che ci ha già aggredito e scoperto fragili. 
Quelli che ci aspettano, saranno momenti piuttosto 
complicati perché saremo impegnati su più fronti: 
salute, sociale, economico. Dovremo in primis 
guarire e cercare di non ammalarci, bisognerà 
cambiare le nostre abitudini di vita quotidiane e 
saremo costretti a scontrarci con un inevitabile 
collasso economico. Le risorse per superare questo 
periodo le abbiamo, ma bisognerà trovare unità 
nazionale, quella che forse non abbiamo mai avuto 
nella storia, far fronte comune e andare insieme 
tutti nella stessa direzione. Il nostro settore nello 
specifico che vive dei consumi fuori casa, è stato 
travolto in pieno. Le varie ordinanze e consigli su 
comportamenti da adottare stanno stravolgendo le 
vendite. Lo stop del lavoro è stato inevitabile con 
tutti gli strascichi finanziari che si porterà dietro. 
Bisogna augurarsi in primis che l’emergenza duri il 
meno possibile per cercare di minimizzare le perdite 
ed utilizzare strategie che permettano di non stra-
volgere i nostri attuali asset. Lo scenario che altri-
menti si prospetta sarà: forte contrazione delle ven-
dite, aumento dei crediti, obiettivi commerciali non 
raggiungibili, spese e tasse da regolare comunque. 
La filiera deve rimanere unita, dobbiamo cercare di 
esser vicini ai nostri clienti ma lo stesso dovranno 
fare i nostri fornitori e soprattutto lo Stato. Rivede-
re gli accordi commerciali credo sia necessario, così 
come premere affinché le attività vengano sollevate 
da vincoli burocratici e fiscali. Uniti, fiduciosi e 
con lo spirito di sacrificio che ormai ci appartiene, 
supereremo anche questa».
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“E quando sono debole, è allora che sono forte”.
Questa bellissima citazione di San Paolo Apostolo
è perfetta per affrontare questo momento. Bisogna 
trovare la forza e pensare positivo.

Un esempio fra i tanti lo dà il socio Arcangelo 
Bartoli che si è subito attrezzato per potenziare a 
Molfetta il suo servizio porta a porta:
«Volantini mirati e impegno diretto sul campo, 
pensare e agire positivo è sempre l’arma vincen-
te. In merito all’iniziativa porta a porta sentivo 
di farlo come responsabilità sociale anzitutto, 
offrire un aiuto specialmente ai tanti anziani di 
Molfetta e cercare di non far uscire la gente da 
casa per approvviggionarsi di acqua e di bibite, 
specialmente nei giorni più restrittivi del provve-
dimento #iorestoacasa. In questa drammatica 
circostanza ognuno è stato chiamato a fare la sua 
parte, sono orgoglioso di aver potuto mettere a 
disposizione il mio lavoro, dare servizio, offrire 

aiuto, il nostro è un lavoro ad alta responsabilità 
sociale che nei momenti di emergenza acquisisce 
quel valore che ci deve essere riconosciuto anche 
nei momenti di tranquillità che speriamo, tornino 
quanto prima».

GALLO & FIGLI SRL



MERCATO HO.RE.CA.

16

A seguito del decreto “Io 
resto a casa”, uno dei settori 
maggiormente colpiti è stato 
quello della ristorazione.
Un lungo stop che ha di fat-
to immobilizzato un flusso di 
liquidità vitale per tutta la 
filiera.

A farne le spese maggiori, pur-
troppo, i distributori, anelli cen-
trali della filiera che hanno do-
vuto lottare, e ancora lottano, 
fra fatture da incassare e fatture 
da pagare. Il violento tzunami li 

ha colti del tutto impreparati a 
fronteggiare una situazione tan-
to difficile quanto inattesa, re-
gistrando perdite notevolissime.

Il devastante periodo di 
lockdown, secondo FIPE - Fe-
derazione Italiana Pubblici Eser-
cizi, costerà oltre dieci miliardi 
di mancati incassi, ma il conto 
è destinato a crescere ed un 
eventuale recupero nella secon-
da metà dell’anno non è affatto 
scontato. Secondo attenti ana-
listi il prolungato blocco del-
le attività, la notevole perdita 
di fatturato andrà ad incidere 
irrimediabilmente nella stessa 
numerica dei punti di consumo 
che attualmente in Italia sono 

Ho.Re.Ca. anno zero

La socialità è
un bisogno 

primario che vive
di contatto, 

frequentazione
e dialogo e vive 

per lo più nei locali 
del fuoricasa.

L’epidemia di Coronavirus, oltre ad essere una grave 
emergenza sanitaria, giorno dopo giorno ha logorato

e indebolito irrimediabilmente anche l’economia del Paese
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oltre 300.000 mila.
A salire ancora su nella filiera 
distributiva, ovviamente, anche 
l’industria di produzione ha do-
vuto fare i conti con l’emer-
genza anche se, va detto, da 
un lato sono calati i volumi 
di vendita nell’Horeca, mentre 
dall’altra sono esplosi quelli nel 
canale Retail. Dalle rilevazio-
ni di IRI su tutto il territorio 
nazionale, nei giorni più caldi 
del Covid-19 supermercati, di-
scount e negozi di prossimità 
hanno registrano crescite che 
sono giunte fino a un +50%, 
mentre i Cash&Carry, specie 
nel Nord Italia, hanno avuto un 
tracollo inverso -50%. Ma oltre 
ai gravi danni che l’emergenza 
ha provocato, le preoccupazioni 
maggiori sono ora per il dopo: la 
stagione estiva appare del tutto 
compromessa, così come è tutto 
da decifrare l’atteggiamento che 
avranno gli italiani, i consu-
matori, nel tornare a mangiare 
fuoricasa dopo il Coronavirus. 
E, allora, cosa accadrà dopo la 
pandemia alla ristorazione ita-
liana? Quanti avranno la forza 
di riaprire e che tipo di ristora-
zione avremo?
Sicuramente bar, ristoranti e 
pizzerie saranno oggetto di limi-
tazioni, quanto meno di nuove 
e più stringenti regole atte ad 
evitare contatti e affollamenti.
Pertanto, oltre alle gravi perdite 
dovute alle lunghe settimane di 

forzata chiusura, anche nel post 
corona virus il settore della ri-
storazione si preannuncia molto 
difficile.
I locali dovranno ottemperare 
a specifiche misure di sicurezza 
sanitaria: maggiore sanificazio-
ne degli ambienti, un adeguato 
arieggiamento, garantire la di-
stanza di un metro fra gli avven-
tori, dotare il personale di prote-
zioni sanitarie. Insomma, nuovi 
costi da gestire. Ma quello che 
preoccupa e che arreca maggior 
incertezza sarà il comportamen-
to del consumatore post Coro-
navirus, ammesso e non con-
cesso che ci sia dvvero un post 
definitivo... sarà cauto, timoro-
so, preoccupato, sospettoso. La 
socialità è un bisogno primario 
che vive di contatto, frequenta-
zione e dialogo e vive per lo più 
nei locali del fuoricasa.

E, quindi, il dubbio atroce è co-
me si approccerà il consumatore 
post Coronavirus a questo mon-
do, quanto il vissuto stress andrà 
ad incidere nelle sue scelte?
La disinvoltura di un tempo non 
potrà essere recuperata veloce-
mente, la metabolizzazione di un 
trauma richiede tempi impreci-

La stagione estiva 
appare del tutto 

compromessa, così 
come è tutto da 

decifrare 
l’atteggiamento che 

avranno i  
consumatori italiani 

nel tornare a 
mangiare fuoricasa 
dopo il Coronavirus.
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sati. Autorevoli psicologi affer-
mano che gli italiani dovranno 
in qualche modo fare i conti 
con il disturbo post-traumatico 
da stress che condizionerà cer-
tamente la frequentazione dei 
luoghi pubblici, bar ristoranti 
pizzerie. Passata l’emergenza gli 
italiani si porteranno dietro una 
memoria negativa di Covid-19 
non rimossa, che potrebbe ini-
bire quei contatti umani che in 
quei luoghi naturalmente av-
vengono. Per fronteggiare il col-
po, quasi mortale, di Covid-19 i 
ristoranti almeno inizialmente 
dovranno snellire al massimo i 
loro costi, riorganizzarsi con ma-
nodopera ridotta all’osso, tenere 
conto delle nuove e mutate esi-
genze dei consumatori che, dopo 
il Coronavirus, avranno inevita-
bilmente un approccio alquanto 
sospettoso con la ristorazione, 
così come per i luoghi affollati. 
Il settore dovrà far fronte a uno 
scenario di tipo post-bellico per 
diverso tempo, il turista stranie-
ro tarderà a farsi vedere, si ripar-
tirà quindi dagli italiani.
Ogni settore, dall’alta cucina 
fino al fast food, dovrà riposizio-
narsi con l’offerta e adattate ai 
tempi il modello gestionale: ad 
esempio i ristoranti di alta cuci-
na dovranno riporre attenzioni 
particolari al contenimento dei 
costi per arrivare alla sostenibi-
lità economica, nel frattempo, 
dovrà essere prestata un atten-

zione quasi maniacale alla sicu-
rezza igienico ambientale per il 
cliente. Una certezza, comun-
que, c’è: più prodotti made in 
Italy e meno esterofilia, è questo 
alla fine sarà certo un bene per le 
produzioni nostrane. Il punto di 
partenza sarà quasi sicuramente 
legato alla riscoperta della terri-
torialità, una tendenza del resto 
già in atto prima della crisi. Il 
valore della territorialità rappre-
senterà una grande opportunità 
anche per la distribuzione e per 
i piccoli depositi indipendenti 
di ingrosso che potranno, in 
questo modo, mettere a frutto la 
loro conoscenza del territorio e 
valorizzare i prodotti autoctoni. 
Inoltre, la crisi andrà a rafforzare 
quella tendenza al green che era 
già in atto. Anche in questo ca-
so non mancheranno i vantaggi 
per quegli operatori che sapran-
no bene inserirsi e sfruttare al 
meglio la cosiddetta economia 
circolare che sarà certamente un 
must negli anni a venire. 

«È nella crisi che vengono fuori 
le soluzioni e le idee migliori»  
affermava un genio come Albert 
Einstein.
In altri termini la fame aguzza 
l’ingegno, la proverbiale crea-
tività degli italiani darà segno 
di se: il delivery, le consegne a 
domicilio, il porta a porta, po-
trà essere un valido sbocco di 
mercato con un potenziale non 
ancora del tutto esplorato e poi, 
per quanto riguarda la cucina, 
largo a menù che sappiamo pro-
porsi con quel mix speciale fatto 
di territorio, di salute, il tutto 
condito dal tradizionale ricono-
sciuto buongusto dei ristoratori 
italiani. L’enogastronomia e la 
ristorazione sapranno ripartire, le 
fondamenta restano, ora bisogna 
approfittare di questo periodo di 
forzata chiusura per riorganizzare 
le aziende, gettare via inutili za-
vorre, impratichirsi delle nuove 
tecnologie, voltare pagina e pre-
pararsi alla grande e difficile sfida 
del post Coronavirus.

MERCATO HO.RE.CA.
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2020, un anno fuori 
dall’ordinario: l’intervista a 

Luigi Cetrangolo

Il 2020 per U.DI.AL. si era aperto nel mi-
gliore dei modi, con il grande successo del 
14° Convegno e con la cerimonia del ven-
tennale, poi d’improvviso il Covid-19, una 
grave emergenza che coinvolge e sconvolge 
tutti. Ne parliamo in questa intervista con il 
General Manager Luigi Cetrangolo. 

«La crisi dovuta al Coronavirus rischia di 
compromettere tutti i progetti che U.DI.AL. 
aveva messo in cantiere per questo 2020. Non 
nascondo che sono molto preoccupato, nella 

mia lunga vita lavorativa non avevo mai vissuto 
una situazione del genere. A causa di questa 
emergenza sanitaria il nostro settore è al collas-
so e, certamente, quest’anno non riusciremo a 
centrare gli obiettivi che ci eravamo dati, come 
penso tutti gli operatori del nostro settore».

Cosa ha fatto di concreto U.DI.AL. per 
fronteggiare la criticità?
«Ci siamo prontamente mossi verso i fornitori 
a nomi di tutti i nostri soci, chiedendo massi-
ma flessibilità e comprensione sui pagamenti, 
nell’annullare tutti gli obiettivi a target che non 
hanno più modo di essere, e di sostituire subito 
tutta la merce in scadenza. L’iniziativa di richie-
sta ai fornitori è stata supportata e rafforzata 
dal comunicato congiunto fatto insieme ad altri 
importanti consorzi come ADAT e San Gemi-
niano, i cui direttori ringrazio per la disponibilità 
e la solidarietà».

E vostri progetti?
«Andranno avanti, devono andare avanti anzi, 
proprio per quanto sta accadendo, dobbiamo fare 
di più e contiamo, non appena tutto si ristabilirà, 
di rilanciare con ogni mezzo in nostro possesso 
tutta la fase commerciale tenendo, però, ben pre-
sente la situazione che avremo di fronte, ovvero, 
locali aperti fra mille restrizioni, con obblighi 
sanitari inderogabili che dovranno gestire flussi di 
clienti come se fossero in un ambulatorio».
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Come se ne esce da questo disastro?
«Con la forza d’animo, con la voglia di riscatto, 
con tutti quei valori che appartengono ai soci 
U.DI.AL. e che abbiamo messo in luce proprio 
nella recente cerimonia del nostro ventennale. E 
poi attuando progetti concreti e mirati all’emer-
genza, ad esempio, contiamo di studiare i pro-
tocolli di sicurezza per i locali, formare e infor-
mare i nostri soci come dare massimo supporto 
ai loro clienti, magari suggerirgli, consigliargli e, 
perché no, vendere prodotti, protezioni, attrez-
zatture e quanto altro potrà servire per rispettare 
i protocolli. Può essere un’opportunità. Del re-
sto bisogna sempre adeguarsi a quelli che sono i 
bisogni del mercato, la flessibilità e l’intelligenza 
commerciale richiede questo modo di fare».

Abbiamo visto in questo periodo molti 
soci attivare il servizio porta a porta.
«Anche questa è stata una scelta che rispecchia 
quanto dicevo prima, bisogna seguire i bisogni 
del mercato. Il porta a porta lo hanno inventato 
proprio i grossisti, è parte della nsotra storia e 
sono certo sarà anche parte del futuro, visto il 
grande sviluppo che stanno avendo le vendite a 
domicilio, vedi Amazon. A tal proposito ricordo 
ai soci che non si sono attivati, che per loro è 
disponibile il portale PRONTOBEVI che con-
sente di caricare un magazzino virtuale, fare 
vendite on line e avviare attività promozionali. 
Un progetto che U.DI.AL. aveva messo a pun-
to in tempi non sospetti e che ora, anche a causa 
della contingenza è pronto e disponibile per i soci 
che vorranno sfruttare questa opportunità».

Allora Cetrangolo, usciamo dai ragiona-
menti sulla crisi e parliamo anche della 
14ª edizione del  convegno.
«Siamo davvero contenti del risultato ottenuto e 
della grande partecipazione, oltre che dei com-

menti positivi ricevuti da tutti. Come ogni anno 
il nostro evento ha il compito di aprire un nuovo 
anno e tracciare un percorso nel complicato 
mondo della distribuzione. Non è un compito 
facile, anzi potremmo dire che è una vera e 
propria sfida. Ma il consorzio U.DI.AL. ha di-
mostrato in questi anni di saper accettare le sfide 
più difficili e misurarsi, sempre e comunque, in 
termini costruttivi».

Lei parla di sfide come, ad esempio, la 
sfida della crescita?
«Non è facile ogni anno ottenere certi risul-
tati, specialmente in anni difficili come quelli 
che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. 
Questo 2020 poi per la crisi Coronavirus sarà 
ancora più difficile. E, comunque, anno dopo 
anno U.DI.AL. ha saputo tenere gli obiettivi di 
crescita, negli ultimi dieci anni ha triplicato la 
numerica della sua base sociale, oggi i soci sono 
270 con un fatturato complessivo di vendita che 
supera gli 800 mln. 
Infatti, U.DI.AL. rappresenta un gruppo che 
per numerica di aziende associate nel campo 
della distribuzione è il numero uno in Italia. Ri-
sultati che ci dicono che qualche sfida l’abbiamo 
pur vinta». 

Un risultato frutto del vostro impegno e 
dei progetti che portate avanti?
«L’impegno dei dirigenti è un atto dovuto, non è 
dei nostri meriti che bisogna parlare, siamo cer-
tamente fieri, ma ci tengo a ribadire che il merito 
di tutto questo, di quello che U.DI.AL. oggi 
rappresenta, va a tutti i nostri soci, al nostro 
staff in sede e ai nostri collaboratori territoriali 
a tutti coloro che ogni giorno, nei loro rispettivi 
territori, con grande spirito di sacrificio, si impe-
gnano in quella preziosa insostituibile funzione 
che è la “distribuzione”».
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Torniamo al convegno. Non è stata solo oc-
casione per celebrare vent’anni di attività, 
ma anche un impegno per il futuro, giusto? 
«Esattamente, vent’anni sono un bel traguardo, 
ma più che punto di arrivo vogliamo conside-
rarlo un punto di partenza, un nuovo inizio. 
Questo speciale anniversario non deve essere 
solo una nota di merito, ma anche e soprattut-
to uno stimolo a fare ancora meglio, ad alzare 
ancora l’asticella. L’impegno è quello di proiet-
tare il nostro consorzio nel futuro e lo faremo 
superando anche questa gravissima crisi causata 
dal virus. Pensare in funzione del futuro è fon-
damentale per progredire, per fare meglio, per 
crescere. Ebbene, il sottoscritto per carattere ha 
sempre pensato che il meglio debba sempre an-
cora venire, è una mia convinzione, ho sempre 
fermamente creduto che nel futuro ci sono tutte 
le opportunità che non abbiamo mai colto. Ma 
so anche che queste opportunità non ci saran-
no regalate da nessuno, dobbiamo sudarcele e 
batterci per conquistarle».

Quali solo le prerogative necessarie per 
affrontare questo futuro?
«Bene, come dicevo prima, vogliamo conside-
rare questo nostro ventennale come un nuovo 
punto di partenza. E allora con i piedi ben 
piantati nel presente, e con la forza di quello 
che già siamo, guardiamo al futuro. Un futuro 
dove puntiamo a obiettivi vitali, obiettivi che vo-
gliamo raggiungere con attività molto concrete, 
mettendo in atto tre fattori che riteniamo fonda-
mentali per un gruppo consortile».

Quali sono questi fattori?
«Sono la CONOSCENZA, la VICINANZA 
e la capacità di essere FLESSIBILITÁ, pronti 
ad adattarsi ad un mercato che sarà sempre più 
complesso ed evoluto».

Ci spieghi meglio, cosa intende per CO-
NOSCENZA?
«Per conoscenza intendo la presa di coscienza 
precisa del proprio valore del proprio peso sul 
mercato. Sapere chi si è e quanto si vale è un 
punto di conoscenza indispensabile per program-
mare scelte, puntare su obiettivi e misurare gli 
sforzi che andremo a compiere. Ebbene, quando 
si parla di conoscere la propria forza, il proprio 
valore sul mercato, significa conoscere i propri 
dati di vendita, analizzarli, studiarli e usare 
questa conoscenza per fare ancora meglio. Da 
qui nasce una delle grandi novità del consorzio 
U.DI.AL. per il 2020, la creazione di un mo-
derno Data Ware House, un progetto innovativo 
verso il quale vi è già l’adesione di tanti nostri so-
ci che nell’insieme rappresentano una ponderata 
del 70% del fatturato del gruppo, un’iniziativa 
nella quale U.DI.AL. si avvarrà della compe-
tenza e dell’esperienza di una società come IRI 
leader in Italia e nel mondo nella rilevazione e 
analisi dei dati sui diversi canali di vendita». 

Dati e analisi sono certamente importan-
ti, ma alla base ci deve stare una cultura 
appropriata per utilizzarli e sfruttarli ade-
guatamente?
«Certo, conoscenza non significa solo dati di 
vendita, conoscenza significa anche cultura di 
canale. E qui veniamo al tema della FORMA-
ZIONE che è uno degli aspetti portanti delle 
politiche consortili. Ci crediamo fermamente e 
la sosteniamo. Nella formazione dei nostri soci 
il consorzio investe di suo e lo fa con grande 
convinzione. Con il 2020 sono ben 4 gli anni 
che U.DI.AL. organizza corsi, abbiamo co-
minciato con le categorie merceologiche per af-
finare sempre più le lezioni sul commerciale, sul 
marketing, ma anche sulla gestione. Un grande 
successo. Fra il 2017 e il 2019, sono state som-
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ministrate complessivamente 300 ore di lezione 
alle quali, nelle diverse sessioni, hanno preso 
parte oltre 500 persone».

Ci chiarisca, adesso, cosa intende per VI-
CINANZA, cosa centra con le politiche 
di un gruppo di distributori? 
«È molto semplice, significa essere sempre vicini 
ai propri soci. Quella di U.DI.AL. non è mai 
stata e mai sarà una sede distaccata dalle realtà 
delle periferie, sappiamo bene che solo ascoltan-
do sempre i soci potremo fare meglio per loro. 
Una vicinanza che abbiamo costruito anche 
attraverso una rete di validissime collaborazioni 
sul territorio, veri e propri  manager che hanno 
lavorato e lavorano con l’industria, quindi com-
petenza e professionalità ai massimi livelli. Que-
sti professionisti sono fisicamente per U.DI.AL. 
quella VICINANZA ai soci in periferia». 

Parliamo ora di FLESSIBILITÀ? 
«Mi riferisco a quella capacità di cavalcare i 
cambiamenti in atto e, li dove è possibile, an-
ticiparli. In un mercato dinamico come quello 
nel quale lavoriamo, questa è la prima regola. 
Voglio però anche precisare che questi concetti, 
oltre a valere per il gruppo U.DI.AL., devono 
anche valere per i nostri fornitori».

Si spieghi meglio...
«A proposito di conoscenza, ad esempio, anche 
nella partner-ship fra produttore e distributore la 
conoscenza è fondamentale. In certe situazioni 
l’industria deve essere meno arrogante ed avere 
più fiducia e sfruttare quella conoscenza che i 
distributori hanno del loro territorio e dei loro 
clienti. Così come anche per quanto riguarda la 
vicinanza. Anche su questo punto fra produttori 
e distributori si può fare di più. Non possiamo 
accettare che i nostri fornitori, dopo aver sti-

pulato il classico contratto quadro abbiano un 
certo rilassamento, una sorta di “lontananza” 
che non fa bene, non aiuta. Vicinanza per l’in-
dustria significa intervenire subito su obiettivi 
che durante l’anno per una o per mille ragioni 
non collimano. Vicinanza significa risolvere, 
sciogliere subito quei nodi che si creano per un 
motivo o per l’altro in determinati momenti 
dell’anno. Non dico che dobbiamo sentirci ogni 
giorno, ma un contatto più continuo e costante 
è auspicabile, è necessario per affrontare il mer-
cato, centrare gli obiettivi».

La flessibilità per l’industria che significa-
to dovrebbe avere? 
«Flessibilità nel non pretendere obiettivi difficili 
se non impossibili da raggiungere, flessibilità nel 
valutare l’apertura di nuovi codici che spesso 
subiscono delle valutazioni astruse e slegate 
alla realtà del territorio. Flessibilità nel com-
prendere anche le nostre ragioni, le ragioni di 
una categoria che assicura la migliore copertura 
territoriale, promuove e posiziona le marche, 
rischia garantendo credito al mercato ed è sem-
pre pronta ad operare in termini costruttivi per 
creare valore comune». 

E allora, CONOSCENZA, VICINANZA, FLES-
SIBILITA è da qui che dobbiamo ripartire per 
affrontare questo nuovo decennio, consapevoli 
dei nostri ruoli e dei nostri impegni. U.DI.AL. 
sarà pronta, come sempre, a fare la sua parte. Un 
leader deve sempre essere propositivo, dare pro-
spettiva, un compito al quale non ci siamo mai 
sottratti. Mettendo in campo questi fattori sono 
certo riusciremo a vincere le nuove sfide che ci 
attendono ad avviare questo nuovo inizio, ed 
essere INSIEME protagonisti anche nel prossimo 
futuro superando la drammatica crisi che stiamo 
affrontando. Uniti e coesi ce la faremo.
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Anche nel 2019 U.DI.AL. è cresciuta, sono entrati 33 nuovi soci. Oggi il consorzio esprime una forza 
territoriale di 270 distributori, il 90% dei quali opera prevalentemente nell’Horeca con il tradizionale 
sistema di distribuzione, mentre un altro 10% gestisce le proprie aziende con dei Cash&Carry, ed inol-
tre, alcuni di questi soci, operano anche nel mercato Retail con supermercati di proprietà o fornendo 
negozi di prossimità, da piccole alimentari a superette fino a supermercati. Il gruppo U.DI.AL. è l’unico 
in Italia ad impegnarsi su ambedue i canali di distribuzione: Horeca e Retail, il primo consorzio dal 
2014 ad aver fatto questa scelta strategica. Va precisato comunque che il settore Ho.re.ca. rappresenta 
sempre il core business, la stessa storia del gruppo. Perché la nostra storia è anche la nostra forza con 
50.000 punti di consumo Ho.re.ca. serviti. Il settore D.O. - Retail, è presidiato da 15 Cash&Carry; 32 
supermercati, 101 supermercati affiliati e 4.104 negozi di prossimità somministrati che vengono serviti 
con puntuali servizi di riconsegna.

270 AZIENDE
DI DISTRIBUZIONE

ASSOCIATE

Aziende, Uomini e Mezzi

per una distribuzione a 360°

1.250 Mezzi

1.540 Addetti

U.DI.AL. DIVISIONE HO.RE.CA.
• 29.238 Bar diurni
• 9.813 Ristoranti - Pizzerie - Trattorie
  Enoteche - Hotel (con ristorante)
• 8.063 Pub-Birrerie
• 4.107 Bar serali - Discoteche - Wine bar
• 4.657 Fast food - Food Truck - Street food
• 2.584 Catering - Mense - Hotel (senza ristorante)
• 1.641 Distribuzione (negozi tradizionali,
  supermercati e ipermercati, etc.)
• 20.000 Porta a Porta
• 965 Altro

• 24 Azienda associate
• 15 Cash&Carry
• 32 P.V. di proprietà
• 101 P.V. affi liati
• 4.106 P.V. somministrati

U.DI.AL. DIVISIONE RETAIL

L’INTERVISTA
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Con l’auspicio che l’emer-
genza possa in qualche modo 
essere contenuta e tenuta 
sotto controllo, in attesa del 
salvifico vaccino, il 2020 
sarà un annus horribilis, di 
quelli che passeranno alla 
storia, non solo per la trage-
dia sanitaria e umanitaria, 
ma anche per la gravissima 
crisi economica che il Coro-
navirus ha ingenerato.

Non stiamo in questo articolo a 
ripetere dolorosamente i numeri 

del tracollo, il solo pensiero fa 
stare male, la categoria maggior-
mente colpita è senza dubbio 
quella dei grossisti distributori, 
schiacciati dai mancati incassi 
da parte dei locali e pressati dai 
pagamenti verso i fornitori. La 
voragine è stata rapida e profon-
da e ci vorrà tempo e tanto la-
voro per rimetterla a posto. Ma 
ora, al di là del disastro, bisogna 
guardare avanti e cercare di tro-
vare, anche nella difficilissima 
fase post Covid - la cosiddetta 
Fase 2 - delle opportunità di 

lavoro e di sostentamento per le 
aziende di distribuzione.
In questo articolo ci permettere-
mo di dare qualche suggerimen-
to (non richiesto) non certo per 

La distribuzione nella Fase 2

I consumi, 
nonostante la 

riapertura, andranno 
a scartamento 

ridotto rispetto ai bei 
tempi, è ipotizzabile 
anche un calo del 

50-60%. 
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risolvere i gravi problemi che si 
dovranno affrontare, quanto per 
offrire spunti di riflessione sul da 
farsi in questa prima fase, alme-
no fino a quando tutto ritorni 
alla piena normalità. Dove per 
normalità si intende un mer-
cato, quello dei consumi fuori 
casa, che abbia eliminato la di-
stanza sociale, dove il consuma-
tore è più tranquillo, disposto a 
relazionarsi come una volta,  a 
frequentare senza paura luoghi 
affollati e a viaggiare.

Ecco, quindi, la prima doman-
da: quando si tornerà alla nor-
malità?
La risposta è semplice, quan-
do ci sarà un vaccino efficace 
che ci libererà dalla paura del 
contagio. Su questo punto le 
notizie sono buone, autorevoli 
scienziati affermano che al più 
tardi gennaio 2021 avremo que-
sto siero anti-Covid. 
Ma fino ad allora dovremo di-
fenderci, dove difendersi (tor-
nando al nostro mercato) signi-
fica vedere clienti consumatori 
timorosi e distanti, quindi con-
sumi ridotti e di conseguenza 
tanti meno soldi in giro. Chi 
pensa che con l’apertura dei 
locali in Fase 2 tutto torni co-
me prima prende una cantonata 
bestiale. Non sarà mai più come 
prima. Le restrizioni, la distanza 
sociale, l’attenzione maniacale 
all’igiene, la paura del contagio, 

vedere i camerieri e baristi in 
mascherina e guanti da chirur-
go inibiranno inevitabilmente i 
consumi, la gente entrerà meno 
nei bar, i ristoranti dovranno ri-
nunciare a molti coperti. Senza 
contare che dovranno poi inve-
stire risorse per la sanificazione 
degli ambienti e degli impianti. 
I consumi, nonostante la riaper-
tura, andranno a scartamento 
ridotto rispetto ai bei tempi, è 
ipotizzabile anche un calo del 
50-60%. A ciò c’è da aggiungere 
che molti locali non riapriranno 
più, per scelta o perché non ne 
hanno più la forza. 

RIFARE I CONTI
Assunta questa consapevolezza, 
di conseguenza, anche il lavoro 
del grossista subirà il calo ed è 
pertanto necessario ritarare la 
propria azienda, il proprio conto 
economico su questa nuova real-
tà. Il suggerimento non richiesto 

è quello di rifarsi i conti è met-
tere in conto almeno un 50% di 
mancate vendite. Tagliare ogni 
possibile costo inutile, sfruttare 
al massimo tutte le sovvenzioni 
statali (anche se al momento 
sono insignificanti a fronte del 
disastro avvenuto) e tenere bot-
ta in attesa della Fase 3 dove, 
si spera, i consumi dovrebbero 
tornare alla normalità.
Nel frattempo cercare qualche 
diversificazione al classico bu-
siness, magari sfruttando quella 
che è la situazione contingente. 

Ma ora, in questa difficile e 
caotica fase ci sono delle op-
portunità?
Un antico adagio diceva che in 
ogni problema c’è sempre più di 
una opportunità. Vero. Soprat-
tutto è vero che quando ci sono 
delle rivoluzioni (e questa lo è) 
si possono fare cose, prendere 
decisioni che in altri momenti è 
quasi impossibile prendere.
Ad esempio, una buona deci-
sione che va presa in questa 
rivoluzione Covid-19 è quella, 
per chi non l’ha fatta, di fissare 
regole ferree ed inderogabili per 
la gestione del credito.
Lo tzunami Covid farà saltare 
molti locali, questo è certo e 
quindi, ora o mai più, bisogna 
moralizzare il mercato, selezio-
nare la migliore clientela fra 
quella che rimarrà in piedi e sta-
bilire un nuovo modo di rappor-

Tagliare ogni 
possibile costo 

inutile, sfruttare al 
massimo tutte le 

sovvenzioni statali
e tenere botta in 

attesa della Fase 3 
dove, si spera,

i consumi 
dovrebbero tornare 

alla normalità.
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tarsi per la gestione del credito.   
Il disastro Coronavirus deve la-
sciare un insegnamento, non si 
deve aver timore di essere duri e 
quasi spietati, in una guerra vale 
la regola Mors tua vita mea, il 
Covid non fa sconti, si manterrà 
chi è più forte e chi è capace an-
che ad imporre nuove e più serie 
regole. Un mercato più sano 
dopo il Covid potrebbe essere 
possibile, ma questo dipenderà 
da come proprio i distributori 
sapranno agire. E, comunque, 
un’occasione da non sprecare.

LE OPPORTUNITÀ
Durante la fase due ci sarà anco-
ra e sempre la fobia della sicurez-
za: igienizzazione continua dei 
locali e degli ambienti, sicurezza 
del personale, ridisegnazione de-
gli spazi, insomma una nuova e 
diversa ristorazione. Quali van-
taggi potrà avere il grossista di-
stributore in questo cataclisma? 
Sappiamo che la componente 
servizio ( già prima ma ancor più 
in futuro) sarà l’arma vincente 
dei distributori. E allora in que-
sta nuova circostanza il servizio 
(a pagamento) che il grossista 
partner può offrire è quello di 
informare, formare il gestore 
su tutto il protocollo sicurez-
za fornendogli, perché no, tutti 
prodotti necessari a garantire 
il rispetto delle prassi sanitarie: 
igienizzanti, dispenser, guanti, 
mascherine, prodotti monouso 

(di cui si farà un larghissimo 
uso). Qualcuno potrà dire “Sì, 
ma io vendo bevande, ho sem-
pre venduto bevande, non è che 
mi metto a fare il chimico!”.
La risposta è: la capacità di adat-
tamento è la prima virtù della 
sopravvivenza. Giusto per rima-
nere in tema, il famoso Ama-
ro Ramazzotti, durante i giorni 
di picco più alti del Corona-
virus, dove il gel igienizzante 
era introvabile, ha smesso la 
produzione di amaro (che non si 
vendeva) e ha prodotto liquidi 
alcolici igienizzanti. Le oppor-
tunità non vanno sprecate, chi 
non le coglie permette ad altri di 
coglierle. E poi, anche in questo 
modo si fidelizza il cliente.

PORTA A PORTA
L’altra opportunità che il Covid 
ha fatto emergere è quella della 

consegna a domicilio. In altri 
termini si è scoperto l’uovo di 
Colombo, la tendenza era già in 
atto (Amazon docet) e dalla crisi 
del Coronavirus esce ancora più 
rafforzata. Consegnare bevande, 
bibite, birra, ma anche food è 
una grossa aria di business, dove 
fra l’altro si incassano anche 
soldi cash. Molti soci U.DI.AL. 
che già facevano il porta a porta 
hanno nei giorni della fase 1 
implementato il lavoro, altri si 
sono lanciati nel business.
Anche questa è un’opportuni-
tà da non trascurare, del re-
sto già da tempo nella proget-
tualità strategica del consorzio         
U.DI.AL.. Avanti, dunque, no-
nostante tutto, nel futuro ci so-
no sempre delle opportunità.
Il futuro stesso, è sempre una 
grande opportunità... nonostan-
te il Corona.
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14ª Convegno U.DI.AL.:
dicono di noi...

Resta ancora vivo il ricordo 
dello straordinario successo del 
14° convegno U.DI.AL., even-
to di caratura nazionale svoltosi 
lo scorso 30 gennaio, occasione 
nella quale è stato festeggiato il 
ventennale del Consorzio.

Presenti tutti i soci del Consorzio 
e numerosissima la presenza dei 
manager d’impresa. Ripercorria-
mo, dunque, alcuni dei momenti 
più salienti con le dichiarazioni 
inedite dei protagonisti. Daniele 
Gilli e Marco Colombo di IRI, 
che hanno fatto il punto statisti-
co sui diversi canali distributivi.

«Il mondo dei distribu-
tori di bevande - ha detto 
MARCO COLOMBO, 
Solution&Innovation Direc-
tor IRI - ha visto una crescita 
più che proporzianale rispetto a 
ciò che succede nel mercato. In 
particolare l’attenzione a pro-

dotti di alto valore aggiunto è 
ciò che ha guidato la crescita. 
L’attenzione a nuove tendenze, 
nuovi stili di consumo, ha fatto 
sì che gin, rum, creme molto 
selezionate e ad alto prezzo 
hanno sostenuto questa cresci-
ta. In questo contesto vi è il bar 
diurno che si è evoluto creando 
spazi di lavoro, di condivisione 
aprendosi a momenti come ape-
ritivi e apericene. La cultura e 
l’informazione del consumatore 
è ciò che determina la richiesta 
sul mercato».

A fargli eco le parole di DA-
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NIELE GILLI, Commercial 
director IRI, secondo cui: «Il 
2019 si è chiuso in positivo e 
ciò è stato determinato da due 
fattori: le politiche del governo - 
che hanno dotato un minimo di 
reddito a quei consumatori che 
non avevano più capacità di 
spesa - e i discount in particolar 
modo hanno saputo rispondere 
alla conseguente domanda di 
consumi primari; e la crisi degli 
ipermercati con lo sviluppo dei 
negozi di prossimità perchè la 
parola chiave dello sviluppo ad 
oggi è garantire servizi. Anche 
il packaging sinonimo di so-
stenibilità diviene determinante 
per lo sviluppo futuro».

Ma il convegno U.DI.AL. è sta-
to anche importante vetrina per 

le aziende di produzione che 
hanno proposto le loro novità 
per il 2020. Uno dei temi ri-
levanti infatti del convegno è 
stato quello della sostenibilità 
ambientale.

Le politiche aziendali in tal sen-
so sono ormai imprescindibili. 
Lo ha ribadito ENRICO ZOP-
PAS, Presidente San Benedet-
to, secondo cui: «L’attenzione 
alla salute e alla sostenibilità 
ambientale è ormai fondamen-
tale e il consumatore è sempre 
più sensibile in tal senso. Noi 
abbiamo fatto il primo accordo 
con il Ministero dell’Ambiente 
già nel 2008 per ridurre la 
quantità di CO² nella realiz-
zazione dei nostri prodotti. È 
stato importante capire come 
evolverci per diminuire in ma-
niera considerevole l’impatto 
ambientale dei nostri processi 
produttivi. La nostra confezio-
ne ad oggi è ad impatto zero».

Sempre attenti all’innovazione 
anche NICOLA ARNONE, 
Presidente Lete Spa, ha detto: 

«Siamo molto avanzati rispetto 
alla distribuzione tradizionale. 
Siamo al passo con le evolu-
zioni tecnologiche rispetto ad 
ogni ambito della produzione 
del prodotto».

LUCA BUSI, Amministra-
tore delegato Sibeg Catania, 
ha ribadito: «La nostra re-
sponsabilità  è di rispondere alle 
aspettative di 5mln di siciliani, 
così riusciamo a trasformare una 
global company con brand co-
me la Coca-Cola in un’azienda 
locale e familiare a km zero su 
tutta la Sicilia. L’ultima novità di 
successo è la Coca-Cola Energy, 
una bevanda senza taurina, ma 
con vitamine e guaranà in ver-
sione full sugar o zero zuccheri».

La cultura e 
l’informazione del 
consumatore è ciò 
che determina la 

richiesta sul 
mercato.
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Giuseppe Santona: di genera-
zione in generazione
Giuseppe Santona di Bosa - in provincia di 
Oristano - rappresenta la terza generazione 
di una famiglia, i Santona, da sempre impe-
gnata nel settore delle bevande.

«All’inizio - racconta a Drink Style Giuseppe 
Santona - mio nonno era praticamente un gaz-
zosaio, ovvero, produceva gazzose come tanti 
in quel periodo. Infatti, ogni paese aveva il suo 
piccolo produttore di bibite gasate, si vendevano 
anche altre bevande come certamente la birra 
- pensate che siamo stati i secondi nell’Isola ad 
avere la concessione di Ichnusa - ma il lavoro 
principale era con le bevande gasate. Poi, a dif-
ferenza di altri colleghi - dove la dismissione delle 
produzioni è stata causata dall’arrivo sul mercato 

dei grandi produttori industriali - nel nostro caso, 
invece, fu dovuta al mutamento delle acque del 
fiume Temo, dal quale si prendeva l’acqua per la 
produzione. Era una fonte di acqua purissima, 
buonissima, ma l’acqua cambiò, non era più 
buona e dovemmo lasciare il lavoro di imbotti-

gliamento. Niente più gazzose e spume, ma solo 
e soltanto la commercializzazione di bevande. 
Sono in azienda dal 1995, operiamo in tutta la 
provincia, specialmente nelle zone turistiche, e 
proponiamo una gamma di bevande ampia ed 
articolata che va dalle acque minerali fino ai 
super alcolici. La gamma delle birre è molto va-
sta, del resto in Sardegna la birra è un prodotto 
di altissimo consumo e questa indole birraia dei 
Sardi va sfruttata al meglio. Puntiamo sul ser-
vizio, consegne rapidissime, anche in giornata e 
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anche per piccole quantità. Il servizio è la nostra 
arma più preziosa, quella che ci permette di fare 
una certa differenza e contrastare la variabile 
prezzo. Infatti, anche qui ad Oristano subiamo 
la strenua concorrenza della GDO. Nel servizio 
includiamo anche il servizio del “credito”, con 
tutti i rischi che questo comporta, ma prestando 
grande attenzione cerchiamo di sfruttare anche 
questa leva. Non nascondo che per questa anna-
ta sono alquanto preoccupato, siamo chiamati a 
fronteggiare un’emergenza inattesa che rischia di 
compromettere la stagione estiva. Sto parlando 
del Coronavirus e dei danni che provocherà al 
turismo. La Sardegna vive di turismo, special-
mente quello che giunge dalle regioni del Nord 
Italia, so già di tantissime disdette, insomma, la 
situazione si fa preoccupante e non ci resta che 
augurarci che tutto rientri quanto prima e senza 
troppi danni».

Acqua Express compie 10 anni

Proviene da una famiglia che coltivava e 
commerciava fiori, ma poi a un certo punto 
ha detto: «No grazie, i fiori no!» e a soli 
vent’anni, partendo da zero, ha deciso di 

lanciarsi nel settore della distribuzione di 
bevande. Folle? Un pochino sì, forse, ma 
soprattutto audace.
Stiamo parlando di Michelangelo Rosanova che, 
grazie alle sue capacità commerciali e relazionali, 
tanto impegno e soprattutto tanto lavoro (quasi 
H24), ha creato una realtà distributiva oggi molto 
apprezzata nella sua area, un’azienda che negli 
anni ha saputo crescere sana: oggi ha un fatturato 
di 2,5 mln di euro e, proprio a marzo scorso, ha 
festeggiato i dieci anni di attività. Un successo 
più che meritato, un traguardo importante, quello 
compiuto da Michelangelo, che così si racconta a 
Drink Style. «Sì, sono certamente felice di aver 
festeggiato questo speciale anniversario, devo 
ovviamente ringraziare tutti i miei collaboratori, 
in azienda siamo in dieci - fra addetti al deposi-
to, consegne e amministrazione - ma ancor più 
devo ringraziare il consorzio U.DI.AL. che mi 
ha permesso, con i fornitori giusti e con ottimi 
contratti e promozioni, di poter far crescere il 
mio lavoro. Acqua Express garantisce un servizio 
a 360°, con un deposito di oltre 1000 mq. e un 
ampio assortimento di prodotti. Il nostro servizio 
è capillare agli operatori Ho.re.ca. della costiera 
sorrentina, fino a Castellammare di Stabia. Il 
nostro valore aggiunto è la vicinanza al cliente, 
la disponibilità, la puntualità e la serietà.  La mia 
filosofia è “collaborazione” e non “competizio-
ne”, con i clienti va creato un rapporto di fiducia 
e di amicizia, perché il mercato del fuoricasa è 
anche un mercato di relazioni e la fiducia reci-
proca è il primo ingrediente per lavorare in un 
settore comunque difficile e molto competitivo che 
l’improvvisa crisi dovuta al Coronavirus ha reso 
ancora più difficile. Ma sono fiducioso, dieci anni 
fa sono partito dal nulla, oggi ho il piacere di fe-
steggiare con la mia famiglia e i miei collaboratori 
questo traguardo, con loro e insieme a U.DI.AL. 
sapremo crescere ancora».

LA VOCE DEI SOCI



MONDO U.DI.AL.

32



MONDO U.DI.AL.

33

In questi giorni terribili 
dell’epidemia, oltre ai tanti 
malati e, purtroppo, decessi 
che sono avvenuti, il pen-
siero e le preoccupazioni ri-
guardano anche il dopo.

L’emergenza sanitaria ed econo-
mica ci ha preso alla sprovvista, 
a causa di politiche scellerate era-
vamo già fragili, non cresciamo 
economicamente da almeno un 
decennio. Dopo il Covid-19 l’e-
conomia italiana uscirà ancora 
più distrutta. Qualcuno ha fatto 
il paragone con il dopoguerra della 
metà del novecento,  anche allora 
l’Italia era distrutta, ma nel vero 
senso della parola, piangeva a mi-
lioni morti e dispersi, gran parte 
giovani, devastata, città demoli-
te, strade interrotte, fame a tutti 
i livelli, disperazione. Oggi non 
abbiamo la stessa distruzione, ma 

fa male vedere che per colpa di 
una politica gretta, l’emergenza 
sanitaria scopre le carte econo-
miche della maggior parte degli 
italiani che vivono alla giornata e 
sono costretti a ricorrere ai buoni 
pasto. È una vergogna nazionale. 
È chiaro che fra guerra di sangue 
e Coronavirus sono due storie 
diverse, la guerra, quella vera è 
il male assoluto. Però anche oggi 
dobbiamo affrontare una rifonda-
zione, si è vero, il problema è che 
rispetto ad allora sono cambiati 
gli italiani. Se allora tutto un po-
polo aveva una fame di futuro, di 
riscatto, ed era posseduto da una  
incredibile voglia di fare con la 
dovuta libertà, oggi invece vedo 
più rassegnazione, si è più disillu-
si. Forse per questo è più difficile 
ricostruire oggi che allora? Perché 
manca quello spirito guerriero che 
apparteneva ai nostri padri, alle 

nostre madri e ai nostri nonni? 
Sì, siamo diversi, anche purtrop-
po le condizioni sono diverse, oggi 
per fare quello che si faceva un 
tempo bisogna affrontare mille e 
più problemi burocratici, per non 
parlare del gravame fiscale che 
rispetto agli anni ‘50 del secolo 
scorso è cresciuto di almeno dieci 
volte. Ecco perché oggi in questo 
dopo guerra da Coronavirus tutto 
sarà più complicato. Ma sono 
allo stesso tempo fiducioso, spero 
che il buon senso illumini il cer-
vello dei nostri politici, che torni 
la buona politica, il buon senso di 
agire, il rispetto della cosa pubbli-
ca, la coerenza, l’onesta, se arri-
vano questi segnali allora basterà 
poco agli italiani per ritrovare 
quella fiammella che si chiama 
riscatto, voglia di fare, di dimo-
strare il nostro valore. Partendo 
da questi presupposti e prendendo 
esempio dai nostri genitori e non-
ni che si rimboccarono le maniche 
per ricostruire la nostra Italia 
distrutta da una guerra che non 
ci apparteneva, usciremo vincenti 
anche dal Coronavirus, sarà un 
altro dopo guerra più piccolo si, 
ma che passerà alla storia. 

antonio argentieri

Dopo Guerra
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Quanto è accaduto, purtrop-
po, condizionerà la nostra vi-
ta negli anni a venire, quin-
di, vale la pena fare qualche 
ulteriore riflessione. Una 
volta per tutte va detto che 
la nostra situazione econo-
mica è la conseguenza della 
politica imposta dall’Euro-
pa, accettata sempre con il 
“Signor sì” dei nostri scien-
ziati politici e sindacali.

Per uscire fuori gradualmente 
bisogna ritornare alla produ-
zione a far crescere il prodotto 
interno lordo, insomma creare 
ricchezza e valore, l’unica via 
che, nel tempo, può aiutare a 
togliere i debiti. Bisogna an-
nientare tutto ciò che è super-
fluo compreso il parassitismo 
e assistenzialismo spudorato, 
comprese le pensioni di importo 

oltre a quelle sociali, a inizia-
re dall’Europa e dalla politica 
nazionale, dalle regioni e man 
mano tutti gli altri enti che van-
no ridimensionati, ed eliminare 
tutti quelli inutili. Combattere 
con ogni mezzo la fuoriuscita 
di valuta ritornando a produrre 
quello che prima producevamo 
e che abbiamo regalato ai pa-
esi stranieri. Su questo punto, 
permettetemi una riflessione, 
permettetemi, riguarda la Cina 
che dopo averci invaso per anni 
con i loro prodotti a qualità zero 
con il benestare della politica, 
pare pure che ci abbia “regala-
to” il virus.  Ora si disperano 
perché il loro PIL non crescerà, 
anche a causa della pandemia 
di Covid-19, l’assurdo è che 
con loro si rammarica anche 
qualche imbecille della nostra 
politica, gente senza vergogna, 
senza amore di patria, non si 
rendono conto che con le loro 
inconcludenti politiche hanno 
per anni depauperato l’Italia. 
Una storia questa che mi pro-
voca una rabbia profonda, gra-
zie a questi inetti non cresciamo 
da anni, siamo indebitati per 
generazioni sicché quando arri-
vano le emergenze ci troviamo 

con le spalle al muro, senza un 
briciolo di risorse da utilizzare 
per ripartire, perché lo Stato 
e la sua indegna burocrazia e 
politica fiscale ci hanno ridotto 
alla fame. Come dire: è come 
se da tempo hanno ridotto le 
aziende e le famiglie italiane a 
correre a mille, ma con le gom-
me lisce dove al primo ostacolo 
rischiano di andare a sbattere, 
come è purtroppo accaduto con 
il Covid-19. Scusate lo sfogo.  
Bisogna condannare chi ha 
provocato catastrofe al popolo 
italiano, i vari Prodi e Monti 
con i loro seguaci e tanti altri 
scienziati della politica naziona-
le, soprattutto chi ha permesso 
sin dall’inizio di farci rovina-
re dall’Europa che li considero 
tutti vuoti a perdere per non 
dire altre frasi pesantissime.
A compendio di queste verità 
mi permetterete di riporre al-
la vostra attenzione un estrat-
to del mio intervento al 14° 
convengo U.DI.AL. del 30 
gennaio 2020. Tante amare 
verità, erano di fatto già sotto 
gli occhi di tutti. Non possiamo 
nascondere che ci muoviamo 
ancora, purtroppo, in un con-
testo socio economico molto 

Amare riflessioni
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problematico e difficile, che ci 
provoca molte difficoltà dalle 
quali dobbiamo difenderci ad 
armi impari. Per fronteggiarlo 
bisogna andare a compiere, an-
zitutto, una sorta di rivoluzione 
culturale che possa condurci ad 
una più alta presa di coscienza 
di quello che è il bene pubblico 
e la stessa politica. E quando 
parlo di politica, mi riferisco 
ad una partecipazione consa-
pevole che possa indirizzare il 
nostro consenso, stimolare la 
classe politica, indurla a fare 
meglio, amministrare nel modo 
più corretto, equo ed opportuno 
un grande paese come l’Italia, 
ad esempio senza usare il Fisco 
come una leva persecutiva, per 
non dire estorsiva, distruttiva 
per le aziende e per chi pro-
duce valore e posti di lavoro. 
Anche per questo motivo que-
sta rivoluzione culturale deve 
riguardare anche chi il salario 
se lo suda, non solo impre-
se e imprenditori. Quello della 
scorretta amministrazione è un 
grande problema, enorme, che 
ci preoccupa e che ci penalizza 
più di tanti altri nostri problemi 
legati alle nostre professioni. 
Problematiche dove a volte la 
pochezza e la cattiva coscienza 
di una parte della burocrazia e 
la mala politica, che guidano 
questo Paese, hanno le loro 
grandi responsabilità. Buro-
crazia e mala politica capaci 

di sottomettere una nazione a 
una dittatura colorata che pen-
sa solo a sanare il continuo 
dilaniare e disavanzo dei conti 
pubblici affossando il popolo, 
i loro diritti, il loro benesse-
re. Come sapete, quella della 
cattiva politica è, ogni anno, 
un argomento che affronto... 
dolorosamente. Ma dobbiamo 
a malincuore constatare che 
dallo scorso anno ad oggi non è 
cambiato nulla. Se prima ave-
vamo un Governo gialloverde, 
adesso è giallorosso: cambiano 
i colori, ma non le errate deci-
sioni dei “politicanti” che usano 
la politica come una partita di 
calcio dove uno deve sconfigge-
re l’altro con spregiudicatezza, 
senza rendersi conto che il vero 
perdente è la stessa politica, il 
nostro Paese, la gente che ci 
vive, le famiglie, il futuro dei 
nostri ragazzi. Una classe poli-
tica che non è capace di mettere 
al primo posto dell’agenda di 
lavoro occupazione e impresa, 
i soli fattori questi che crea-
no economia produttiva, posti 
di lavoro, benessere, futuro. 
Per questo la nostra econo-
mia è sempre ferma, bloccata. 
Lo scorso anno la crescita è 
stata di uno zero virgola, pra-
ticamente fermi, incapaci di 
programmare, di far ripartire 
questa nostra Italia che avreb-
be le risorse e le potenzialità 
per crescere e prosperare. Ma 

non è possibile, purtroppo, fra 
reddito di cittadinanza che ci 
sta costando diversi miliardi - e 
non ha prodotto uno, dico un 
posto di lavoro - e nuove tasse, 
il debito pubblico che ci inchio-
da, non abbiamo speranze. 
Basti pensare all’assurda e 
punitiva tassa sulle bevande 
zuccherate che produrrà non 
pochi danni alle nostre azien-
de. Facendo aumentare i prezzi 
di molti prodotti e diminuendo 
ancora di più il potere di acqui-
sto degli italiani. Inoltre, vorrei 
capire quante volte paghiamo, 
e quanto ci costa, la tassa di 
prelievo di acque superficiali 
o sotterranee e il Super Conai 
e, soprattutto al Sud, la Super 
Tari pagata dalle industrie, la 
Super Tari pagata dai magaz-
zini, la Super Tari pagata dai 
punti vendita, la Super Tari 
pagata dai consumatori finali 
ossia dalle famiglie. Vorrei ca-
pire quante volte paghiamo la 
stessa cosa e che uso ne fanno 
di questa montagna di soldi. 
Credo non ce lo spiegherà mai 
nessuno. Dove andiamo se la 
politica, questa politica, pensa 
solo alla propaganda senza nes-
suna capacità programmatica, 
senza nessuna voglia di mettere 
al centro e prima di tutto il vero 
bene del Paese, ma con il solo 
desiderio di salvaguardare le 
proprie poltrone? Senza pensa-
re ai nostri giovani che conti-
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nuano ad emigrare: una vergo-
gna nella vergogna, così l’Italia 
svende il suo futuro perdendo il 
capitale più importante: quello 
umano. A causa di questa po-
litica scellerata l’Italia, come vi 
dicevo, non cresce più, mentre 
paesi come Cina, Stati Uniti, 
Giappone, ma anche altri Stati 
nella stessa Europa viaggiano 
spediti verso crescita e ripresa. 
Qui, oltre alla nostra classe po-
litica, le responsabilità sono an-
che dell’Unione Europea, ca-
pace solo di politiche restrittive, 
se non quando deve aprire le 
frontiere per far giungere ogni 
tipo di merce a prezzi che poi 
vanno a distruggere le nostre 
produzioni. No, non è que-
sta l’Europa che i nostri non-
ni e genitori avevano pensato, 
avevano sognato. Pare che la 
sciatteria e il pressapochismo 
della classe politica italiana è 
peggiore di quella dei politicanti 
che siedono a Bruxelles, che 
sono invidiosi dell’Italia e che ci 
sfruttano. Questi possono sper-
perare a più non posso i sol-
di dei cittadini, spalleggiare le 
banche che poi falliscono facen-
do sparire i risparmi dei cittadi-
ni, i quali poi, oltre al danno la 
beffa, sono costretti, nella spe-
ranza di recuperare anche una 
piccola parte della refurtiva, a 
rivolgersi alla giustizia subendo 
altri costi, marche da bollo, 
ancora balzelli, dolori e beffe. 

Di fronte a questa vergogna 
è giunto il momento appunto 
di quella rivoluzione culturale 
di cui parlavo, non è più pos-
sibile sopportare, da parte di 
una certa politica, menzogne 
e raggiri su questi vergognosi 
episodi, oscurando la volontà 
e i consensi degli stessi citta-
dini con complotti che fanno 
perdere i valori e gli ideali della 
politica. L’ultimo esempio, e mi 
ripeto, lo viviamo con il reddito 
di cittadinanza, che come era 
risaputo, è stato fallimentare 
per lo scopo a cui era stato pro-
posto. Miliardi buttati al vento, 
con quei soldi avremmo dato 
occupazione immediata e vera 
nel sistema lavoro produttivo 
a milioni di disoccupati. Quin-
di, ritengo che secondo la loro 
stessa legge per gli evasori, sia 
Di Maio che i suoi seguaci, 
dovrebbero essere condannati 
all’ergastolo assieme ai bancari, 
come dovrebbe essere per ogni 
scempio che compiono. Come 
ho sempre dichiarato, lo sciu-
pio di denaro pubblico su tutti 
i fronti e il parassitismo sono 
peggio dell’evasione fiscale, un 
insieme di nefandezze che ci 
fa riflettere su chi sono gli altri 
evasori che scoraggiano gli one-
sti cittadini che lavorano e si 
sacrificano per fronteggiare la 
pressione fiscale. Ma purtrop-
po, magari agli evasori anche 
per necessità o in buona fede 

e per poche decine di migliaia 
di euro, mettono le manette, 
mentre la classe politica e tutto 
il suo apparato, comprese le 
Regioni e i bolsi parlamentari 
Europei continuano a spennar-
ci come polli. Su questi punti il 
rosario di dolore sarebbe lun-
ghissimo, così lungo che ci ho 
potuto addirittura scrivere un 
libro, dal titolo “Senza Ver-
gogna” che la dice tutta sulle 
storie che potrete leggervi. Ho 
sempre affermato che assieme 
all’ufficio delle entrate ci vor-
rebbe l’ufficio delle uscite, e che 
questo debba essere molto più 
severo di quello delle entrate, 
il buon esempio deve prima ve-
nire da chi ha la responsabilità 
di amministrare correttamente, 
con coscienza e con giudizio le 
risorse di chi le ha create con 
il sudore della propria fronte e 
lavorando una vita e mettendo 
a rischio patrimoni personali a 
volte frutto dei sacrifici di più 
generazioni e molto altro.
È come dire che un padre spre-
cone e incapace pretende rigore 
dai figli, negandogli anche una 
piccola zolletta di zucchero per 
farli vivere ancora più amara-
mente. Dove andiamo pertanto 
se la politica è sempre in cam-
pagna elettorale, questa politica 
pensa solo alla propaganda per-
sonale senza nessuna capacità 
programmatica, senza nessuna 
voglia di mettere al centro e 
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prima di tutto il vero bene del 
Paese. Constato, purtroppo, 
che invece hanno un solo desi-
derio, salvaguardare le proprie 
poltrone con il beneplacito di 
quella parte di Paese che pen-
sa di continuare a parassitare 
senza guardare al bene delle 
future generazioni. Di questo 
passo la deriva è inevitabile, 
senza risorse e senza soldi per la 
continua fuoriuscita di valuta, 
(i grandi capitali ormai fuggono 
dalla nostra penisola): pratica-
mente le grandi aziende emigra-
no, quelle medie e piccole ven-
gono stritolate, le micro invece 
sono ancora un po’ tutelate 
e si arrangiano. Non so fino 
a quando riusciranno a farlo. 
Per spiegare tutto questo mi ci 
vorrebbe un libro. Di questo 
passo rimarremo anche senza 
Italiani, se facciamo la conta 
di chi emigra e di chi invece 
giunge sia via mare ma soprat-
tutto via terra dalle frontiere 

aperte. Non ne parliamo poi 
di cosa ci aspetta tra drogati e 
alcolizzati che alleviamo, è co-
me odiare il sole a vita. Potrei 
continuare ad elencare ancora 
le tante drammatiche criticità, 
tutte le manifeste insufficienze, 
frutto malato di una politica di 
parte, scellerate e vendicativa, 
ma l’elenco sarebbe dolorosa-
mente lungo. Un disastro! Ma 
oggi oltre a questo grido di do-
lore che non appartiene solo a 
me, dobbiamo pensare positivo. 
L’auspicio è che questa nostra 
Italia possa imboccare, prima 
che sia troppo tardi, una nuo-
va strada. Perché noi, come 
gran parte degli italiani veri, 
compreso tutti i dipendenti del 
tessuto privato, contribuiamo 
a mandare avanti questo pe-
santissimo fardello. Potremmo 
dire basta, così come moltissimi 
hanno fatto, ma crediamo e ci 
meritiamo un nuovo rinasci-
mento, lo meritano le nostre 

famiglie, lo meritano i nostri 
giovani, soprattutto quelli di 
buona volontà. E tutti coloro 
che lavorano con tutt’e due le 
mani. Quando parlo del valore 
della libertà mi torna sempre 
in mente un’immagine, una 
storia per me indimenticabile: il 
momento in cui l’esercito ame-
ricano sbarcò in Italia, sulle 
spiagge di Anzio nel 1944. Ra-
gazzi, giovani, che sono venuti 
a liberarci, hanno dato la loro 
vita per noi, non potremo mai 
finire di ringraziarli. La libertà, 
e non solo, che ci hanno dona-
to è un bene prezioso che va 
tutelato, la libertà come valore 
assoluto. A volte penso che do-
vrebbero ritornare per liberarci 
una seconda volta e collegare 
finalmente la nostra Sicilia di-
rettamente all’Italia, cosa che 
dimenticarono di fare.

antonio argentieri
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Plastic e Sugar Tax:
inique, inutili e dannose

Non le ha certo mandate a 
dire Luca Busi il patron di 
SIBEG, Coca-Cola Sicilia, 
che negli ultimi mesi si è 
battuto a più non posso, e 
molto volte da solo, contro i 
balzelli che - se confermati 
- andranno a compromette-
re in maniera pesantissima 
volumi e valori di bevande e 
Soft Drink.

«Se la parola “green” diventa 
sinonimo di tasse e balzelli - ha 
dichiarato più volte Busi - allora 
le aziende rischiano davvero 
di essere messe al muro com-
promettendo lo stato di salute 
dell’economia. La declinazione 
della filosofia “green” dev’es-
sere quella degli incentivi, dei 
sostegni alle industrie, delle mi-
sure che non penalizzano i con-
sumi ma i comportamenti. Su-
gar e la Plastic Tax, sono due 
provvedimenti che non hanno 
alcuna finalità ambientale ma 
che rappresentano unicamente 
un’imposizione diretta con l’o-
biettivo di far cassa e recupera-
re risorse con ingenti costi a ca-
rico di consumatori, lavoratori 
e imprese. Una stangata per le 

aziende che penalizza l’intera 
filiera produttiva in un momen-
to di grande recessione, soprat-
tutto, per il Mezzogiorno. E so-
prattutto adesso, aggiungiamo 
noi, che il terremoto Corona-
virus ha scombinato ogni cer-
tezza, affossato consumi, spe-
cialmente nel settore Horeca, 
e creato ancor più recessione. 
Sono state decine e decine le 
interviste, gli articoli rilanciati 
da importanti organi di stampa, 
con le sue pressanti attività di 
comunicazione, SIBEG ha di-
feso di concerto anche gli inte-
ressi dei distributori di bevande, 
categoria fortemente coinvolto 
nelle criticità che questi provve-
dimenti andranno a scatenare. 

Del resto, i numeri parlano 
chiaro: “l’impatto della Sugar 
Tax sarebbe di 13,7 milioni 
di euro, mentre quello della 
Plastic Tax di 3 milioni, per un 
totale di 16,7 mln di euro. Le 
tasse, che determinerebbero un 
fisiologico aumento dei prezzi, 
influirebbero anche sulla per-
dita di volumi, incidendo nega-
tivamente sull’intero fatturato: 
abbiamo stimato - denuncia Bu-
si - dati alla mano una perdita 
in bilancio di 31 milioni di euro 
sui volumi di un anno, ovvero 
un calo del 27% del fattura-
to che passerebbe dagli attuali 
115 a 84 milioni. Numeri che 
costringerebbero a una riduzio-
ne drastica delle risorse, che si 
attesterebbe intorno al 55%, 
ovvero 185 dipendenti - sottoli-
nea con forza - questa manovra 
ha deciso di affossare uno dei 
pochi settori che è ancora in 
salute, minando il Pil del Pa-
ese e generando un’influenza 
negativa su una domanda che è 
già stagnante, in un momento 
del resto di totale recessione e 
dove va affrontato l’impervia e 
faticosa rinascita del post Coro-
navirus».
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a cura di Studio Giordano

Emergenza Covid-19:
le principali novità
dal governo

DECRETO LEGGE c.d. “CURA-ITALIA” del 17.03.2020

Misure a sostegno della liquidità delle imprese

SETTORE D’INTERVENTO NOVITÀ INTRODOTTE

Sospensione termini
di pagamento
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Credito d’imposta per botteghe
e negozi inerente il canone

di locazione

AMBITO SOGGETTIVO: Soggetti esercenti attività d’impresa (con esclusione di 
quelli che svolgono le attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 11 marzo 2020).
MISURA AGEVOLATIVA: È riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 
60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, 
di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, utilizzabile, esclusivamente, in 
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Norme speciali in materia di 
trattamento ordinario di 

integrazione salariale e assegno 
ordinario

AMBITO SOGGETTIVO: Imprese che rientrano in ambito soggettivo CIGO e FIS.
MISURA AGEVOLATIVA: È possibile presentare domanda per sospensione/ridu-
zione lavorativa causata da eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 con una 
procedura semplificata. Copertura del periodo dal 23/02/2020 per durata massima di 9 
settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

Cassa integrazione ordinaria
per aziende in cassa integrazione 

straordinaria

AMBITO SOGGETTIVO: Imprese che hanno in corso CIGS.
MISURA AGEVOLATIVA: È possibile presentare domanda di CIGO per emer-
genza COVID-19. La CIGS viene sospesa e sostituita dalla CIGO per emergenza 
COVID-19.

Indennità professionisti,
Co.Co.Co. e iscritti alla gestioni 

speciali AGO

AMBITO SOGGETTIVO: Liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data 
del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti 
ad altre forme previdenziali obbligatorie e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni 
speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie.
MISURA AGEVOLATIVA: Spetta un’indennità una tantum pari a 600 euro 
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa 
domanda.

Premio ai lavoratori dipendenti

AMBITO SOGGETTIVO: Titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 
49, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito 
complessivo di importo non superiore a 40.000 euro.
MISURA AGEVOLATIVA: Spetta un Premio, per il mese di marzo 2020, che non 
concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni 
di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
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DECRETO “LIQUIDITÀ” DEL 06.04.2020

Accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese

SETTORE D’INTERVENTO NOVITÀ INTRODOTTE

Accesso al credito, sostegno
alla liquidità, all’esportazione, 

all’internazionalizzazione e
agli investimenti

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 
miliardi di euro, destinate a coprire tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato. Nello 
specifico:
• le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 

miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanzia-
mento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso 
alla garanzia;

• la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato 
fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;

• l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 
2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;

• Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentan-
done sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per 
le aziende.

Per avere la garanzia pubblica al 100% su un prestito fino a 25mila euro, stando le 
indicazioni fornite dal ministro, basterà dimostrare di avere una partita Iva e l’ultima 
dichiarazione dei redditi presentata o il pagamento delle imposte: in questo modo la 
banca potrà erogare il prestito subito, perché la garanzia è automatica. La procedura 
della valutazione della banca non c’è, perché la garanzia dallo Stato è piena. In ogni 
caso, per ottenere le garanzie gli imprenditori dovranno rispettare due condizioni:
1. non licenziare;
2. non trasferire la produzione all’estero.
È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle 
garanzie concesse dal Fondo. Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’espor-
tazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. 

Le altre misure

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte 
di lavoratori e imprese. Nel dettaglio:
• IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 

33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
• sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad 

operare dal 1° aprile 2019;
• per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, 

Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a 
prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;

• ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate;
• la sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo viene 

estesa anche alle scadenze di aprile e maggio;
• è esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e 

la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo 
al 30 aprile;

• inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di 
lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, 
mascherine e occhiali;

• viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione 
telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica 
con riconoscimento diretto;

• si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora auto-
rizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione 
gratuita.
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Azienda leader in Italia
nel beverage analcolico

Grazie all’innovazione, negli anni San Bene-
detto ha visto crescere in maniera rilevante 
il successo della sua linea di prodotti rivolti 
al fuori casa.
Da sempre, infatti, il Gruppo leader in Ita-
lia nel beverage analcolico, si è distinto nel 
mercato per la sua capacità di anticipare le 
nuove tendenze di consumo, sia rispetto alla 
materia prima impiegata per la produzione 
sia per il packaging.

Quali novità in ambito acqua?
R.: «Nel 2020 abbiamo presentato il nuovo for-
mato lattina sleek single-serve da 25 cl per la 
linea Antica Fonte della Salute - Millennium 
Water. La lattina, dalla grande versatilità e riser-
vata ai locali, club e bar più esclusivi, è pensata 
per i clienti più attenti, abituati a scenari interna-
zionali e sempre alla ricerca di prodotti innovativi 
e qualitativamente unici. Dal design elegante e di 
gran classe, la lattina è inoltre pratica e riciclabile 
al 100%. Antica Fonte della Salute - Millennium 
Water è un’acqua minerale rara e dal sapore equi-
librato. Ha origine da una falda antichissima e 
incontaminata che la natura ha custodito per 5000 
anni e che oggi ci restituisce come un dono prezio-
so, con meno dello 0,0001% di nitrati. Disponi-
bile nei gusti naturale e frizzante dedicati all’Ho.
Re.Ca. d’eccellenza, viene presentata in differenti 
formati dai tratti raffinati e glamour: in vetro da 
33 cl e da 65 cl e in PET da 40 cl e 25 cl».

Quali novità in ambito sostenibile?
R.: «La nostra azienda si dimostra ancora una 
volta un’azienda leader in innovazione e amica 
dell’ambiente lanciando il tappo Twist&Drink, 
una grande rivoluzione nel mercato del beverage 
analcolico per un’esperienza di consumo ancora più 

L’INTERVISTA

Ne parla su Drink Style Vincenzo Tundo,
direttore Marketing e Trade Marketing Italia
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sostenibile disponibile in anteprima sul formato da 
0,5L della linea Ecogreen. Il tappo Twist&Drink 
è innovativo e ha grandi vantaggi in quanto pratico 
e utile per il consumatore e con un importante ri-
svolto green poiché è legato alla bottiglia così da non 
disperderlo nell’ambiente. L’etichetta della bottiglia 
racconterà al consumatore il funzionamento e lo 
scopo del nuovo tappo anche attraverso un QR 
Code, collegato ad una landing page dedicata, che 
mostrerà all’utente un video esplicativo. Abbiamo 

potenziato il network di pro-
duzione della linea Ecogreen
in quattro dei nostri stabili-
menti in Italia e questo ci per-
mette la diversificazione delle 
fonti e di limitare i trasporti 
su gomma con conseguente 
abbattimento delle emissioni 
avvicinando la produzione ai 
luoghi di consumo. La linea 
Ecogreen è la generazione di 
bottiglie d’acqua minerale de-
dicata a chi ama la natura 
ed è appositamente studiata 
per contribuire a preservare 
le energie del nostro pianeta. 
Di fatto è la prima linea di 

acqua minerale a CO² eq compensate, con il 100% 
delle emissioni neutralizzate attraverso l’acquisto di 
crediti di carbonio che finanziano progetti legati alla 
riduzione dei gas effetto serra. Inoltre, è la prima 
linea di prodotti in Italia a ricevere dal Ministero 
dell’Ambiente la certificazione del Programma per 
la validazione dell’impronta ambientale. Dal 2013 
al 2018, per tutti i formati della linea Ecogreen si è 
ridotto il peso delle bottiglie del -5% nel formato da 
mezzo litro, -18% per 1L Easy, -18% nel formato 
1.5 L e -10% nel caso del formato da 2L. Inoltre, 
sempre per questa linea, utilizziamo fino al 50% 
di plastica riciclata (RPET), il massimo previ-
sto dalla normativa italiana. In cinque anni, sulla 
linea Ecogreen sono state ridotte le emissioni di 
gas effetto serra del 18,7%: un risultato pari alla 
CO² assorbita in un anno da 140.767 piante op-
pure all’emissione generata da un camion di taglia 
40t che percorre una distanza pari a 1.227.616 
km trasportando una tonnellata di prodotto. Oggi 
il nostro Gruppo continua ad essere punto di riferi-
mento per il modello sostenibile adottato e per la sua 
vocazione green, con l’obiettivo di raggiungere l’ec-
cellenza non solo da un punto di vista della qualità 
del prodotto ma anche per preservare l’ambiente e 
consegnare alle generazioni future un mondo sem-
pre più pulito. È grazie all’innovazione, tecnologica 
e di servizio, di prodotto e di processo, che la nostra 
Azienda ha assunto un ruolo di leader non solo per 
quanto riguarda i numeri, ma anche le idee e le loro 
applicazioni in grado di soddisfare i reali bisogni dei 
consumatori e della distribuzione».

Quali novità in ambito Thè?
R.: «Il 2020 vedrà una completa rivisitazione 
della gamma del Thè San Benedetto, che ci vede 
leader di mercato a volume in Italia (fonte Glo-
balData 2019 dati 2018). Una nuova veste gra-
fica, molto elegante e raffinata, volta ad elevare 
la percezione di valore grazie all’utilizzo di colori 

potenziato il network di pro-

fonti e di limitare i trasporti 

per contribuire a preservare 
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freschi e ricercati, all’introduzione di un nuovo 
contenitore decorato con fregi ornamentali e di un 
logo ridisegnato. Abbiamo, inoltre, presentato il 
nuovo formato lattina sleek da 33 cl per la linea 
Thè Zero Zucchero. Il packaging accattivante è 
caratterizzato da una lattina opaca total black con 
elementi metallizzati dal design moderno ripresi 
anche nel logo che dona al prodotto carattere e 
grinta. ll trend salutistico sta conoscendo una cre-
scita decisamente importante e il nostro Gruppo 
è da sempre innovatore e precursore nel beverage 
analcolico presidiando con successo quest’area e 
andando ad intercettare la domanda di prodotti 
sugar free. Il Thè Zero Zucchero è disponibile nel-
le varianti Pesca, Limone e Verde ed è ideale per 
chi vuole prendersi cura della propria linea senza 
rinunciare al piacere e al gusto di un ottimo thè 
freddo ma con pochissime calorie». 

Ci sono delle novità per quanto riguarda 
Schweppes?
R.: «Per Schweppes, che produciamo e distribu-
iamo in Italia su autorizzazione di Schweppes Int. 
Limited, la principale novità è stato il restyling 
grafico di tutta l’offerta, un progetto internaziona-
le con l’obiettivo di rendere ancora più premium la 
nostra offerta. Nel 2020 lanceremo Schweppes 
Pompelmo in Rosa nel formato vetro da 0,18 
L. Una bevanda in cui si combinano il sapore 
delicato e raffinato del pompelmo assieme al suo 

carattere dolce ed aspro, base ideale per nuovi 
originali cocktails, come ad esempio il Paloma».

Cosa succede nel mondo dei succhi di frutta?
R.: «L’offerta di San Benedetto si caratterizza per la 
sua ampia gamma di proposte e formati, con l’obiet-
tivo di dare risposte ad un pubblico ampio, evoluto e 
consapevole, attento al contenuto e alla qualità del 
prodotto senza ovviamente rinunciare al gusto. Nel 
2019, con il lancio di Tel Quel ci siamo “affac-
ciati” per la prima volta al mondo dei mix frutta e 
verdura con una gamma di proposte ricercate e ori-
ginali ad alta percentuale di frutta, senza zuccheri ed 
edulcoranti. Tel Quel è dedicato a chi è alla ricerca 
di un prodotto buono, capace non solo di gratificare 
ma anche di contribuire al benessere dell’organismo. 
Una proposta pronta da bere ad alto contenuto 
di frutta e frutta e verdura in acqua minerale 
naturale che unisce le proprietà funzionali e orga-
nolettiche delle materie prime in un mix originale, 
con i soli zuccheri naturalmente contenuti negli 
ingredienti. È disponibile in quattro gusti, due mix 
di frutta e due frutta e verdura: Ananas Mix, un 
succo dolce e dissetante con tutta la bontà dell’ana-
nas e la freschezza della mela, Frutti Rossi, con 
lampone, fragola e uva per un succo vellutato e pro-
fumato, Frutti Rossi e verdura con barbabietola e 
carote nere dal gusto originale e deciso. A fine 2019 
abbiamo aggiunto il nuovo gusto Arancia Carota 
Limone, che grazie al suo sapore leggero ed equili-
brato, rinfresca il palato grazie al gusto deciso degli 
agrumi e della carota. Tel Quel è la piccola pausa 
di benessere che si caratterizza per la sua freschezza 
ed il gusto unico, senza aggiunta di zuccheri e senza 
edulcoranti, adatto a ogni momento della giornata 
nel formato comodo e pratico in PET da 0,22 L. 
Grazie alla sua bottiglia tascabile, è perfetto per un 
break in ufficio, in palestra o per una ricca merenda 
ed è la valida alternativa a frutta e verdure fresche, 
frullati e centrifughe».

L’INTERVISTA
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Un mercato sempre
più “Green”

Il settore agroalimentare, 
date le profonde intercon-
nessioni con le risorse natu-
rali del nostro Pianeta e con 
la salute dell’essere umano 
occupa un ruolo chiave per 
assicurare lo sviluppo soste-
nibile dell’intero pianeta.

In tal senso, quello del Food & 
Beverage rappresenta un settore 
ancor più esposto degli altri al-

le correnti d’opinione pubblica 
e dal vento ecologico, perché 
caratterizzato da una più eleva-
ta sensibilità del consumatore: 
quello che mangiamo e beviamo 
è capace di agire direttamente 
sulla salute e sul benessere in-
dividuale e di riflesso anche sul 
benessere dell’ambiente.
La sostenibilità e l’innovazio-
ne rappresentano, pertanto, due 
importanti driver anche per il 

settore dei consumi alimenta-
ri produttori-distributori-punti 
vendita sono chiamati ad ope-
rare e competere in un nuovo 
scenario dove la sostenibilità 
e l’impegno green rappresente-
ranno un chiaro valore aggiunto 
nei confronti di un consumatore 
sempre più attento e consapevo-
le. Lo Stato italiano, tuttavia, 
non pare tenere presente questo 
scenario sicché piuttosto che 

MERCATO HO.RE.CA.

Sostenibilità e innovazione: sono le parole chiave del futuro, 
anche e soprattutto per il settore dei consumi alimentari. 
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favorire, incentivare gli ope-
ratori della produzione e della 
distribuzione, punta a punire e 
tassare. Come appunto la “mo-
struosa” ed esagerata tassa che 
tutti i depositi di distribuzione 
pagano: la TARSU, tot a metro 
quadro anche se su molti metri 
quadri non producono neanche 

un grammo di rifiuto. Neanche 
quando il deposito (e sono in 
tanti) compatta e smaltisce per 
conto proprio plastica e carta 
derivante dalle attività di pi-
cking e sbancalamento. 
Ma le tasse e le punizioni vanno 
oltre, come ad esempio la tanto 
discussa Plastic e Sugar Tax che 
andranno non poco ad incidere 
sui consumi di bibite zuccherate 
(anche quando lo zucchero non 

c’è) e acqua minerale in PET.
Al momento non è dato ancora 
sapere se queste tasse saranno 
confermate oppure - causa emer-
genza Coronavirus - saranno, 
come ci auspichiamo, annullate.
Tuttavia al di là delle imposizio-
ni fiscali l’industria del beverage 
italiana e molto vocata all’am-

biente e, da tempo, fa della 
sostenibilità una delle sue stra-
tegie primarie.
Molte industrie, infatti, vanno 
oramai avanti solo sfruttando 
energia elettrica prodotta al 
100% da fonti rinnovabili ridu-
cendo in questo modo notevol-
mente le emissioni di CO².

Le industrie di acque minerali 
hanno introdotto processi di mi-
glioramento per ridurre le emis-
sioni di CO²: con la riduzione 
del peso delle bottiglie e l’utiliz-
zo di plastica PET riciclata.
Ferrarelle, ad esempio, ha re-
alizzato un vero e propiro sta-
bilimento per riciclare il PET 
RPET, un investimento impor-
tante che ha trovato non pochi 
ostacoli da parte della burocra-

Quello che 
mangiamo e 
beviamo è 

capace di agire 
direttamente 
sulla salute e
sul benessere 

individuale 
ambientale.
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zia, a dimostrazione che chi si 
prodiga a favore dell’ambiente 
non sempre viene premiato. 
Molte aziende agiscono con la 
diminuzione dell’incidenza dei 
trasposti e investimenti in mez-
zi che vanno a LGC: oltre il 
41% dell’acqua imbottigliata dal 
Gruppo viaggia su rotaia, rimor-
chi ultraleggeri o su mezzi inno-
vativi alimentati a LNG.
Anche per le aziende vitivi-
nicole l’ambiente è al primo 
posto e si manifesta attraverso 
un processo di produzione cer-
tificato. La potatura e i tratta-
menti necessari per prevenire le 
malattie nella fase iniziale della 
stagione sono sempre effettua-
ti con sapienza e con grande 
attenzione implementando una 
filiera esclusivamente orientata 
al rispetto dell’ambiente. 
Così come per l’industria dei 
succhi di frutta che ha la terra 
come risorsa primaria e, pertan-
to, il rispetto di essa è il verbo 
che guida la mission industriale. 
Un rispetto che passa attraverso 
continui interventi di efficen-
tamento energetico, la realiz-
zazione di impianti di cogene-
razione, l’utilizzo di energie da 
fonti rinnovabili, il continuo 
miglioramento pratiche agricole 
e la riduzione delle grammature 
del packaging per il confeziona-
mento. Già da tempo ha miglio-
rato i propri processi produttivi: 
dalla riduzione delle sostanze 

MERCATO HO.RE.CA.



chimiche utilizzate nei processi 
di lavaggio e sanificazione ad 
una ottimizzazione dei consumi 
idrici attivando specifici proces-
si di riutilizzo.
Ricerca, innovazione e soste-
nibilità: sono le parole chiave 
del futuro, anche e soprattutto 
per la filiera Horeca. La salva-
guardia dell’ambiente, le scelte 
innovative e responsabili, l’ap-
plicazione dei sistemi di control-
lo qualità e gli investimenti in 
tecnologie capaci di coniugare 
i più elevati standard produttivi 
con il miglior livello di sicurezza 
del prodotto e di tutela dell’am-
biente, sono la garanzia migliore 
per ottenere la soddisfazione dei 
bisogni dei consumatori al gior-
no d’oggi. Una sfida ineludibile 
che vede in prima linea l’indu-
stria del beverage. La sostenibi-
lità potrà, quindi, essere uno dei 
driver di sviluppo degli anni a 
venire, una direzione, una stra-
ordinaria opportunità che, para-
dossalmente, la stessa gravissima 
crisi scatenata dal Coronavirus 
potrà far emergere e potenziare.
Su questo esempio vediamo an-
che la storia di un imprenditore 
come Oscar Farinetti che ha 
messo la sostenibilità al centro 
delle proprie strategie di busi-
ness: l’imprenditore piemontese 
si è lanciato in una nuova av-
ventura, un megastore multipro-
dotto - 4 piani per 10mila metri 
quadri - in un edificio ecoso-

stenibile collocato accanto alla 
prima casa di Eataly, inaugurata 
nel 2007 al Lingotto di Torino.
Sarà una sorta di supermerca-
to ecologico, dove troveranno 
spazio i marchi italiani più im-
portanti che operano con pro-
dotti sostenibili. Per dirla con le 
parole di Farinetti: “tanti oggetti 

costruiti in armonia con aria, 
acqua e terra: oggetti molto 
fichi”.
Una rivoluzione tutta green con 
l’obiettivo di anticipare i tempi 
e dettare nuove tendenze.
«Il primo mercato oggi è l’ali-
mentare e Eataly ha fornito cibi 
di buona qualità a ottimi prezzi, 
da agricoltura sostenibile. Dopo 
il cibo - afferma Farinetti - gli 
altri mercati sono “muoversi”, 
“vestirsi”, “abitare”. Quindi, 
venderemo veicoli, energia e 
sistemi per rendere la casa a 
minor impatto ambientale, ve-
stiti con cotone non ogm ad 
esempio e mobili assemblati con 
legno proveniente da aree verdi 
deforestabili. E ci sarà un pi-
sello verde su ogni prodotto per 
ricordare lo storytelling che ci 
siamo inventati. Eataly ci ha 
messo del tempo a far decollare 
la sensibilità sul cibo, ora vorrei 
che la stessa cosa succedesse 
con Green Peace».

La sostenibilità 
potrà essere uno 

dei driver di 
sviluppo degli 
anni a venire. 

Una straordinaria 
opportunità che, 

paradossalmente, 
la stessa 

gravissima crisi 
scatenata dal 

Coronavirus potrà 
far emergere e 

potenziare.
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L’Italia viene dichiarata zona protetta ed è 
corsa alla spesa al Sud come nelle regioni 
settentrionali colpite per prime dal Covid-19.

Cronache da stato d’emergenza ai tempi del Coro-
navirus che ha significato un vero e proprio boom 
di vendite della Grande Distribuzione Organizzata, 
con trend a doppia cifra: +12,2% a valore a parità 

di negozi. E se inizialmente è stato il Nord Ovest a 
trainare la crescita, successivamente è stato il Sud 
Italia a registrare gli incrementi più alti su base 
tendenziale: +15,8%.
A seguire il Centro e il Nord Est, con un +12,8% 
entrambi, e il Nord Ovest, in trend sempre molto 
positivo (+9,9%) ma, a questo giro, sotto la media 
nazionale.

GDO: il Coronavirus
fa impennare le vendite

Vola l’e-Commerce che fa registrare il +80%
e le grandi catene consegnano a domicilio.
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«Non solo le apprensioni relative alla 
salute, ma anche la necessità di soddi-
sfare consumi domestici aumentati, date 
le disposizioni di evitare luoghi pubblici 
affollati, ivi inclusi bar, ristoranti, etc, 
tutto ciò dà una nuova spinta alla spesa - 
afferma Romolo de Camillis, Retailer Ser-
vice Director di Nielsen Connect in Italia 
- L’adozione di misure preventive anche 
in molte Regioni del Mezzogiorno ha im-
pattato il trend di crescita della Gdo, che 
al Sud cresce di 6 punti percentuali in più 
che nel Nord Ovest. In una situazione ec-
cezionale come quella di oggi, la filiera del 
largo consumo dimostra grande efficienza 
e flessibilità, che si traduce nella capacità 
di soddisfare una domanda anomala».
A livello di format distributivi, la crescita 
è omogenea. Il trend maggiore si registra 
nei Supermercati (+8,69%), seguiti subito 
dagli Ipermercati (+8,61%) e dai discount 
(+8,28%). Crescita leggermente sotto-media, in-
vece, per gli specialisti drug (+7,50%) e per i liberi 
servizi (+4,44%). Per quanto riguarda l’e-Com-
merce, il trend delle vendite di prodotti di largo 
consumo online è stato del +80%, in accelerazione 
di circa 20 punti rispetto alle settimane precedenti 
la diffusione del virus.
Oltre a fare “scorta”, gli italiani hanno aumentato 
l’acquisto di prodotti vitaminici e per l’igiene per-
sonale, seguendo le indicazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Il dato dei format Cash & 
Carry è invece in controtendenza, con un trend 
negativo del -9,22%, che testimonia le difficoltà 
dei player Ho.Re.Ca. (ospitalità e ristorazione), 
che utilizzano questo canale come fonte di approv-
vigionamento. E per affrontare l’emergenza coro-
navirus catene della grande distribuzione e comuni 
sono scesi in campo per agevolare la consegna a 
domicilio della spesa agli over 65, i soggetti più a 

rischio in caso di contagio. Il pericolo è concreto 
a maggior ragione perché nonostante tra i moti-
vi che consentono gli spostamenti dalla propria 
abitazione ci sia anche l’approvvigionamento di 
generi di prima necessità, si sono registrate lunghe 
code davanti ai supermercati.
Le grandi catene si sono attrezzate per offrire un 
servizio di consegna a domicilio e molte attività 
offrono anche agevolazioni e sconti sulla consegna 
per gli anziani.
Tra le prime ad attivarsi nella spesa online: Esse-
lunga, E-Coop, Carrefour, Pronto Spesa (Crai), 
Iperfamila, Basko, ma anche app e siti come i 
celebri Amazon ed eBay, TuttoStore.com (dove 
è possibile acquistare anche articoli casalinghi, di 
cancelleria e per animali), Supermercato24 (offre 
la possibilità di fare la spesa dal proprio market pre-
ferito), Glovo (non solo food delivery, attraverso 
i suoi fattorini consente anche di inviare pacchi, 
ritirare medicine in farmacia ecc.). 

SPECIALE RETAIL
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Il cibo nel 2020 sarà 
all’insegna di salutismo 

e tradizione

Le previsioni di spesa alimentare degli italiani nel 
2020 sono molto positive per i consumi domestici 
(+12% il saldo tra chi intende aumentarla e chi 
vuole diminuirla) e sono invece leggermente ne-
gative per quelle extradomestiche (-3%).
È quanto emerge dal rapporto Coop 2019: «Non 
è un caso - spiega una nota- che il meal delivery 
sia in testa alla classifica dei consumi che saranno 
effettuati per la prima volta dagli italiani e che 
l’aumento sia a due cifre soprattutto tra i più 
giovani». Più in generale, nelle scelte di consumo 
alimentare degli italiani per il 2020, si afferma un 

nuovo connubio tra la continua attenzione ad una 
alimentazione salutare e di qualità e un nuovo 
ritorno alla tradizione (sono questi i prodotti a cui 
pensano di destinare maggiori risorse il 30% degli 
italiani). Sia in casa che nei consumi outdoor la 
maggioranza degli italiani immagina di lasciarsi 
guidare dalla tradizione e dalla naturalità facendo 
scelte che penalizzano il junk food (la spesa nei 
fast food scenderà secondo il 22% degli italiani), 
la carne rossa e per la prima volta anche i piatti 
pronti (in calo entrambi secondo il 20% degli ita-
liani). Vincono ancora i prodotti integrali, i cerea-



SPECIALE RETAIL

54

li alternativi, le carni bianche e i legumi, meglio se 
biologici. Sebbene in crescita, evidenziano invece 
saldi meno pronunciati i prodotti che avevano se-
gnato gli stili alimentari emergenti alcuni anni fa.
Per i prodotti etnici, vegani, gluten e lactose free 
la quota di coloro che prevedono di far crescere 
la spesa supera di poco quanti intendono ridurla. 
Quali previsioni di vendite per la GDO nel 2020? 
Il 2019 chiude con un trend di crescita del fattu-
rato vicino al +1,5% grazie all’inversione di ten-
denza al Sud (+0,9% rispetto al -0,6% del 2018) 
e al ritorno in terreno positivo delle vendite per i 
prodotti freschi a peso variabile (+1,6%, dopo la 
brusca frenata di oltre 3 punti registrata nel 2018).
Nel 2020 la grande distribuzione dovrebbe ancora 
giovarsi di una favorevole canalizzazione dei con-
sumi e dovrebbe sovraperformare il mercato totale.
Alla fine del 2019, infatti, lo sviluppo della rete di 
vendita in metri quadri è stato di circa 3,5 punti 
percentuali per i discount e di circa mezzo punto 

per i supermercati e analoghi tassi di sviluppo sono 
prevedibili anche nel corso del 2020. Per gli iper, 
il previsto calo della rete di vendita (-0,6% a fine 
2019) dovrebbe essere compensato, così come ac-
caduto già nel 2019, da un più positivo andamento 
a parità di rete degli altri negozi. Nelle dinamiche 
evolutive nel 2020 si segnala anche un lieve rialzo 
dei prezzi (+1%) a fronte di circa un mezzo punto 
registrato nel 2019.
Per la distribuzione moderna, quindi, il 2020 si 
confermerà un anno positivo, con previsioni di 
crescita dell’1,4% senza, peraltro, tenere conto 
della spinta del canale e-commerce: gli acquisti 
alimentari on line nel 2019 si sono, infatti, rivelati 
particolarmente brillanti (+26% rispetto al 2018, 
con una quota sul totale grocery prossimo al 2,5%) 
e continueranno presumibilmente a rafforzarsi nel 
2020, con una ulteriore crescita prevista del 30% 
che contribuirà a rafforzare ulteriormente le dina-
miche positive della distribuzione moderna.
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I prodotti a marca del distributore hanno consentito agli 
italiani di risparmiare 2,8 mld all’anno e alle aziende di fare 
maggiori passi nella direzione della sostenibilità, centrando

nel 2019 un fatturato di 10,8 mld (+4,1% sul 2018).

I consumatori risparmiano
2,8 mld l’anno con i prodotti 

dei distributori

È quanto emerge dal documento “Il contributo 
della marca del distributore alla sfida dello 
sviluppo sostenibile e del Paese” a cura del The 
European House - Ambrosetti e dell’Associazione 
Distribuzione Moderna (ADM).
Il documento presenta 10 messaggi chiave che de-
finiscono la sostenibilità e la responsabilità sociale 

d’impresa per la grande distribuzio-
ne organizzata (GDO) e nell’ambito 
della marca del distributore. Oggi il 
supermercato medio sta sistematica-
mente riducendo i consumi di energia 
elettrica (-30% dal 2005 al 2017 e - 
2,9% nel 2018) e il consumo di acqua 
(112 milioni di litri in meno all’an-
no); inoltre, ha aumentato il recupe-
ro di eccedenze alimentari attraverso 
donazioni di 6 volte negli ultimi 7 
anni. E il maggiore dinamismo nel 
campo della sostenibilità si evidenzia 
nei prodotti a marca del distributo-
re, un settore che vale 10,8 miliardi 
di fatturato nel 2019. La marca del 
distributore esprime da tempo imma-
gine, posizionamento e valori dell’in-

segna che rappresenta, creando un forte legame 
con il consumatore, ha avuto un ruolo attivo di 
“educatore” e “garante” della sostenibilità verso il 
consumatore. Secondo le nostre stime, questi pro-
dotti hanno consentito di risparmiare 2,8 miliardi 
di euro all’anno, circa il 50% delle risorse stanziate 
per il reddito di cittadinanza nel 2019.
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Nel complesso il valore delle vendite al dettaglio 
sale dello 0,8%, in accelerazione rispetto all’anno 
precedente, ma con dinamiche piuttosto diversifi-
cate tra le varie forme distributive.
In particolare, mentre per la GDO si registra una 
crescita dell’1,4%, le imprese operanti su piccole 
superfici risultano in flessione per il terzo anno 
consecutivo (-0,7%).
«In significativo aumento - spiega l’Istituto cen-
trale - è il commercio elettronico (+18,4%), 
che vede un’ulteriore accelerazione rispetto alla 
dinamica 2018». Tra gli esercizi non specializzati 
a prevalenza alimentare sono ancora i discount 
a registrare la performance più rilevante, con un 

+4,5% annuo. Nel solo dicembre 2019 la varia-
zione totale del sell-out è dello 0,5% sia in valore, 
sia in volume, ma i segnali positivi puntano solo 
al non food (+0,8% e +0,9% rispettivamente), 

L’Istat tira le somme dei consumi 2019

I discount sono gli unici a tener 
testa alle vendite on-line

Nel trimestre ottobre/dicembre 
2019, i dati sono stazionari in 
valore e in lieve aumento in 
volume (+0,1%), con i non 

alimentari che si distinguono 
ancora per un leggerissimo 

spunto favorevole.
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mentre cibo e bevande flettono dello 0,1. Rispetto 
all’ultimo mese del 2018, il valore delle vendite 
al dettaglio aumenta dello 0,1% per la grande di-
stribuzione e diminuisce dello 0,9% per le imprese 
operanti su piccole superfici. In forte crescita il 
commercio elettronico (+38,3%).
Le variazioni tendenziali del non food (dicembre 
su dicembre) sono abbastanza eterogenee: gli au-
menti maggiori riguardano informatica e telefonia 
(+6,6%), ma anche calzature, articoli in cuoio e 
da viaggio (+6,1%). Le flessioni più marcate si 
evidenziano, al contrario, per i prodotti farmaceu-
tici (-2,5%) e cartoleria, libri, giornali e riviste 
(-1,9%), un gruppo che, considerando il totale 
dei 12 mesi, registra la diminuzione più elevata 
(-1,5%). Nel trimestre ottobre dicembre 2019, 
infine, i dati sono stazionari in valore e in lieve 
aumento in volume (+0,1%), con i non alimen-
tari che si distinguono ancora per un leggerissimo 
spunto favorevole.
«La crescita complessiva dello 0,9% del mese di 
dicembre rispetto al corrispondente, cela dinami-
che molto diverse - osserva Claudio Gradara, pre-
sidente di Federdistribuzione. - A fronte di un’e-
splosione dell’e-commerce si può, infatti, stimare 
una stagnazione o addirittura un calo del com-
mercio fisico. È un modello 
di acquisto che tende sem-
pre più ad affermarsi, par-
ticolarmente in momenti di 
picco degli acquisti, come il 
Cyber Monday o il Natale, 
che hanno caratterizzato il 
mese finale. Diventa quin-
di ancora più urgente inter-
venire per stabilire parità di 
regole, fiscali e commerciali 
tra i pure player digitali e 
gli operatori classici».
Il dato complessivo dell’an-

no, dal canto suo, conferma, con un +0,8% in 
valore, «una sostanziale stabilità dei prezzi nelle 
vendite al dettaglio, a testimonianza della grande 
prudenza degli imprenditori nel toccare questa 
leva commerciale, salvaguardando così il potere 
d’acquisto delle famiglie in una fase economica 
che ancora rimane segnata da incertezza e debo-
lezza. E se è positivo - prosegue Gradara - che la 
crescita del 2019 si dimostri superiore a quanto 
registrato nel 2018 (+0,1%), non si deve di-
menticare che bisogna intervenire per rafforzare 
questa tendenza, aumentare la capacità di spesa 
dei consumatori e dare maggiore sicurezza sul 
futuro, stimolando lo sviluppo della domanda 
interna, vero traino della ripresa del Paese».
Secondo Carlo Rienzi, presidente di Codacons 
«i dati Istat smentiscono quelle associazioni che 
hanno negato l’importanza delle vendite online 
e di eventi come il Black Friday, e dimostrano 
come l’e-commerce abbia profondamente modifi-
cato le abitudini di acquisto. A farne le spese sono 
tuttavia i piccoli negozi, che, anche nel 2019, si 
confermano in grave difficoltà: per gli esercizi di 
piccole dimensioni le vendite lo scorso anno sono 
calate, come detto, dello 0,7%, con punte nega-
tive dell’1,3% per i negozi fino a cinque addetti».



Qualità



I prodotti a marchio 
UDUE - dalle birre agli 
spirits - sono stati voluti 
e pensati per offrire ai 
soci trattanti una gamma 
di prodotti esclusivi ed
essere una potente leva 
di marketing e
commerciale nelle mani 
del distributore che,
rafforzando la propria 
immagine nei confronti 
dei clienti, migliora il 
rapporto di fedeltà con 
questi ultimi.

Esclusività
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