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EDITORIALE

Riscriviamo il futuro
In questo anno per certi 
versi indimenticabile, che 
passerà alla storia con la 
S maiuscola, si riscriverà 
per certi versi anche la più 
piccola, ma non meno im-
portante, storia del mercato 
dei consumi alimentari e 
della distribuzione.
L’impatto dell’emergenza 
sanitaria del Covid-19 nel 
mondo dell’economia è sta-
to traumatico e devastante 
e il settore più colpito è stato senz’altro quello della 
ristorazione e del turismo. Ci vorranno anni per re-
cuperare il terreno perduto, così come ci vorrà un 
diverso e nuovo modello riorganizzativo di tutto il 
settore.
Lo abbiamo detto e lo riscriviamo, ci sarà un pri-
ma e un dopo Coronavirus. Bisognerà prenderne 

atto, trovare le risorse e la 
forza necessaria per riparti-
re non pensando al passato 
con rimpianto (ormai è pas-
sato), ma cercando di guar-
dare al futuro mettendo a 
frutto gli insegnamenti del 
passato, solo così un nuovo 
inizio sarà possibile.
La ripresa sarà lenta per 
tutti i vincoli dei protocol-
li imposti dalla sicurezza, 
vincoli che probabilmente 

resteranno nel tempo come ad esempio la continua 
e puntuale sanificazione degli ambienti di lavo-
ro, delle attrezzature e la maggiore cura e pulizia 
personale. Bisognerà fare i conti con una nuova 
normalità, un mercato diverso avendo la capacità 
di adattarsi con veloce flessibilità, mettendo in 
campo comunque i valori di sempre.

Lanciato con grande successo il nuo-
vo sistema di comunicazione e infor-
mazione del consorzio U.DI.AL., le 
Video News.

Dinamici, diretti, immediati, i servizi 
video puntano ad informare in maniera 
veloce e puntuale la propria base sociale.
I servizi video affiancheranno la rivista 
Drink Style che continuerà ad essere il 
punto di riferimento ufficiale della comunicazione 
di settore, con i suoi approfondimenti, le intervi-

ste ai soci, le analisi di mercato, le prospettive di 
sviluppo.

Video News, la grande novità U.DI.AL.
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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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Il terremoto Covid è soprag-
giunto inatteso e violento, 
ma al di là del dramma 
sanitario, verso il quale la 
solidarietà di tutti gli ita-
liani è stata unanime e in-
condizionata, bisognerà ora 
fare i conti con il disastro 
economico che ne è derivato.

Uno dei settori più colpiti e 

devastati è stato certamente il 
mercato dei consumi fuoricasa. 
Con la serrata di bar, ristoranti, 
pizzerie si è creata una voragine 
che ha inghiottito la liquidità di 
tutti gli operatori.
Fra quelli maggiormente colpiti 
vi sono senza dubbio i distribu-
tori Horeca. Una categoria di 
imprenditori non protetta, che 
ha dovuto subire la mancanza 

di incassi, vista la chiusura dei 
locali, una chiusura  che è stata 
anche strumentalizzata da al-
cuni esercenti per non pagare 
neanche i debiti pregressi. Alla 
mancanza di incassi si è poi 
aggiunto il problema dei depo-
siti pieni di merce in scadenza e 
con l’industria che ovviamente 
pretendeva i pagamenti delle 
forniture.

Fase 2: affrontiamola
e vinciamola
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Tutto questo insieme di criticità 
ha mandato al collasso la distri-
buzione.
Il consorzio U.DI.AL. ha fatto 
quadrato e si è mossa attivando 
ogni possibile leva in suo posses-
so: un’istanza verso tutti i forni-
tori con la quale è stata richiesta 
una quanto più ampia moratoria 
sui pagamenti, e poi, sempre 
verso i fornitori, la richiesta di 
gestire nel modo più flessibile, 
anche nell’interesse dell’imma-
gine della stessa azienda, quei 
prodotti in scadenza o scaduti.
L’istanza ha avuto dei buoni, 
riscontri, bisogna dire che l’in-
dustria si è resa disponibile nel 
trovare di volta in volta degli 
accordi. Sempre all’industria è 
stato richiesto un rinnovo de-
gli accordi 2020 senza nessuna 
condizionalità. Ma il consorzio 
U.DI.AL. si è mosso anche a 
livello politico, in alleanza con 
altri importanti consorzi di di-
stributori Horeca, ha provve-
duto ad inviare delle impellenti 
comunicazioni direttamente al 
Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri. L’appello è stato rilancia-
to da importanti organi di stam-
pa come “La Repubblica”, “Il 
Resto del Carlino”, “La Gazzetta 
del Mezzogiorno”, l’annuncio è 
stato poi dato e commentato su 
diversi siti web.  
Far sentire la propria voce è im-
portante, ma tutto questo sap-
piamo non basta e non può ba-

stare. “Aiutati che Dio t’aiuta” 
recita un vecchio adagio. 
E allora i distributori U.DI.AL., 
il consorzio tutto, dalla dirigen-
za al personale di sede, fino ai 
collaboratori territoriali, hanno 
il DOVERE, di ricercare, in as-
senza di aiuti e sostegni, ogni 
possibile risorsa, idea, soluzione 
per affrontare la cosiddetta Fase 
2 che sarà molto complessa.
Per programmare questo futuro 
a medio termine, bisogna partire 
anzitutto da una consapevolezza: 
questo 2020, vedrà purtroppo 
una perdita generalizzata del 
mercato di almeno il 50%.
A parte la fase acuta dell’epide-
mia con i locali chiusi, anche la 
Fase 2, con tutte le limitazioni e 
i vincoli imposti dai protocolli 
di sicurezza, andrà a rilento.
Inoltre, i consumatori saranno 
ancora sotto shock psicologico 
e dovranno convivere con il 
Coronavirus fino a quando non 

si troverà il vaccino. 
Tutto questo, evidentemente, 
non favorirà la ripresa dei con-
sumi. La ripresa del mercato in 
maniera concreta potrà avveni-
re a partire da marzo 2021.
Nel frattempo occorre mobili-
tarsi su almeno due fronti.
1. Mettere in sicurezza il conto 

economico dell’azienda, te-
nendo appunto conto dell’i-
nevitabile calo di vendite e 
ricavi, tagliando tutti i costi 
inutili che vi sono e sfrut-
tare al massimo, lì dove è 
necessario la cassa integra-
zione. Poi, nel caso, bisogna 
fronteggiare la mancanza di 
liquidità. Il Governo da que-
sto punto di vista non ha 
fatto alcun miracolo, ma ha 
unicamente prestato garan-
zia alle banche di concedere 
prestiti con un minimo di 25 
mila euro per le piccolissime 
attività, oppure fino al 25% 
del fatturato per le aziende 
più grandi. Restituzione in 
sei anni, con interessi massi-
mi del 2%. Al momento non 
si parla ancora in maniera 
concreta di fondo perduto. 
Settimana dopo settimana, 
tutte le informazioni fiscali, 
con i vari decreti emanati 
dal Governo sono stati dira-
mati ai soci per loro oppor-
tuna conoscenza.

2. Occhio alla gestione. L’al-
tro fronte su cui mobilitarsi 

Il futuro post Covid 
non sarà semplice, 
ma facendo gruppo 

e sostenendoci, 
attivando nuovi 

progetti, 
cavalcando il 
cambiamento 

potremmo superare 
questo difficilissimo 

momento.
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è quello di verificare, ana-
lizzare cosa è possibile fare 
per limitare le perdite di 
fatturato “classico” e come, 
magari, sfruttare il nuovo 
scenario che si apre nella 
Fase 2. Uno scenario dove 
la regola principale sarà “Si-
curezza igienico sanitaria”
e dove verranno, stante la 
diminuzione dei posti a se-
dere per la distanza sociale, 
implementati quei sistemi di 
lavoro (per i locali Horeca) 
come appunto l’asporto, il 
delivery e le consegne porta 
a porta per le famiglie.

«Alla luce di questo scenario - ha 

dichiarato il General Menager 
Luigi Cetrangolo - il consorzio 
U.DI.AL. ha compiuto una serie 
di azioni e specifiche ricerche 
per offrire ai soci nuovi spunti di 
riflessione e di possibile lavoro 
in questo nuovo contesto: 

1. Abbiamo realizzato un va-
demecum che sintetizza il 

protocollo sicurezza che do-
vranno adottare per legge i 
locali Horeca alla riapertura 
in Fase 2. In questo modo 
i soci distributori e i loro 
venditori potranno fare an-
che consulenza per quelli 
che saranno i vincoli per la 
riapertura e magari, perché 
no, nel fornire i prodotti 
per la sanificazione e altre 
incombenze. 

2. Per far cogliere ai soci questa 
opportunità abbiamo ricerca-
to, contattato e contrattizzato 
un pool di fornitori, aziende 
di prodotti monouso per ogni 
esigenza, oltre ai prodotti di 
sanificazione che potranno 
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essere venduti con l’esclusivo 
Professional Cleaner.

3. Per il Delivery e asporto, 
che sono le nuove tendenze, 
siamo mettendo a punto una 
serie di incentive e attività 
di sell out per coinvolgere 
fornitori e promuovere pac-
chetti e offerte per sostenere 
quei locali che puntano an-
che sul domicilio e l’asporto.  

4. Porta a Porta, è stato rilan-
ciato il portale ProntoBevi
che i soci potranno utilizzare 
in maniera molto flessibile e 
organizzando periodicamen-
te a loro piacimento volanti-
ni personalizzati, sia cartacei 
che elettronici. Il portale 

consente di avere un pro-
prio deposito web, proporre 
promozioni e ricevere ordini 
on line, previa registrazione 
da parte del cliente. All’ini-
ziativa, rimodulata sulle spe-
cifiche esigenze periferiche 
dei soci, hanno già aderito 
in diversi. L’obiettivo è far 
diventare ProntoBevi una 
Piattaforma di servizi, un lo-
go insegna per gli specialisti 
delle consegne a domicilio. 
Un mercato in crescita (vedi 
il fenomeno Amazon). Altro 
vantaggio non da poco, con 
il domicilio si potrà mettere 
il consumatore nelle condi-
zioni di utilizzare il vetro a 

rendere (prodotto esclusivo 
dei grossisti) in questo mo-
do, oltre a bere nel vetro il 
consumatore non produrrà 
neanche rifiuto, cogliendo 
in questo modo un doppio 
obiettivo: salutistico e am-
bientale che a ben vedere 
sono proprio quei fattori che 
la fase post covid andrà ine-
vitabilmente a premiare.  

Il futuro post Covid non sarà 
semplice, ma facendo gruppo e 
sostenendoci, attivando nuovi 
progetti, cavalcando il cambia-
mento potremmo superare que-
sto difficilissimo momento.
U.DI.AL. è pronta con tutti i 
suoi a questa grandissima sfida».



10

PUNTI DI VISTA

L’emergenza Coronavirus ha 
provocato e fatto emergere nel 
nostro Paese sentimenti contra-
stanti: se nei giorni più difficili 
gli italiani hanno saputo co-
me non mai ritrovare un senso 
di identità comune e rispettare 
le consegne che gli sono sta-
te date, dall’altro non abbiamo 
registrato esempi edificanti da 
parte della nostra classe politica 
e con loro, dei nuovi potentati 
della Repubblica. Ci riferiamo 
ai Governatori delle Regioni, 
centri di potere che, in diver-
se occasioni, hanno agito per 
proprio conto come nel voler 
affermare una supremazia che in 
una Nazione Unitaria, come lo 
è la nostra Italia, non ha nessun 
motivo di essere.
È sotto gli occhi di tutti la in-

sulsa polemica di chi ha saputo 
meglio gestire l’emergenza sani-
taria. Non è il caso di fare nomi 
e cognomi, ma molte volte in 
questi giorni abbiamo registrato 
in televisione troppa prosopo-
pea mista ad arroganza.
“Noi siamo stati più bravi, i 
nostri ospedali hanno agito me-
glio di quelli di quella Regione”
oppure “I nostri malati sono 
stati meglio curati e abbiamo 
avuto meno morti”.
ASSURDO! Come se, purtrop-
po, i morti non fossero tutti 
ITALIANI. Affermazioni para-
dossali che non tengono conto 
che la Lombardia, per fare un 
esempio più che appropriato, è 
stata aggredita per prima dall’e-
pidemia. Il Covid-19 l’ha presa 
di sorpresa, come un agguato 
militare, rapido e mortale. L’at-
tacco subito per prima ha per-
messo alle altre parti d’Italia di 
cautelarsi, attrezzarsi, l’Italia è 
stata chiusa e quindi l’onda epi-
demica è stata attutita, se non 
annullata. 
Altro che dire: “La mia Sanità 
è migliore della tua!”. Afferma-
zioni senza senso urlate solo per 

guadagnare consenso politico, 
insomma, coltivare il proprio 
orticello. Non si tiene conto in 
certe affermazioni gratuite che 
la Lombardia per anni ha curato 
i malati di tutta Italia: a Milano, 
come a Pavia, Bergamo, Brescia, 
Cremona vi sono delle autenti-
che eccellenze, così come ve ne 
sono anche nelle altre Regioni, 
come pure al Sud dove molti 
ospedali sono ormai dei poli di 
eccellenza guidati da medici di 
alto livello. Certo, qualcuno po-
trà dire che la Sanità Pubblica 
in Lombardia non è poi così ef-
ficiente rispetto a quella privata. 
In parte è vero, ma qui bisogne-
rebbe aprire un altro capitolo 
che andrebbe a svelare tanti 
altarini della politica che negli 
ultimi vent’anni ha tolto miliar-
di e miliardi alla sanità pubblica 
per darla ai privati che, a torto o 
a ragione, funzionavano meglio, 
ma a quale prezzo? 
Ma è una polemica che oggi non 
è il caso di fare. Piuttosto l’evi-
denza è che questi centri di po-
tere sono in conflitto fra di loro, 
solo per tenere calda la propria 
poltroncina, circostanza questa 

Polemiche senza senso
Regioni, ragioni che lasciano il tempo che trovano,

mentre la nostra Italia va tragicamente a fondo. 
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che ci fa comprendere quanto 
l’Italia, il nostro amato Paese, 
poteva stare molto meglio, ave-
re molto di più di quanto non 
ha, essere meno indebitato, 
avere più prospettiva di futuro 
se solo la politica, l’ammini-
strazione pubblica agisse coesa 
nell’esclusivo e primario inte-
resse del Paese. Fatti e misfatti 
che purtroppo si perpetrano da 
tanto tempo, che hanno fatto 
di una certa politica italiana un 
teatrino senza vergogna come 
ho ampiamente documentato 
in un mio libro di qualche 
anno fa. Un grido di denuncia 
ancora continua e che mi co-
stringe nuovamente a tornare 
sulle tante cose che purtroppo 
non funzionano.
E allora, tornando alle polemi-
che senza senso, non è il caso di 
urlare dai balconi delle diverse 
Regioni, ragioni che lasciano il 
tempo che trovano, mentre la 
nostra Italia va tragicamente a 
fondo.
E, intanto, anche il mercato 
Horeca sta toccando il fondo: 
l’emergenza epidemica ha man-
dato al tracollo anche questo 
settore che è uno dei pilastri 
dell’economia italiana, certa-
mente fra i più colpiti econo-
micamente. La voragine che si è 
creata è enorme, ora c’è bisogno 
di aiuti, di sostegno, di prospet-
tiva, di rilancio. Ma purtroppo 
non vi è nulla di tutto questo. 

Amaramente constatiamo che 
anche nel più piccolo mondo 
Horeca non vi è una visione 
di prospettiva univoca, e tutto 
questo non aiuta.
Gli attori della filiera, dai pro-
duttori, ai distributori fino ai 
pubblici esercizi avrebbero, ora 
come non mai, il dovere di met-
tere mano a un progetto di rilan-
cio di tutto il settore. 
Farlo su protocolli nuovi, un 
nuovo e leale rispetto delle re-
gole e dei ruoli. Ad esempio una 
volta per tutte andrebbe risolto 
il problema del credito, non 
è possibile che il distributore 
abbia fatto da banca ai punti di 
consumo e che ora dopo il Coro-
navirus corre il rischio concreto 
di perdere tutto. Non è giusto 
che sul mercato dei consumi 
ci siano condizioni commerciali 
diverse fra i due canali distribu-

tivi, è molto mortificante per 
il canale tradizionale. Come se 
gli euro con i quali i distributori 
Horeca pagano i loro fornitori 
valessero di meno di quelli del-
le grandi centrali di acquisto 
della GDO.
Il mercato Horeca merita un 
nuovo impegno, nuovi proget-
ti, nuovi entusiasmi, non dob-
biamo copiare la politica delle 
Regioni, ognuno per proprio 
conto e dimostrare chi “ha me-
no morti”.
No, il futuro è tutti insieme a 
remare nella stessa direzione, 

solo così si potrà ripartire, diver-
samente il destino è segnato. 
In conclusione di questo mio 
appello vogliamo tornare a par-
lare della grave emergenza pan-
demica da Coronavirus che ci 
ha colpito.
La grave crisi economica che né 
è conseguita basti pensare che 
solo quest’anno il P.I.L. italia-
no regredirà di almeno il 10% 
(nessun Paese al mondo avrà lo 
stesso nostro tracollo) non deve 
essere pagata economicamente 
solo dai settori colpiti, ma deve 
contribuire ai sacrifici anche chi 
ha avuto la fortuna di non essere 
investito da tale problema.
Questa si chiama solidarietà e 
giustizia.
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Ora che, fra mille difficoltà, 
si è avviata la Fase 2 le do-
mande dirimenti sono: come 
saranno i bar di domani? 
Come accoglieranno i clien-
ti? Cosa potranno servire al 
meglio?

Per rispondere a queste do-
mande bisogna partire da una 
consapevolezza: la Fase 2 non 
rappresenta un ritorno alla nor-
malità,  ma è una nuova inedita 

normalità. Ci si troverà di fronte 
a un mondo cambiato a comin-
ciare dalla stessa forma, i nuovi 
lay out che avranno i locali per 
soddisfare tutti i gravosi vincoli 
dei protocolli di sicurezza.
Misure che riguardano la sani-
ficazione continua e costante 
più volte al giorno; il controllo 
sulla salute del personale; dispo-
sitivi di protezione individuale, 
termometri o termocamere per 
rilevamento della temperatura. 

Il mondo bar dopo il Covid

Sanificare più volte 
al giorno; controllare 

la salute del 
personale;

usare dispositivi di 
protezione 

individuale; rilevare 
la temperatura con 

termometri o 
termocamere...

Il Covid-19 lascerà tracce profonde nel mercato Ho.re.ca..
Anche, e soprattutto, nel canale Bar, uno dei format classici

del mercato dell’accoglienza. 
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Non vi è dubbio che tutto que-
sto costerà moltissimo sia in 
termini di costi sia in termini 
di mancati ingressi. Tutto que-
sto porterà inevitabilmente alla 
chiusura di tanti bar.
Le previsioni più ottimistiche 
in Italia prevedono un tasso di 
chiusure tra il 10 e il 20% ed è 
evidente che chi saprà far fronte 
al mutamento avrà più chance 
di sopravvivenza.
La sfida potrà essere vinta da chi 
sarà in grado di proporre spazi 
oltre che sicuri, dotati di perso-
nalità, di carattere e distingui-
bili per una proposta che copra 
un ventaglio ampio, dalla prima 
colazione alla notte.

ITALIANITÀ E PROSSI-
MITÀ RIACQUISTANO 
VALORE
Ci sarà nell’immediato e in mol-
ti settore un ritorno all’italia-
nità. Una riscoperta del made 
in Italy ad opera degli stessi 
italiani, non per nazionalismo, 
ma per un principio di coesione 
sociale. Questo fenomeno avrà 
evidenti riflessi anche nel setto-
re distributivo.
Immaginiamo una bottigliera, 
oltre che più essenziale, con più 
prodotti italiani. Nella lingua 
della pandemia è entrato con 
prepotenza un altro vocabolo: 
prossimità. Si sono diffusi mo-
dalità di guardare al futuro che 
passano dal turismo di prossimi-

tà, dalla spesa di prossimità con 
la resurrezione dei piccoli negozi 
e mercati di quartiere, dagli or-
ti urbani, dal co-housing come 
forma di sostegno reciproco in 

La sfida potrà 
essere vinta da chi 

sarà in grado di 
proporre spazi oltre 
che sicuri, dotati di 

personalità, di 
carattere e 

distinguibili per una 
proposta che copra 
un ventaglio ampio, 

dalla prima 
colazione alla notte.
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un periodo di isolamento. Ed è 
del tutto probabile che questa 
nuova onda si infrangerà sulle 
spiagge dell’ospitalità. Molti os-
servatori prevedono l’affermarsi 
dei local bar, una nuova vita 
per i bar di quartiere che fino 
a ieri avevamo snobbato anche 
perché, ironia delle cose, erano 
troppo “prossimi”.
Oltre a spostarsi meno e a vivere 
maggiormente le proprie zone, 
si tenderà a frequentare spazi 
all’aperto. I locali, ma anche 
altri negozi, torneranno a con-
quistare porzioni di marciapiedi 
e di strade andando incontro a 
un bisogno primario che tutti, 
indistintamente, hanno sentito, 
la mancanza d’aria.

Altro fenomeno di cambiamen-
to potrebbe essere una ulteriore 
ibridazione dei format, con bar 
che si sposteranno verso la risto-
razione, ristoranti che apriranno 
alla possibilità di svolgere anche 
attività di enoteca e così via. I 
bar dovranno imparare a gesti-
re e beneficiare del delivery e 
dell’asporto.

GENERAZIONE ZETA
La somministrazione classica 
non sarà sostituita, si dovranno 
ridefinire gli spazi e creare aree 
di comfort per il consumatore.  
Sarà in sostanza una ripresa gra-
duale che imporrà una nuova 
normalità. La generazione Z sarà 
la prima a tornare nei luoghi di 

aggregazione. E gli ospiti cer-
cheranno ambienti sicuri, con-
fortevoli e con una proposta 
semplice. Se da una parte le 
disposizioni di legge imporran-
no misure restrittive, dall’altra 
i clienti saranno disposti a una 
spesa maggiore. Anche 20% in 
più. Per supportare i bar italiani 
sarà importante lavorare insie-
me su un doppio binario. Da una 
parte promuovere i prodotti Ma-
de in Italy (in Italia), dall’altra 
favorire soluzioni digital come 
la possibilità di prenotare, con-
sultare il menu, ordinare pagare 
dal proprio device.
Il bar del futuro deve offrire 
standard elevatissimi in termine 
di igiene e sicurezza.

MERCATO HO.RE.CA.
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C’è chi prevede la tendenza 
sempre diffusa dell’utilizzo 
di tavoli più piccoli quale 
evoluzione della nuova con-
vivialità che si stava già svi-
luppando, anche attraverso 
la nascita di locali dedicati 
a questo nuovo concept di 
ospitalità e ristorazione.

Non è facile immaginare un 
“dopo Covid-19”, perché per 
mantenersi attivi, per poter su-
perare questa emergenza, e la 

crisi di tutte le attività che si 
trascina dietro, servono realismo 
e spirito di intraprendenza.
Un concetto vero in tutti i setto-
ri, ma forse maggiormente acuto 
nell’ambito della ristorazione. 
Fortemente colpito nel suo es-
sere più profondo, ovvero quale 
universo della socialità e della 
condivisione, il mondo della cu-
cina si è ritrovato bloccato non 
solo nell’oggi, ma con difficili 
prospettive per il domani.
Il fattore spazi diventerà crucia-

Come sarà la ristorazione 
italiana dopo il Coronavirus?

Sarà necessario 
ricostruire

la voglia delle 
persone di andare 

al ristorante
e trovare, al 

contempo, soluzioni 
alternative 

nell’attesa che il 
tutto si stabilizzi.

MERCATO HO.RE.CA.
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le, soprattutto nella fase iniziale, 
ma ci sono altri due aspetti da te-
nere in considerazione: il primo 
è che sicuramente è diminuito il 
potere di acquisto degli italiani, 
il PIL crollerà di almeno il 9%; il 
secondo, che non tutti avranno 
il pensiero o desiderio di uscire 
per andare al ristorante, da una 
parte per comprensibile timore 
e, dall’altra, appunto per una 
maggiore attenzione all’aspetto 
economico.
Quindi, il mondo della ristro-
azione post Covid dovrà fare i 
conti con questa nuova realtà.

Secondo Paolo Marchi «quello 
che dovremo pensare in questo 
momento è di essere in guerra, 

per poi vivere il “dopo” come 
una sorta di “rinascimento”. In 
questo contesto, la ristorazione 
non potrà rimanere quella di 
prima, ma vivrà una vita e un 
decorso molto complesso. Sarà 
necessario ricostruire la voglia 
delle persone di andare al risto-

rante e trovare, al contempo, 
soluzioni alternative nell’at-
tesa che il tutto si stabilizzi: 
delivery, consegne a domicilio 
per esempio. In aggiunta, bi-
sognerà porre attenzione an-
che alle direttive che verranno 
emanate, ossia che i vincoli non 
siano tali da rendere mortifi-
cante l’esperienza di un pasto 
al ristorante e, di conseguenza, 
l’aspetto conviviale. Un altro 
fattore riguarderà l’adattarsi al-
la diffidenza delle persone. Poi 
sì ci sarà la terza fase, quella 
della ripartenza e del sorriso. 
La mia idea è che spariranno i 
menù chilometrici e andrà va-
lutato il contenimento dei costi. 
Ma dobbiamo essere coscienti 

Nel prossimo futuro 
sarà piuttosto 

limitato il senso di 
scoperta ed 

esplorazione, a 
favorire dei posti del 
cuore e vi sarà un 
lungo periodo di 

ritorni.
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che, fino all’anno prossimo, 
non avremo stranieri in Italia 
e questo porterà a concentrarsi 
ancora di più sul nostro mer-
cato interno e sulla necessità di 
promuovere e sostenere il Made 
in Italy».

Per il critico gastronomico 
Enzo Vizzari «dovremo ra-
gionare in modo differente e 
abituarci a cambiamenti nel-
la modalità di frequentazione 
dei ristoranti. Giusto per fare 
un esempio, mi riferisco alla 
possibilità di dilatare gli orari 
dei pasti, per permettere una 
affluenza suddivisa su tempi 
più lunghi e mantenere una 
buona percentuale di clientela. 

Questo almeno fino a quando 
le norme non cambieranno. 
In tutto ciò, il fine dining cre-
do possa avere una forma di 
protezionismo proveniente da 
chi già lo sosteneva prima. Più 
in generale, siamo caratteriz-
zati da quella componente di 
“anima” molto marcata che ci 
porterà a tornare a frequen-
tare i ristoranti. Nel prossimo 
futuro vedo piuttosto limitato 
il senso di scoperta ed esplo-
razione, favoriremo i posti del 
cuore e vi sarà un lungo perio-
do di ritorni. Probabilmente, in 
quest’ottica, chi avrà maggiori 
problemi saranno proprio colo-
ro che avevano aperto da poco. 
Progettualità e consapevolezza 

li reputo fattori imprescindibili, 
ma anche la necessità di ap-
poggiarsi a professionisti da cui 
farsi consigliare per il meglio 
quando questa riapertura sarà 
possibile. Da qui, l’idea che 
ci sia bisogno di una sorta di 
consulenza solidale che alcuni 
esperti, ognuno nel proprio am-
bito di intervento, possano dare 
agli chef per rialzarsi e vivere la 
nuova situazione. E anche per 
ciò che riguarda le modalità di 
raccontare la cucina, dobbiamo 
comprendere che è cambiato il 
cosiddetto “mood” di percezio-
ne, che sarà importante descri-
verne i lati e gli aspetti positivi 
tralasciando la negatività che 
non serve a nessuno».
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Idee e riflessioni sul 
mercato Ho.Re.Ca.

IL PARERE DELL’INDUSTRIA

Nei momenti di difficoltà emergono i veri 
valori e si è pronti a sostenersi per affrontare 
insieme le difficoltà: questi concetti fonda-
mentali per superare la grave crisi causata 
da Covid-19, li leggiamo in una serie di ri-
flessioni ricevute dai manager di importanti 
industrie di produzione che collaborano con 
il consorzio U.DI.AL..

Abbiamo il piacere di pubblicarle integralmente, 
invitando sin d’ora gli altri manager dell’industria 
partner di U.DI.AL. a fare altrettanto. Avremo 
piacere di pubblicare anche loro. 

Stefano Sottana, 
MONTELVINI
Molto apprezzate an-
che le iniziative della 
Montelvini, scrive il 
Direttore Commer-
ciale Stefano Sot-
tana: «Consci delle 

estreme difficoltà di ogni attore di questa nostra 
filiera, speranzosi che il periodo di ripresa che 
ci accingiamo finalmente ad intraprendere sia, 
certamente duro ed in salita, ma in progressione 
costante, vogliamo innanzitutto ringraziare per 
la collaborazione pregressa e futura, augurarci 
reciprocamente una buona alleanza. Accoglien-
do, recependo, interpretando le vostre esigenze e 
quelle degli altri operatori della filiera, abbiamo 
messo a punto un progetto chiamato Alleati per 

la Ripartenza. Desideriamo ripartire insieme con 
il piede giusto. Il progetto contempla una più fles-
sibile gestione del credito e dei prodotti in giacenza 
per quello che è stata la fase più critica dell’emer-
genza, e soprattutto una serie di iniziative per 
sostenere il rilancio futuro. Vogliamo in questo 
modo trasferire tutta la fiducia che Montelvini ha 
verso il mercato Horeca e verso i partner distribu-
tivi con una serie di iniziative concrete. Abbiamo 
stanziato una cifra importante che riconosceremo 
ai nostri distributori partner per i loro sell-out e 
a sostegno delle loro strutture di vendita. Ci cre-
diamo...».

Luca Ferraro, 
GRUPPO SAN BE-
NEDETTO
Il direttore vendite 
Luca Ferraro afferma: 
«La vocazione di San 
Benedetto è sempre 
stata quella di essere 

partner del distributore. Una storia e una vici-
nanza la nostra che si rafforza nell’emergenze più 
drammatiche, come quelle che abbiamo vissuto 
e ancor più nella difficile fase post Covid che 
ci attende. Per sostenere la ripartenza abbiamo 
semplificato al massimo ogni possibile procedura 
per i nostri distributori mettendo a loro disposizio-
ne anche assortimenti di vantaggio, ad esempio 
poter effettuare con un unico ordine e quindi 
con un’unica consegna più e diverse categorie 



22

IL PARERE DELL’INDUSTRIA

merceologiche, considerando anche l’ampio as-
sortimento di bevande e bibite che può garantire 
San Benedetto. Siamo prontissimi e molto vicini 
anche logisticamente, le piattaforme organizzate 
nei diversi siti produttivi del gruppo in Italia sono 
in grado di espletare gli ordini in maniera rapida e 
puntuale. Altra novità per i distributori la possibi-
lità di effettuare convenienti ordini scorta estate. 
Non sarà una stagione facile, lo sappiamo, ma 
vogliamo essere positivi e sempre vicini ai nostri 
clienti partner». 

Luca Busi, SIBEG 
COCA-COLA
«L’impatto pesantis-
simo, e senza prece-
denti, che la pande-
mia ha provocato sul 
tessuto produttivo e 
imprenditoriale italia-

no - spiega Luca Busi, Amministratore delegato 
Sibeg Coca-Cola - impone misure volte ad am-
mortizzare la contrazione di fatturati e il fermo 
dell’economia. L’unica vera strada risolutiva da 
parte del Governo dovrebbe essere quella d’im-
mettere liquidità a fondo perduto, per dare ri-
storo e indennizzi a tutte quelle aziende che dal 
lockdown purtroppo sono passate al blackout. 
È come se la nostra economia avesse subito un 
arresto cardiaco da un momento all’altro: l’uni-
co modo per rianimarla sarebbe l’utilizzo di un 
defibrillatore, una scossa per rimettere in moto 
e dare nuovo ossigeno al sistema. Gli strumenti 
di garanzia pubblica sono inutili, fanno leva solo 
sull’indebitamento e, soprattutto, non restitui-
scono quella fiducia che è parte essenziale della 
ripresa, e che spinge l’imprenditore a investire, a 
credere in un progetto, a scommettersi per ricon-
quistare il mercato».
Questa la visione di Busi, in riferimento alle mi-

sure che lo Stato dovrebbe mettere in atto per 
garantire continuità al sistema.
Un punto di vista che però, spesso, non viene 
confermato dai fatti: «Scendendo nel dettaglio e 
analizzando la nostra realtà aziendale, non solo 
non abbiamo ancora visto sul tavolo misure ef-
ficaci che possano far riattivare i flussi di cassa, 
ma oltre al danno abbiamo dovuto subire anche 
la beffa. L’ennesima batosta dettata dalle tanto 
discusse Sugar e Plastic tax, che il Governo ha 
deciso di non cancellare, ma semplicemente di po-
sticipare a gennaio 2021, per dare un “premio di 
consolazione” alla filiera e rimandare di qualche 
mese la condanna a morte di centinaia di azien-
de. Un paradosso se si pensa che, a conti fatti, 
quest’anno registreremo il -15% di fatturato 
grazie a Covid-19 e che l’anno prossimo a questo 
si aggiungerà il -30% grazie ai balzelli inseriti 
in finanziaria. Parliamo di una contrazione del 
45%, ovvero di una sopravvivenza impossibile. 
È come sparare sulla Croce Rossa: noi chiediamo 
sostegni e defiscalizzazioni, lo Stato ci risponde 
con l’inserimento di due nuove imposte. Una 
barzelletta all’italiana».
Quali saranno i nostri progetti nel prossimo futuro?
«Il percorso di Sibeg Coca-Cola rimane invaria-
to, anzi, viene potenziato dalla voglia di lanciare 
nuove sfide e superare l’impasse con strategie 
innovative - sottolinea Luca Busi - la nostra Field 
Force Commerciale con grande coraggio si è ri-
messa in moto già dal 27 aprile con le visite nei 
punti vendita, tornando sul campo con tutte le 
garanzie del caso per lavorare in sicurezza». 
«Per iniziare, premieremo i distributori con un 
impattante “Loyalty Program”, che partirà a 
giugno con forti incentivi, scontistiche e premia-
lità che avranno l’obiettivo di accompagnare le 
riaperture, supportando i nostri grossisti e i loro 
agenti. I primi di luglio, inoltre, partirà un “Pia-
no Summer” relativo alla comunicazione, con un 
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importante battage e una straordinaria campagna 
pubblicitaria che rinforzerà la nostra presenza 
sul mercato per accompagnare la ripresa. Infi-
ne, abbiamo rivisitato il nostro Piano aziendale 
2020 per adattarlo all’attuale scenario: un vero e 
proprio Piano Marshall dedicato per far ripartire 
i punti vendita che sono stati bloccati per due me-
si. Vista la situazione abbiamo deciso di inserire 
tutta una serie di combinazioni promo - attive nel 
mese di giugno - per aiutare e supportare i canali 
di vendita maggiormente colpiti dalla pandemia: 
hotel, restaurant e caffè. Per l’Ho.Re.Ca attive-
remo - con importanti investimenti - programmi 
promozionali, kit per i punti vendita, frigovetrine 
e materiali allestimento. Per vincere le battaglie ci 
vuole coraggio - conclude Busi - e noi, come sem-
pre, saremo in prima linea per dare un contributo 
al territorio».

Francesca Benini, 
CANTINE RIUNI-
TE & CIV
Come si potrà affron-
tare questa ripresa?
Quali attese da par-
te della sua azienda 
e quali suggerimenti 

rivolti alla distribuzione e agli altri partner di 
filiera?
«“Ieri non esiste più” è la frase che meglio espri-
me la situazione contingente e quella che sarà la 
fase 2 del post Covid-19. Siamo convinti che, da 
una parte, la crisi ha generato nuovi fenomeni, 
dall’altra è stato un acceleratore di cambiamenti, 
in realtà, già in atto nella fase precedente. Per 
esempio l’online era un canale già esistente, ma 
la crisi ne ha esponenzialmente aumentato la 
frequentazione e si stima che, fatto 100 gli ac-
quirenti on line, il 75% non lo aveva mai fatto 
prima. Si tratta di nuovi utenti e se, fino a prima 

della crisi solo il 7% degli acquisti in Italia veniva 
eseguito online, contro il 30% della Gran Breta-
gna, è presumibile che tale abitudine continuerà 
anche nella fase successiva, accompagnata da 
una spinta sempre più importante all’omnicana-
lità. Il fenomeno della cosiddetta “mix reality” 
ossia l’utilizzo delle chat esisteva anche prima, ma 
sicuramente la crisi ne ha accelerato l’utilizzo an-
che da parte dei senior. Altri fenomeni, di natura 
sociologica, porteranno, invece, a nuovi cambia-
menti comportamentali: maggiore investimento 
nelle relazioni familiari, riscoperta dell’essenziale, 
intesa come sobrietà e semplicità, nuova defini-
zione delle priorità, laddove il termine “futuro” 
sembra abbia perso una propria cittadinanza. 
Per Cantine Riunite & CIV è fondamentale, 
in questo contesto, comprendere a fondo un 
mercato estremamente complesso, per fornire 
delle risposte concrete ai nostri partner, che non 
siano legate al contingente, ma che abbiano un 
respiro di medio - lungo termine. Crediamo che i 
driver della “ricostruzione” siano: sicura qualità, 
produzioni locali e di filiera, fra cui il biologico, 
e sostenibilità, perché siamo convinti ci sarà una 
perdurante attenzione ai temi di sanità e salute 
e un aumentato interesse per il Made In Italy, 
il Locally e il Salutismo. Dalle ultime ricerche di 
Wine Monitor sui consumi fuori casa di vino, 
si evidenzia un agognato desiderio degli Italiani 
verso il ritorno alla normalità, nella consapevo-
lezza di dover tenere comportamenti improntati 
alla precauzione. Anche per il vino, un Italiano 
su due è intenzionato a riprendere le vecchie abi-
tudini a patto che non si trascurino le misure di 
sicurezza nei ristoranti/wine bar, mentre un 13% 
non sembra dare peso a queste condizioni e un 
10% non vede l’ora, a prescindere da tutto, di 
spendere di più nel vino. Cantine Riunite & CIV 
è convinta che, data la lenta ripresa dei locali, 
ristoranti e bar, nel nuovo scenario post Coro-
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navirus, il food delivery possa essere una risposta 
o i cosidetti “ghost kitchen” ovvero ristoranti con 
“cucina fantasma”, che si occupano solamente 
della preparazione dei piatti e della loro conse-
gna, saranno inizialmente più favoriti. In questo 
contesto stiamo valutando tutte le soluzioni, dalla 
tipologia di formati, preferibilmente piccoli, alla 
tipologia dei prodotti, anche ready to drink, fino 
al materiale a supporto, preferibilmente monou-
so, riciclabile o plastic free, che possano facilitare 
i clienti dei nostri clienti a servire al meglio il 
consumatore finale. Siamo altrettanto convinti 
che, in un’epoca di distanziamento sociale, possa 
essere un’opportunità da sfruttare anche la for-
mazione on line. Per questo i nostri brand ambas-
sador hanno già avviato webinar per continuare  
quel percorso di partnership di valore con i nostri 
clienti anche attraverso strumenti innovativi. Il 
suggerimento che mi sento di dare all’intera filiera 
è di essere pronti a modificare, anche in tempi re-
lativamente brevi, il proprio modello di business, 
perché la propensione al cambiamento è oggi un 
fattore critico di successo per costruire il futuro 
insieme».

Davide Gibertini, 
BIRRA PERONI
Come si potrà affron-
tare questa ripresa?
«Sicuramente è una 
crisi che nessuno era 
preparato ad affron-
tare e altrettanto si-

curamente, oltre a generare un disastroso impatto 
economico, sta mettendo in evidenza i punti de-
boli del sistema italiano di supporto alle imprese 
e conferma in via definitiva il fatto che operiamo 
in un sistema in cui la burocrazia non aggiunge 
nessun valore, ma anzi è un motivo di fallimento 
di molte attività commerciali e produttive. La 

ripresa si affronterà in maniera efficace se ogni 
settore sarà in grado di fare una corretta analisi 
dei punti di debolezza. Perché se è vero che non 
c’è adeguato supporto da parte del sistema Paese, 
è vero anche che ogni settore sta facendo emerge-
re le proprie aree deboli, che andranno inevitabil-
mente sistemate. Dovremo essere in grado, tutti 
insieme produzione e distribuzione, di evolvere 
dal vecchio e inefficiente modello negoziale del 
confronto, per collaborare insieme in maniera più 
forte alla ricostruzione. Dovremo farlo consape-
voli da entrambe le parti che ognuno ha le proprie 
difficoltà e che il futuro non sarà come prima, 
ma ci sarà un’evoluzione del modello di consu-
mo. Lavorare insieme con tavoli di confronto tra 
Industria e Consorzi, sarà di vitale importanza 
e quello che stiamo facendo in Birra Peroni è 
sostenere un dialogo molto efficace, anche se non 
sempre semplice, con il consorzio in queste setti-
mane per definire un modello di lavoro nuovo e 
più allineato con le esigenze della filiera domani».

Quali attese da parte della sua azienda?
«Stiamo attraversando mesi difficili, in cui un 
canale di vendita è fermo e le crescite dell’altro 
non compensano minimamente il gap che si sta 
creando, ma nonostante questo stiamo cercando 
di investire il più possibile per sostenere la filiera: 
supporto con piani sul credito, grande attenzione 
al tema materiale circolante e rivisitazione dei 
piani per i prossimi mesi in modo tale da offrire 
ai nostri partner le migliori attività per incentiva-
re il consumo. Quello di cui abbiamo bisogno è 
che ci sia la totale volontà di cambiare gli schemi 
di investimento, evolvendo ad un approccio di 
massima efficienza ed efficacia e che tutti gli 
attori coinvolti focalizzino gli investimenti e gli 
sforzi sulle attività volte a supportare i consumi, 
ad ingaggiare i consumatori e alla creazione del 
valore per ogni singolo atto di vendita. Solo cosi 



25

IL PARERE DELL’INDUSTRIA

potremo essere capaci di giocare il nostro ruolo 
nel ricostruire insieme l’HoReCa».
Quali suggerimenti ai distributori?
«Trasformare la giusta e comprensibile rabbia nei 
confronti delle istituzioni e della situazione, in 
positiva e ottimistica voglia di costruire qualcosa 
di nuovo e migliore. Gli imprenditori italiani sono 
unici e sono certo che i distributori dell’HoReCa 
ne sono un esempio perfetto. Sorpassare le logiche 
transazionali di negoziazione di prezzo ed evolve-
re ad una logica di condivisione di piani di svilup-
po del consumo attraverso attività che ingaggino 
i consumatori, attività che sviluppino l’esperienza 
della birra e attività che aumentino la cultura di 
prodotto. Investire sulla formazione del perso-
nale dei punti vendita, fare piani di supporto al 
valore delle vendite dei punti vendita, saranno la 
chiave di volta. Dobbiamo tutti insieme riattivare 
l’HoReCa e la cosa più importante sarà investire 
e supportare tutto ciò che accade all’interno del 
punto vendita. Spero di essere riuscito a trasferire 
il mio pensiero».

Pierfranco Casadio,
CONSERVE ITA-
LIA
«Il nostro Paese sta 
vivendo una stagione 
molto difficile, certo 
la più difficile degli 
ultimi decenni.

Le ripercussioni del lockdown sull’Ho.re.ca. 
sono ad oggi pesantissime. Non spetta certo al 
sottoscritto raccontarvele, ognuno le sta vivendo 
sulla propria pelle. Le enormi incertezze sul futu-
ro, su come e quando il nostro settore potrà ripar-
tire, rappresentano il pensiero fisso quotidiano di 
tutti noi. Ma è proprio questo “Noi” a poter fare 
la differenza. Oggi più che mai. Ed è proprio da 
questo “Noi” che vogliamo ripartire. Un “Noi” 

che per Conserve Italia rappresenta una grande 
filiera agroalimentare con 14.000 agricoltori e 
3.000 addetti negli stabilimenti produttivi e ne-
gli uffici, donne e uomini che anche in questa 
emergenza sanitaria non si sono mai fermati. 
Un “Noi” che si esprime al meglio delle sue po-
tenzialità nella nostra vocazione di Total Horeca 
Company - come da tempo ci stiamo ponendo sul 
mercato - unendo produzione, trasformazione, 
marketing, commercializzazione e distribuzione, 
aggregando una grande rete che opera in maniera 
sinergica. Un “Noi” che si impegna ogni giorno, 
con oltre 900 aziende di Distribuzione, a conse-
gnare agli avventori dei nostri Bar prodotti Italia-
ni, sani e sicuri. “Conserve Italia, il nostro volto 
siete voi” è la frase con cui si conclude il video che 
abbiamo realizzato in questi giorni. In soli due 
minuti è racchiuso il racconto di questa filiera, 
della quale Voi rappresentate una parte fonda-
mentale. Qualcuno proverà un po’ di emozione e 
un pizzico di nostalgia nel rivedere immagini che 
hanno fatto la storia dei nostri brand nell’Hore-
ca: Yoga, Derby Blue, Cirio e Valfrutta. Brand 
storici che continuano ancora oggi a raccontare la 
qualità e il servizio che siamo in grado di offrire 
ai clienti. Il volto di Conserve Italia - come recita 
il video - è il volto di quei Distributori e Baristi 
oggi così colpiti da questa emergenza, ai quali 
vogliamo fare arrivare tutto il nostro sostegno. Il 
volto di Conserve Italia è il volto di quel “Canale 
Ho.re.ca.” che questa Azienda non abbandonerà 
mai, perché è parte del suo DNA, del suo vissuto 
quotidiano e della sua irrinunciabile storia. In-
sieme siamo diventati leader di mercato, insieme 
oggi combattiamo questo particolare momento, 
insieme domani ripartiremo tornando a riaprire 
i nostri amati punti vendita, studiando e condi-
videndo nuove soluzioni con tutta la creatività, 
l’intraprendenza e la tenacia di cui siamo capaci. 
Insieme continueremo questo percorso».
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Opinioni, considerazioni,
spunti ed idee

LUISA ROMEO, Catania

«Da siciliana non posso non registrare che il no-
stro Mezzogiorno ha sofferto meno la diffusione 
dei contagi di Sars Covid-19, ma il “lockdown” 
imposto, ha comunque messo in ginocchio la 
nostra economia e compromesso il già debole 
tessuto sociale. Adesso il rischio di un default per 
il nostro Sud e per le nostre imprese, è tutt’altro 
che remoto. L’impatto del virus sull’economia, 
sul reddito delle famiglie e sul fatturato delle 
nostre Aziende è stato devastante. Stiamo assi-
stendo impotenti ad una perdita di fatturato di 
oltre l’ 80% nel primo trimestre a seguito della 
chiusura di bar, pizzerie, ristoranti ed alberghi; 
attività che sono la spina dorsale e componente 
determinante del nostro Pil interno. Le misure 
economiche adottate dal Governo Conte per gli 

imprenditori del settore beverage, sono a mio 
parere, estremamente inadatte e mortificanti; mi 
riferisco in particolare al contributo di € 600,00 
“concesso” alle partite iva, speravo fossero più in-
cisive, veloci e meno burocratizzate. Ad esempio 
la Cassa Integrazione in Deroga, così come più 
volte denunciato anche sul quotidiano “La Sici-
lia” è stata liquidata con ritardi inaccettabili. Agli 
imprenditori è stata “offerta” la possibilità di chie-
dere un finanziamento in banca, garantito dallo 
Stato, ma ciò comporterebbe solo un ulteriore 
indebitamento ed indebolimento delle nostre Pic-
cole e Medie Imprese, che operano in un settore, 
che è letteralmente scomparso con la pandemia 
di Covid-19. Servono a mio avviso, aiuti imme-
diati ed audaci, come più consistenti contributi a 
fondo perduto per le imprese del comparto della 
distribuzione, dei grossisti, dell’ Ho.Re.Ca. e per 
tutto il settore della Ristorazione e del Turismo, 
costretti a chiudere le loro attività e a subire un 
crollo verticale dei fatturati. Grande plauso e te-
stimonianza di vera vicinanza e stretta collabora-
zione, l’iniziativa, ideata ed intrapresa fra i Soci 
del Consorzio U.DI.AL. della Sicilia Orientale, 
in questo momento cruciale di blocco quasi totale 
delle  vendite; quella di orientare gli acquisti dei 
prodotti occorrenti, all’interno dei depositi e dei 
magazzini degli stessi Soci U.DI.AL. per allenta-

Ringraziamo tutti i soci che ci hanno scritto.
La loro vicinanza, la loro partecipazione, il coinvogimento

è un fattore determinante per la forza e la coesione del consorzio. 
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re la “morsa” delle scadenze delle merci, in stallo 
dai distributori. Con l’arrivo della tanto agognata 
Fase 2, nulla è cambiato dal punto di vista del 
business, sarebbe auspicabile che, ove possibile, si 
ritorni quanto più’ velocemente possibile all’aper-
tura  di tutte le attività commerciali, molte infatti 
non hanno ancora riaperto, per ridare ossigeno 
a tutta l’economia ed al nostro comparto, nel ri-
spetto della salute pubblica. La preoccupazione è 
tanta, le difficoltà non mancano, ma la speranza 
e la voglia di rimettersi in gioco, devono essere la 
base e costituire il vero spirito di qualsiasi impren-
ditore di qualunque settore».

ADRIANO DI PIETRO, Francofonte (SR) 

«In un momento storico e surreale come quello 
che stiamo vivendo, che sta mettendo a dura 
prova l’economia delle nostre aziende, credo sia 
necessario affrontare la Fase 2, che ci porterà 
sicuramente ad una notevole riduzione del lavo-
ro, mettendo in atto delle strategie utili a ridurre 
al minimo le conseguenze disastrose di questa 
pandemia. Credo sia necessario contenere i costi, 
limitare i crediti, e creare un piano di supporto 
dedicato alla ripartenza dei punti di consumo 
horeca, un piano semplice ma diretto, veloce ed 
efficace nella sua realizzazione. Cooperazioni 
e sintonie sia con i colleghi del settore, con i 
quali potremmo sostenerci a vicenda, che con le 

industrie, partner indispensabili e preziosi per la 
crescita e lo sviluppo delle nostre aziende. A tal 
proposito prendo come esempio l’operato enco-
miabile dell’industria Sibeg di Catania che con il 
suo Amministratore Delegato dott. Luca Busi, 
nonostante i rischi e le difficoltà del momento, 
ha messo in campo, in tutta la Sicilia, uomini 
e strategie volte a sostenere, con promozioni e 
attività, sia la propria industria che le nostre 
aziende. Fiducioso nella collaborazione di colle-
ghi e industrie, uniti, sono certo che tutti insieme 
torneremo più forti di prima».

Annotiamo con piacere la lunga e ricca comuni-
cazione ricevuta dal socio della Sardegna Duilio 
Carzedda (che, per questioni di spazio, abbiamo 
dovuto sintetizzare e ce ne scusiamo) che ci parla 
di Pronto Bevi. Siamo decisamente soddisfatti di 
queste sue riflessioni, la piattaforma Pronto Bevi è 
stata recentemente rivista ed è disponibile in ma-
niera molto flessibile per tutti i soci che vorranno 
sfruttarla. Offre una completa personalizzazione 
della propria offerta con volantini redatti secondo 
le esigenze del socio. Insomma tutto fatto su misu-
ra, proprio per andare incontro alle esigenze che 
esponeva il socio Carzedda.

DUILIO CARZEDDA, Sinicola (NU)

«Nei giorni, diciamo così, di lockdown abbiamo 

Nella foto lo staff della Di Pietro srl
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dovuto riorganizzare oltre che le nostre vite anche 
le nostre aziende, che con la chiusura del mercato 
si sono trovate sbilanciate venendo a mancare il 
classico servizio nei confronti del bar, dei risto-
ranti in generale a tutto il settore HoReCa e del 
beverage. Abbiamo però, diciamo così, volente 
nolente, dovuto prendere in considerazione il 
servizio a domicilio e ci siamo resi conto che, 
comunque sia, il numero delle persone che ri-
chiedono il servizio a domicilio si è implementato 
tantissimo, vuoi anche perché le regole igieniche 
che erano state date a grandi linee ai supermercati 
erano un po’ confusionarie, vuoi un po’ uno 
stato d’ansia, che è servito ai media per spaven-
tarci un po’, ma anche direi la nostra capacità e 
professionalità del trasmettere al cliente che ordi-
nava a domicilio il fatto che avessimo i presidi di 
sicurezza quali mascherine, guanti e quant’altro 
e che, comunque cercassimo in qualche maniera 
di essere al loro servizio e di non essere un peri-
colo per loro, ecco tutto questo ha, come dire, 
tranquillizzato molte persone anziane e di fatto 
ha fatto emergere nuove opportunità. La vendi-
ta a domicilio ai privati può essere una risorsa. 
Proprio a riguardo di questo, qualche giorno fa, 
è capitato di parlarne nella nostra piccola chat di 
gruppo “Gruppo Sardegna” per quanto riguarda-
va la possibilità di implementare il servizio porta a 
porta anche con una piattaforma che abbiamo già 
nel consorzio che è Pronto Bevi in buona sostan-
za, che è quella che qua in Sardegna è stata un 
po’ bistrattata forse perché è un po’ distante da 
quelli che sono i nostri prodotti che chiaramente 
vendiamo, noi abbiamo un mercato molto terri-
toriale legato ai prodotti locali e quant’altro, vuoi 
proprio per il motivo della scarsità di numero di 
abitanti in buona sostanza, ecco, il numero abi-
tativo. Però potrebbe essere un’idea praticamente 
anche poter rilanciare quel tipo di progetto anche 
magari facendola accompagnare non più magari 

a una pagina internet che rimane un pochettino 
farraginosa e spesso e volentieri poco snella. 
Adesso le persone hanno gli smartphone e, in-
somma, i telefoni di ultima generazione nel quale, 
praticamente, con una semplice applicazione, in 
buona sostanza molto più snella, molto diretta, 
i clienti, diciamo così, fanno le loro ordinazioni. 
Mi è sembrato paradossale che il cliente, che noi 
comunque già servivamo, chiedere praticamente 
se avevamo determinati prodotti che si erano fatti 
spedire magari da Amazon o quant’altro, ecco».

ALESSANDRO SABATINI, Avezzano (AQ)

«È ormai chiaro che il settore Ho.Re.Ca. e quin-
di tutto il magnifico mondo dei consumi fuori casa 
non sarà più lo stesso dopo la pandemia. Quello 
che ancora non siamo in grado di stabilire è quali 
cambiamenti saranno temporanei e quali perma-
nenti. La filiera Ho.Re.Ca., purtroppo, rientra 
nella categoria dei settori che hanno subito un 
maggiore danno economico, registrando perdite di 
fatturato fino al 90%. Di fatti, il confinamento 
imposto dal governo, e la paura del virus incidono 
e continueranno ad incidere (per i prossimi mesi o 
addirittura anni) notevolmente sui consumi ‘out 
of Home’. Abbiamo appena varcato la soglia 
della fase 2 e la maggior parte delle attività hanno 
riaperto (quasi il 70%) registrando un aumento 
significativo dei costi dovuto ai stringenti proto-
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colli sulla sicurezza da rispettare imposti dalla Fa-
se 2. I gestori dei punti vendita avranno di fronte 
un consumatore diverso, un consumatore accorto 
e preoccupato, che molto probabilmente preferirà 
trascorrere più tempo a casa e ordinare d’asporto 
tutti i prodotti food e beverage che gli offrivano 
quell’insostituibile esperienza di consumo diret-
tamente nel punto vendita. Di fronte a questo 
scenario bisognerà quindi ridefinire il proprio 
modello di business, allargando la propria offerta 
e colpire il consumatore direttamente a casa. Per 
questo motivo nella nostra azienda, il primo passo 
è stato quello di attivare il servizio Pronto Bevi, 
ideato dal consorzio U.DI.AL., con il quale, 
attraverso un sito web personalizzato (facilmente 
fruibile) è possibile offrire prodotti food e beverage 
per i consumi domestici, effettuando l’ordine 
direttamente online. Anche se la pandemia ha di-
stolto l’attenzione dal problema ecologico, inqui-
namento e salvaguardia della natura resteranno 
una priorità globale. Calcolando che una buona 
parte dei cittadini è sensibile a questi temi, molti 
preferiscono consumare prodotti in vetro e quindi 
si potrà differenziare la propria offerta proponen-
do articoli vuoto a rendere. Se vogliamo guardare 
il lato positivo, la crisi di queste settimane ha 
accelerato molte tendenze già in atto, tra cui la 
distribuzione digitale dei contenuti e se proprio 
dobbiamo cercare le ragioni di un di un cauto 
ottimismo, è in questa accelerazione tecnologica 
che forse possiamo cercarle».

SALVATORE CIANCIA, Chiaromonte (PZ)
«Ritengo molto importante che il nostro Con-
sorzio si sia mosso con altri consorzi di nostri 
colleghi per avanzare richieste circostanziate alle 
istituzioni e al Governo. Condivido pienamente 
tutti i punti che l’istanza contiene. Tuttavia mi 
permetterete di mettere a fuoco uno dei problemi, 
forse il problema principale che attiene tutti noi, 

nessuno escluso, di questo ne sono più che certo. 
Sto parlando del problema del credito. Tutti, dico 
tutti siamo vittima di questo mal comportamento 
di moltissimi esercenti che sta portando molte 
aziende di distribuzione al collasso. E allora per-
ché insieme agli altri punti, proposti al Governo, 
non chiedere una nuova, più efficace ed efficiente 
regolamentazione per risolvere una volta per tutte 
questo increscioso problema? Ogni giorno ci pio-
vono addosso regolamenti di ogni genere, lacci e 
lacciuoli burocratici tra enti pubblici e privati e 
viceversa che tra privati e privati. La mia propo-
sta è molto semplice: in funzione della categoria 
merceologica che viene venduta, oltre alla fat-
tura elettronica che viene inviata in automatico 
all’Agenzia delle Entrate, veicolare anche dimo-
strazione dell’avvenuto pagamento, ovviamente 
nei tempi differiti anche in funzione dell’articolo 
oggetto della fattura. Tempi certi regolamentati 
da una legge certa e non da un Art. 62 che, di-
ciamolo francamente, fa acqua da tutte le parti e 
non ha mai funzionato con le dovute coercizioni 
necessarie per far rispettare i tempi di pagamento.  
Quindi secondo quanto propongo, l’avvenuto 
pagamento dovrà essere ovviamente trasmesso 
all’Agenzia delle Entrate, (oppure apposito uf-
ficio statale) il quale dovrebbe avere il compito, 
una volta accertato il mancato pagamento di 
prendere una posizione netta e precisa. Faccio 
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degli esempi semplificativi: Non hai pagato per 
una giusta causa, allora un fondo di garanzia 
andrebbe a coprire e a soddisfare il fornitore; Non 
hai pagato perché stai facendo il furbo, intanto 
far chiudere quell’attività per poi avviare una 
procedura di recupero immediato, come avviene 
in Paesi, che sotto questo aspetto, hanno molto 
da insegnarci, quali l’Inghilterra, Paesi Scandi-
navi ecc.. Questo mio sfogo-proposta è il frutto 
amaro di quanto avvenuto in questi due mesi, o 
meglio dopo pochi giorni dalla chiusura, quanti 
clienti, la maggior parte, parliamoci chiaro, ne 
hanno anche approfittato, senza che ce ne aves-

sero davvero bisogno, di congelare i pagamenti 
già promessi (assegni-cambiali) aventi scadenza 
tra marzo-aprile-maggio, magari a copertura di 
forniture fatte a fine 2019 o inizio 2020. Detto 
questo credo a parte il Covid-19, il virus che col-
pisce questo nostro settore sia quello della man-
canza di moralizzazione oltre che di regole certe. 
Sarebbe giusto che per la nostra categoria a tutela 
dei nostri diritti e del nostro lavoro queste regole 
ci fossero. Personalmente sono stanco di avere 
come unica discriminante sul punto vendita, la 
condizione di pagamento, piuttosto che compe-
tenza, preparazione disponibilità, ecc».

CLAUDIO DE PASCALIS

Claudio non è più tra noi. Ci ha lasciati all’im-
provviso, lasciando un vuoto immenso, incol-
mabile nella sua bellissima famiglia, nella sua 
azienda e nel nostro consorzio. Era una gran bel-
la persona, dedita al lavoro come poche, sempre 

gentile e disponibile. Il mondo Horeca era il suo 
mondo, quasi dal nulla aveva saputo costruire la 
sua azienda, aveva saputo affrontare grandi dif-
ficoltà, superato ostacoli impervi, ma era tenace,
caparbio e poi era un sognatore. Un uomo capace 
di avere visione e prospettiva. Era molto riser-
vato, non parlava molto, ma quando lo faceva 
le sue riflessioni erano sempre ben ponderate, 
profonde e intelligenti. Conosceva benissimo il 
settore, era all’avanguardia in tutto: il suo depo-
sito a Corigliano d’Otranto è grande e molto ben 
assortito e poi si era inventato la Birra Terrona, 
omaggio alla sua Terra, il Salento, una sua crea-
tura, una birra artigianale molto apprezzata che 
aveva ricevuto diversi riconoscimenti.
«Ci sentivamo ogni settimana - lo ricorda com-
mosso Antonio Argentieri - mi chiamava per una 
riflessione, un consiglio. La sua amicizia e la sua 
stima mi riempievano d’orgoglio, così come oggi 
mi addolora profondamente sapere che non è più 
tra noi. Era molto vicino al consorzio, credeva 
fermamente nel nostro Gruppo, un socio pre-
zioso, una perdita gravissima. Tutto il consorzio 
U.DI.AL. si stringe simbolicamente intorno alla
sua famiglia e... l’abbraccia. Per loro le porte di 
U.DI.AL. saranno sempre aperte, sempre».
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Dopo il debutto nel 2006, 
riparte il progetto U.DI.AL. 
ProntoBevi, al servizio dei 
soci che intendono operare 
o potenziare il loro lavoro 
nel canale del door to door 
(porta a porta).

È stato profondamente rivisto 
e reso più flessibile, mirato ad 
esclusivo uso dei soci che inten-
dono aderire.

PERCHÉ UN PROGETTO 
DEDICATO ALLO SVILUP-
PO DEL PORTA A PORTA?
Il servizio di consegna a domi-
cilio incontra sempre maggiore 
interesse da parte dei consuma-
tori anche per effetto dell’invec-
chiamento della popolazione.
Il progetto sfrutta l’uso della tec-
nologia mixato a strumenti più 
tradizionali come il volantino 
cartaceo ma anche elettronico, 
inoltre, l’iniziativa punta a ca-
valcare l’onda ecologica che si 
farà sempre più consistente, pro-

ponendo ai consuma-
tori prodotti in VaR 
(Vetro a Rendere) un 
servizio complesso, vi-
sto la lavorazione dei 
resi, che solo i distri-
butori territoriali sono 
in grado di compiere 
al meglio.

ATTIVITÀ PERSO-
NALIZZATE PER 
LE ESIGENZE DEI 
SOCI E DEI LORO 
TERRITORI
Una delle novità del 
nuovo corso di Pron-
toBevi sarà quello di 
rendere quanto più 
flessibile e mirata l’of-
ferta dei singoli soci 
sui loro rispettivi mer-
cati. Ogni socio avrà a 
disposizione uno spazio 
personalizzato con pro-
prio logo e propria of-
ferta sul portale www.
prontobevi.it.

Tutto pronto per
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Un vero e proprio magazzino 
virtuale con i propri prodotti e le 
proprie offerte. L’unico obbligo 
da parte dei soci è quello di pro-
porre nella propria offerta una 
determinata percentuale di pro-
dotti di aziende contrattizzate in 
centrale U.DI.AL..
Nello spazio web esclusivo del 
socio i suoi clienti potranno 
registrarsi ed effettuare l’ordine 
online. Il socio riceverà una 
mail con l’ordine per poi prov-
vedere alla consegna.
Volendo si potrà anche abili-
tare il pagamento con carta di 
credito.

LE PROMOZIONI
ll progetto prevede il lancio pe-
riodico di volantini promozio-
nali (nello stile della GDO) 
sulle piazze in cui operano i soci 
aderenti al progetto.
Anche in questo caso i volanti-
ni sono del tutto personalizzati 
con logo prodotti e offerte ad 
hoc, anche in questo caso l’uni-
co impegno è quello di mettere a 
volantino una determinata per-
centuale di prodotti di aziende 
contrattizzate in centrale.
I volantini sia elettronici (invia-
bili con i social) che cartacei po-
tranno essere attivati nei periodi 
più opportuni e nella versione 
cartacea nel quantitativo ne-
cessario per coprire al meglio la 
piazza nella quale opera.

I VANTAGGI 
ESCLUSIVI
Con questa iniziati-
va i grossisti potran-
no compiere in modo 
molto moderno una 
loro storica attività, 
ponendo in risalto la 
loro valenza territoria-
le e il contenuto di 
servizio che sono ca-
paci di offrire, e so-
prattutto andando a 
costruire valore in un 
settore complemen-
tare all’Ho.re.ca., che 
garantisce fra l’altro, 
cosa non trascurabile 
di questi tempi, in-
teressanti incassi in 
contanti. Anche per 
l’industria che vorrà 
essere partner del pro-
getto i vantaggi che 
offre questa iniziativa 
sono assolutamente 
interessanti, basti pen-
sare che lo “scaffale 
del supermercato si 
trasformerà direttamente nei fri-
goriferi delle famiglie” avendo a 
disposizione un canale direttissi-
mo e cortissimo di vendita.mo e cortissimo di vendita.

Più Servizio
Meno Filiera
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L’indagine di TradeLab 
parla di italiani pronti a 
riprendere i consumi fuori 
casa ma solo se in totale 
sicurezza. Bene il delivery, 
meglio quello diretto dei sin-
goli ristoratori. Sì anche a 
vacanze estive, ma in piccole 
strutture ricettive nazionali.

Mentre si delineano i contorni 
offuscati della tanto attesa “Fase 
2”, un’analisi condotta da Tra-
deLab, nella prima settimana di 
Aprile, indaga lo scenario del 
ritorno ai consumi fuori casa nel 
post lockdown. Un mercato che 
nel 2019 ha registrato oltre 86 
miliardi di euro, frequentato da 
circa 40 milioni di italiani che 
hanno generato, ogni mese, un 
miliardo di occasioni di consumo 
tra colazioni, pause, pranzi, aperi-
tivi, cene e dopo cena fuori casa. 
Questo è stato sino a due mesi 
fa, ma quale sarà l’impatto della 
pandemia sulle percezioni e sui 
comportamenti dei consumatori?
Ben 8 italiani su 10 torneran-

no a frequentare bar e ristoranti 
con cautela, ma solo quando po-
tranno farlo in totale sicurezza. 
I romani sono i più propensi a 
un ritorno immediato ai consumi 

fuori casa (31%) rispetto ai mila-
nesi (18%): ciò a dimostrazione 
di come l’intenzione di frequen-
tare bar e ristoranti dipenderà 
anche dall’intensità con cui le 
diverse Regioni hanno vissuto 
l’emergenza sanitaria. La voglia 
di normalità però non manca, al 
punto di rinunciare alla propria 
privacy, almeno nella fase iniziale 
di “restart”.
Secondo i dati raccolti da Trade-
Lab, oltre 7 italiani su 10 sarebbe-
ro disposti a trasmettere dati sen-
sibili per tornare più velocemente 
a condurre una vita normale.

MERCATO HO.RE.CA.

Coronavirus: l’Italia è pronta
a ripartire, con cautela però

Ben 8 italiani su 
10 torneranno a 
frequentare bar e 

ristoranti con 
cautela, ma solo 

quando potranno 
farlo in totale 

sicurezza.
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MERCATO HO.RE.CA.

Un po’ di timore resta all’idea di 
tornare a frequentare i bar, visti 
come meno sicuri dei ristoranti a 
causa dei possibili assembramenti. 
Buone notizie per il turismo, da-
to che gli hotel sembrano essere 
percepiti come luoghi sicuri. A 
risollevare l’umore generale sa-
ranno i ragazzi, meno preoccupati 
degli adulti, e con tanta voglia di 
tornare alle occasioni di incontro. 
Tra le fila della generazione Z, 
infatti, il 45% non vede l’ora di 
prendere un caffè al bar, il 27% 

di mangiare una pizza o bere un 
aperitivo con gli amici. Sei italia-
ni su 10 ritengono i consumi fuori 
casa irrinunciabili, nonostante la 
situazione economica personale 
preoccupi il 39% di loro. Ma 
per garantire sicurezza ai clienti 
e agevolare la ripartenza, i gestori 
si troveranno dinnanzi a nuove 
sfide: vincoli produttivi, spazi da 
riformulare, attività da riprogetta-
re, asporto/delivery da integrare, 
conti economici da far quadrare. 
Dal canto loro gli italiani pre-

mieranno i locali che sapranno 
scongiurare affollamenti, garan-
tendo anche una perfetta pulizia. 
Insomma, ricominciare ad uscire 
sì, ma con pochi amici preferendo 
una socialità più intima e locali 
conosciuti, gestiti da persone di 
cui ci si fida. Pare infatti che il 
70% degli italiani tornerà a fre-
quentare solo locali già frequenta-
ti in passato. Sempre nella stessa 
ottica, freno a mano per il Food 
Delivery organizzato, mentre cre-
sce quello gestito in autonomia 
dai singoli ristoratori. Nel periodo 
di lockdown la percentuale di user 
di Food Delivery, tramite App, 
si è abbassata di oltre il 40%, 
complice anche lo smart working: 
una vera e propria minaccia per 
il mercato dei pranzi fuori casa 
e non solo. Tre Italiani su 10 
hanno fatto esperienza di lavoro 
agile nel periodo di quarantena 
e il 40% di loro ha intenzione di 
incrementare nel “post-Covid” la 
propria quota di tele-lavoro con 
ripercussioni su tutto l’indotto di 
bar e ristoranti. La speranza è che 
la domanda si sposti da “sotto l’uf-
ficio” a “sotto casa”. Quanto alle 
vacanze, non si discute: gli Italia-
ni non vogliono rinunciarci. Nor-
me e tasche permettendo, 7 su 10 
cercheranno di farle, orientandosi 
nella maggior parte dei casi su 
una meta italiana, in sicurezza 
si intende! Per quest’anno largo 
dunque a seconde case o piccole 
strutture ricettive.
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Birra: le tendenze per l’estate

Questa è la notizia confortante. Quella irritante è 
che stiamo parlando dell’unica bevanda da pasto da 
sempre gravata da accise che non aiutano il mark 
up. Detta così sarebbe catastrofi co, come pensare 
all’estate senza la bevanda di “Gambrinus” (il bacco 
della birra). Dai tempi della Mesopotamia ad oggi la 
birra di strada ne ha fatta e ne farà.
Il fermentato più antico del mondo ha stregato gli 
occhi a mandorla dei cinesi. Nel solo 2018 sono sta-
ti la second best destination dell’export non EU, 
con 453 milioni di litri (il 13% del mercato mon-
diale) dopo gli States. Ma per fare un po’ di conti 

con litri, ettolitri venduti sul vecchio continente 
e sul suolo nazionale bisogna essere realisti e par-
tire da due assunti. Lo Stivale spinge in consumi e 
produzione, ma statistiche alla mano il top exporter 
in zona euro (dati 2018) resta l’Olanda, seguita di 
misura ma a pari merito da Belgio e Germania. Per 
i consumi la classifi ca a decrescere vede in succes-
sione la Germania, la Gran Bretagna, la Polonia, la 
Spagna, la Francia e l’Italia con gli altri paesi d’Eu-
ropa a seguire. Diciamo che se ogni europeo beve in 
media 74 litri della bevanda fermentata per eccel-
lenza un italiano nel 2018 ne ha bevuti 34.

a cura di Eustachio Cazzorla

Non ha il virus, ma le accise. La birra verso l’estate,
per allontanare il ricordo delle quarantene da virus asiatico 

che hanno sconvolto i mercati. Ma non i consumi di birra. 
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E pensare che siamo il quarto Paese più popolo-
so d’Europa. Ma non sfuma l’idea di un viaggio su 
fatturati “a tutta birra”. Perché il prodotto si è or-
mai stabilizzato nelle sue diverse tipologie. La lager 
detiene il saldo monopolio nel panorama del consu-
mo premium, ma è una certezza planetaria. Quello 
che nessuno può immaginare è l’arrembaggio del 
Davide “artigianale” al Golia “Industria”. Un effet-
to che ha solo favorito l’aumento della platea degli 
estimatori del “pane liquido fermentato” e ne ha 
segmentato ulteriormente il mercato. 
Secondo i dati diffusi da “Professione Birra”, tra il 
2015 e il 2017 i birrai artigianali hanno creato 6 
nuovi posti di lavoro ogni giorno (per un totale di 
4.400 nuovi assunti) e molti altri potrebbero arri-
vare nei prossimi anni. Sono sempre più gli italia-
ni che decidono di mettersi in proprio e aprire un 
microbirrifi cio, facendo così crescere la richiesta 
di nuovi mastribirrai, tecnologi alimentari, inge-
gneri chimico-alimentari, beer specialist e anche 
sommelier della birra. Ritornando alle accise, una 
piccola boccata di ossigeno al settore l’ha data la 
norma inserita nella Legge di Bilancio 2019, en-
trata in vigore il 1 luglio di quello stesso anno.Le 
accise sulla birra artigianale prodotta nel nostro Pa-
ese sono state ridotte del 40%, con l’obiettivo di 
spingere ulteriormente il consumo di birra made in 
Italy. Resta lo sconcerto, in egual misura, di dover 

pensare di trattare la birra alla spina o in bottiglia 
come un pieno di carburante al distributore. E così 
alla fi ne in media un sorso su 3, di birra, se lo ciuccia 
il fi sco. Oggi più del 50% delle imposte sugli alco-
lici è versato dal comparto birrario, anche a fronte 
di aumenti delle accise del 30% nel triennio 2013-
2015, a cui è seguita una confortante diminuzione 
di circa l’1,7% nel triennio 2017-2019. Ma non c’è 
spazio per il pessimismo.
Per quanto riguarda l’ultimo semestre italiano, se-
condo i dati di Assobirra, il trend, nonostante tutto, 
è positivo. Ma gli investimenti sono in frenata con 
l’escalation dei contributi ambientali.
E Michele Cason, presidente di AssoBirra rimarca 
«innovazione e diversificazione dell’offerta han-
no accresciuto la cultura birraria, favorendo an-
che una destagionalizzazione della birra. Il trend 
positivo rischia però di subire un rallentamento a 
causa dei costi aggiuntivi da versare per il riciclo di 
vetro (+108%) e della carta, che derivano dalla 
bassa capacità produttiva degli impianti di trat-
tamento e pesano su un comparto virtuoso nella 
gestione degli imballaggi che intende continuare a 
promuovere sviluppo sostenibile».
E allora cosa ci attende. Niente di nuovo sotto il 
sole del riscaldamento globale dei consumi. Regi-
streremo come al solito picchi di vendite in estate e 
la leggera ma continua crescita nei mesi freddi. La 
vera novità potrà venire dal riscaldamento globale? 
Secondo le rosee previsioni, l’aumento della tem-
peratura sta conciliando i consumi, ma sul versan-
te opposto, quello dei catastrofi sti, dati alla mano, 
secondo uno studio dei ricercatori dell’Università 
dell’East Anglia di Norwich (Inghilterra) e pubbli-
cato su Nature Plants, i cambiamenti climatici han-
no compromesso la produzione di orzo al punto tale 
che i prezzi della birra potrebbero presto raddoppia-
re. Le visioni più pessimistiche parlano di contra-
zione del 16% della produzione facendo diventare 
la birra come un bene di lusso.

Oggi più del 50% delle 
imposte sugli alcolici è 

versato dal comparto birrario, 
anche a fronte di aumenti 
delle accise del 30% nel 

triennio 2013-2015, a cui è 
seguita una confortante 

diminuzione di circa l’1,7% 
nel triennio 2017-2019.
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La ricerca ha evidenziato che i cali nei consumi 
verranno registrati soprattutto in Gran Bretagna e 
in Cina, Paesi che solo negli ultimi anni hanno ap-
prezzato la “bionda”. Mentre il maggiore incremen-
to dei prezzi sarà in quelle nazioni, come Germania 
e Belgio, che amano la birra da sempre e che non 
sanno rinunciarci. Il motivo, nelle previsioni, è do-
vuto al fatto che solo il 17% della produzione mon-
diale di orzo viene destinata alla produzione della 
bevanda fermentata per eccellenza. Con l’aumento 
delle temperature e la conseguente recessione nella 
coltivazione di questo cereale, sarà in crescita la sua 
percentuale destinata all’alimentazione, aumen-
tando considerevolmente i costi della produzione 
di birra che, di conseguenza, diventerà un bene 
per pochi. Ma la diversifi cazione ci salverà e già sul 
mercato cominciano ad affi orare nuove birre mal-
tate, alla segale per esempio che col suo gusto quasi 
piccantino ammalia e spiazza il bevitore. 
Alle latitudini mediterranee la birra diventa sempre 
più la bevanda per tutte le stagioni. A fotografare 
l’evoluzione dei consumi in Italia è l’ultima edizio-
ne di “AssoBirra Monitor”, il report sull’andamen-
to delle vendite nel Paese tra i propri associati, fra 
grandi, medi e piccoli birrifi ci insieme a 2 malterie. 
Parliamo del 90% della produzione nazionale e del 
71% di birra immessa al consumo nel nostro Paese. 
L’indagine registra un +2,2% negli ultimi sei mesi 
del 2019 rispetto al secondo semestre 2018.
Gli aumenti hanno riguardato sia i mesi più caldi, 
con un aumento del 7% a luglio, tradizionalmente 
il mese con il maggior consumo di birra in Italia, 
sia quelli più freddi, con una crescita dell’1,5% a 
dicembre. E vuoi o non vuoi, i conti dovremo farli 
solo con la psicosi da Coronavirus. Le vendite di 
birra dipenderanno da quanto il fenomeno inciderà 
sul fl usso dei turisti attesi per le prossime vacanze e 
se gli italiani non si faranno intimorire la vera inco-
gnita sono gli stranieri. Perché l’estate resta la sta-
gione giusta per stappare, pur sempre, una bottiglia 

di birra e sicuramente i tanti italiani appassionati 
di questa bevanda ne approfi tteranno per degustare 
nuove birre, provare inediti abbinamenti con piatti 
estivi o, perché no, scegliere come meta di viaggio 
proprio i luoghi della birra. La passione dei nostri 
connazionali per la bevanda di Cerere è confermata 
dai numeri: il 77% degli italiani, diciamo all’incirca 
3 su 4, beve birra e lo fa perché si abbina perfetta-
mente ai pasti. Tra i beerlover, inoltre, emerge un 
forte desiderio di conoscenza sulla birra, tanto che 
il 30% vorrebbe saperne molto di più o persino di-
ventare un esperto. Il crescente interesse degli ita-
liani per la birra è testimoniato non solo dalle sta-
tistiche ma anche dall’affezione agli eventi birrari. 
Resiste la vendita in occasione di sagre e feste, ma 
una mano la dà anche la “Giornata Internazionale 
della birra” (IBD, International Beer Day), istituita 
in onore della bevanda più antica negli States. Nata 
nel 2007 in un pub di Santa Cruz in California da 
Jesse Avshalomov si rinnova ogni primo venerdì di 
agosto. E sarà così il prossimo 7 agosto ma le altre 
date sono già fi ssate per il 6 agosto 2021, per il 5 
agosto 2022 e così via. 
Perché la birra è una bevanda del passato e nelle sue 
bollicine c’è la certezza del futuro.
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Cedral Tassoni soddisfa la 
sete di novità dei consuma-
tori con le nuove bibite ot-
time da bere lisce e perfette 
per creare cocktail estivi, 
freschi, sorprendenti per gu-
sto e colore, che strizzano un 
occhio alla sostenibilità.

A partire dal nuovo millennio 
Cedral Tassoni ha infatti inizia-
to un viaggio di forte espansione 
caratterizzato da quattro impor-
tanti parole chiave: italianità, 
qualità, tradizione e dinamicità.
La nuova Tonica Superfine con 
i Limoni del Garda, è l’acqua to-
nica aromatizzata ai Limoni del 
Garda, un esempio straordinario 
di recupero e valorizzazione del 
patrimonio agricolo del terri-
torio del Garda dove Tassoni 
risiede da ben 227 anni.
I Limoni del Garda provengo-
no da un’associazione gardesana 
che incentiva le colture locali 
tradizionali riattivando le po-
tenzialità Agricole Alto Gar-

desane. Ideale per la mixology 
e per soddisfare i palati più esi-
genti, la Tonica Superfine ha 
una lista di ingredienti corta e 
pulita, senza aggiunta di aromi 
artificiali o conservanti.
«La possibilità di far emer-
gere le piccole produzioni lo-
cali di Limoni del Garda, da 

sempre caratteristica speciale 
dell’agrume di questa zona, ci 
ha convinti di poter affiancare 
alla già presente e apprezzata 
Tonica Superfine Tassoni, un 
altro prodotto spettacolare nel 
gusto e nella tradizione delle 
produzioni di Cedral Tassoni, 
da sempre attenta ai territori 

Tassoni: novità di prodotto
e la cocktail revolution



locali» dichiara l’AD Elio Ac-
cardo.
Altra novità di stagione è la So-
da Water Tassoni. Inizialmente 
lanciata nel mercato americano, 
la nuova soda si è rivelata un 
best seller e per questo è stata re-
sa disponibile anche in Italia in 
bottiglietta sfusa da 18 cl. Crea-
ta con pochissimi ingredienti in 
presenza di anidride carbonica, 
bicarbonato di potassio e bicar-
bonato di sodio, la Soda Water 
è incolore e perfetta per la mi-
scelazione.
Per i consumatori sempre più 
scrupolosi nella scelta dei pro-
dotti, che cercano bibite dal gu-
sto innovativo con particolare 
attenzione all’aspetto Bio, Tas-
soni ha lanciato la Linea Fiori& 
Frutti BIO (Fior di Sambuco, 
Mirto in Fiore e Pescamara). 
E come tutti gli anni, la protago-
nista dell’estate sarà la Cedrata 

Tassoni Soda, bibita cult per 
eccellenza dall’inconfondibile 
colore giallo e dal gusto unico, 
proposta fin dagli anni ’50 in 
una bottiglietta singola da 18 
cl in vetro che ricorda la buccia 
del cedro.
Ha una lista di ingredienti corta 
e pulita per garantire la natu-
ralità del prodotto, senza l’ag-

giunta di aromi artificiali o con-
servanti. Viene prodotta nello 
stabilimento di Salò, totalmente 
rinnovato di recente, con soli 
aromi naturali estratti dal cedro 
varietà e dagli agrumi, e oggi 
nasce dalla lavorazione dei mi-
gliori cedri - varietà Diamante 
- maturati al sole della Calabria 
acquistati direttamente dal pro-
duttore. Oltre che in purezza, le 
bibite firmate Tassoni possono 
essere miscelate generando un 
equilibrato connubio. 
Perfetti cocktail per condividere 
attimi con gusto, dissetanti, fre-
schi e leggeri.
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La nuova Tonica 
Superfine è l’acqua 

tonica aromatizzata ai 
Limoni del Garda, un 
esempio straordinario 

di recupero e 
valorizzazione del 

patrimonio agricolo 
del territorio del Garda 
dove Tassoni risiede 

da ben 227 anni.
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FOCUS PRODOTTI

Acque Minerali di Sardegna

La Sardegna è una delle 
regioni d’Italia più ricche 
di falde acquifere. Infatti, 
sono diverse le zone dell’i-
sola in cui la presenza di 
fenomeni carsici favorisce il 
riempimento perenne di ba-
cini idrici e, di conseguenza, 
sono tante le sorgenti che 
offrono un’acqua minerale 
di altissima qualità.

Quasi tutte le Acque Sarde sono 
oligominerali, ovvero povere di 
sali minerali e a basso residuo 
fisso dove per residuo fisso, si in-
tende la sostanza residua da un 
processo di vaporizzazione che 

costituisce, per l’appunto, l’ap-
porto di minerali per percentua-
le. Un’acqua oligominerale (con 
residuo fisso fino a 500 mg/l), 
è un’acqua povera di sostanze 

minerali, altamente digeribile, 
leggera, particolarmente diureti-
ca e povera di sodio. 
I prodotti delle più note aziende 
di acque minerali della Sarde-
gna sono parte importante  de-
gli stessi assortimenti dei distri-
butori U.DI.AL. che operano 
nell’isola. Come ad esempio 
l’Acqua Minerale San Giorgio
- proveniente dalle fonti Zinni-
gas, nel territorio di Siliqua - è 
una sorgente antichissima citata 
nei testi di storia, che risale a 
oltre 2000 anni fa. San Giorgio 
è un’acqua oligominerale eccel-
lente che si offre con nitrati 
bassissimi. La San Giorgio, tra 

I prodotti delle più 
note aziende di 

acque minerali della 
Sardegna sono parte 

importante  degli 
stessi assortimenti 

dei distributori
U.DI.AL. che operano 

nell’isola. 
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le maggiori produttrici di acqua 
minerale in tetrapack al mon-
do, è imbottigliata dal Gruppo 
S.A.M. Sarda Acque Minerali, 
azienda da sempre all’avanguar-
dia, pensate che negli anni ’80 
è stata fra le prime nell’utilizzo 
del PET (polietilene tereftalato) 
nonchè la prima ad avviare le 
sperimentazioni su questo ma-
teriale. Altra nota di merito per 
le acque sarde va al brand Sme-
raldina la cui acqua minerale 
viene imbottigliata alla fonte a 
Monti di Deu (la “Montagna di 
Dio”), una sorgente purissima 
che sgorga in un vasto territorio 
montano incontaminato. Se-
condo gli esperti la qualità e la 
purezza di Smeraldina è dovuta 
al suo lento filtraggio per anni 
e anni, attraverso quei millenari 
graniti microfratturati, caratte-
ristici della Gallura. Sul web 
vi sono alcune classifiche che 
indicano la Smeraldina fra le 
prime 10 acque top al mondo.  
Ma nella grande isola al cen-
tro del Mediterraneo vi sono 
anche fonti di acqua minerale 
effervescente naturale come ad 
esempio la Santa Lucia, della 
famiglia Negretti, un’acqua me-
diamente bicarbonata, sgorga in 
una incantevole zona del nord 
Sardegna caratterizzata da una 
piana fertile, segnata da singo-
lari coni vulcanici, sovrastata 
da altopiani di calcare, basalto 
e trachite. Sempre in provin-

cia di Sassari, nel territorio di 
Codrongianus, troviamo l’acqua 
San Martino, ricca di sali, effer-
vescente naturale dove l’efferve-

scenza naturale è la conseguenza 
di un processo geologico origi-
nato dalla conformazione grani-
tica del territorio che, come una 
spugna, conserva in profondità 
l’acqua per cicli che possono 
durare anche 50 anni durante i 
quali uno scambio ionico a livel-
li profondi permette di generare 
un ricco corredo minerale. Una 
propulsione carica di anidride 
carbonica, restituisce l’acqua co-
sì arricchita, direttamente alla 
superficie, senza stadi intermedi 
e senza perdere la peculiare ca-
ratteristica di effervescenza. No-
ta di merito anche per un’altra 
effervescente naturale la Santa 
Lucia di Bonorva, in provincia 

di Sassari che sgorga in una zo-
na attorniata da vulcani spenti 
e con un sapore caratteristico 
dovuto alla prevalenza di alcu-

ni minerali, bicarbonato, calcio, 
fluoro, ferro e manganese, che 
ben si sposano con l’effervescen-
za naturale posseduta sin dalla 
falda. Una citazione conclusiva 
a commento delle innumerevoli 
fonti e della grande ricchezza, 
purezza e disponibilità delle ac-
que minerali in Sardegna va 
fatta alla sorgenti di San Le-
onardo Siete Fuentes ubicate 
nel versante sud orientale del 
Monte Ferru e più precisamente 
tra Monte Ortigu (quota 884) e 
l’abitato di Macomer, qui sem-
pre dalla Sarda Acque Minerali 
viene imbottigliata una delle ac-
que minerali più leggere di Sar-
degna: l’Acqua San Leonardo.

FOCUS PRODOTTI

44





PER SAPERNE DI PIÚ

46

a cura di Studio Giordano

Misure urgenti per accesso 
al credito e sostegno alla 
liquidità previste dal 
Decreto Rilancio

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 
DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilan-
cio”), recante misure urgenti per imprese, 
lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Coronavirus.

Il decreto si compone di 266 articoli ed è entra-
to in vigore il 19.5.2020. Il decreto dovrà essere 
convertito in legge e le relative disposizioni sono 
quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Per molti provvedimenti inoltre sarà necessario 
attendere un provvedimento attuativo che sarà 
emanato dall’Agenzia delle Entrate

Di seguito sono elencati per una prima informa-
zione i principali provvedimenti adottati per le 
imprese.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE AL 
MESE DI GIUGNO PER GLI ENTI SPOR-
TIVI
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promo-
zione sportiva, le associazioni e le società sportive, 
sia professionistiche che dilettantistiche, possono 
beneficiare della sospensione dei versamenti:
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• relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di 
lavoro dipendente e assimilati, ai contributi 
previdenziali e ai premi INAIL;

• fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020.

DIFFERIMENTO AL 16.9.2020 DEL TERMI-
NE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMEN-
TI SOSPESI
Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per 
effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali 
e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai 
mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, 
il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate 
mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In 
ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON 
OPERATE
I nuovi termini si applicano anche in relazione al 
versamento, da parte dei soggetti percettori, delle 
ritenute non operate dal sostituto d’imposta (vedi 
tabella in basso).

ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP
I contribuenti con ricavi o compensi non superiori 
a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta pre-
cedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i 
contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di 
versamento:
• del saldo IRAP relativo al periodo di imposta 

in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
• della prima rata dell’acconto IRAP relativo 

al periodo di imposta successivo (2020, per i 
“solari”).

Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto 
per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 
(2019, per i “solari”).

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Viene previsto un contributo a fondo perduto per 
imprese, anche agricole, e titolari di reddito di 
lavoro autonomo.
Sono tuttavia esclusi:
• i professionisti iscritti alla gestione separata 

INPS (soggetti che hanno diritto alla perce-

RITENUTE NON OPERATE VECCHIO TERMINE DI VERSAMENTO NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle 
provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del 
DPR 600/73, non operate:
• Nei confronti dei lavoratori autonomi e 

degli agenti con ricavi o compensi non 
superiori a 400.000,00 euro nel periodo 
d’imposta 2019 e che nel mese precedente 
non abbiano sostenuto spese per prestazioni 
di lavoro dipendente o assimilato;

• Nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 
31.5.2020.

31.7.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate 
mensili di pari importo a partire da luglio 
2020.

16.9.2020
in unica soluzione o massimo 4 rate 
mensili di pari importo a partire dal 
16.9.2020.

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e 
assimilati, nonché sui compensi e altri redditi 
corrisposti dallo Stato, ai sensi degli artt. 23, 24 
e 29 del DPR 600/73, non operate:
• Dai sostituti d’imposta aventi la sede legale 

o la sede operativa nei Comuni di Berto-
nico, Ca- salpusterlengo, Castelgerundo, 
Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, 
Maleo, San Fiora- no, Somaglia, Terranova 
dei Passerini e Vo’;

• Nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 
31.3.2020.

31.5.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate 
mensili di pari importo a partire da 
maggio 2020.

16.9.2020
in unica soluzione o massimo 4 rate 
mensili di pari importo a partire dal 
16.9.2020, anche mediante il sostituto 
d’imposta.



48

PER SAPERNE DI PIÚ

zione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 
18/2020);

• i lavoratori dello spettacolo (soggetti che han-
no diritto alla percezione delle indennità di cui 
all’art. 38 del DL 18/2020);

• i professionisti iscritti ad un Ordine.

Il contributo spetta a condizione che:
• i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori 

a 5 milioni di euro;
• l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 

2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di 
aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato 
l’attività dall’1.1.2019).

L’ammontare del contributo è calcolato appli-
cando le seguenti percentuali alla differenza tra il 
fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:
• 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 

non superiori a 400.000,00 euro;
• 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 

compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
• 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 

tra 1 e 5 milioni di euro.
È previsto un contributo minimo, pari a:
• 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
• 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle per-

sone fisiche.
Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, pre-
via presentazione di istanza telematica all’Agenzia 
delle Entrate le cui modalità verranno definite da 
un prossimo provvedimento.

CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI 
DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON 
ABITATIVI
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pro-
fessione e agli enti non commerciali è riconosciuto 
un credito d’imposta parametrato ai canoni di lo-
cazioni degli immobili ad uso non abitativo.

Il contributo spetta a condizione che:
• i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 

milioni di euro (non richiesto per le strutture 
alberghiere e agrituristiche);

• i locatari abbiano subito un calo di almeno il 
50% del fatturato nel mese di riferimento.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei 
canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, 
maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive 
con attività solo stagionale) ed è pari al:
• 60% dell’ammontare mensile del canone di 

locazione, leasing o concessione di immobili 
ad uso non abitativo destinati allo svolgimento 
dell’attività industriale, commerciale, artigia-
nale, agricola, di interesse turistico o all’eser-
cizio abituale e professionale dell’attività di 
lavoro autonomo;

• 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni 
complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di 
almeno un immobile a uso non abitativo.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICA-
ZIONE
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pro-
fessione, viene riconosciuto un credito d’imposta 
in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 
2020 per:
• la sanificazione degli ambienti di lavoro e de-

gli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività 
lavorativa;

• l’acquisto di dispositivi di protezione indivi-
duale (es. mascherine, guanti, occhiali protet-
tivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la 
salute dei lavoratori (es. termometri e termo-
scanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli 
protettivi).

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 
60.000,00 euro per ciascun beneficiario.
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Siam, un’azienda attenta
alla qualità

Già dotata di un ferreo si-
stema di gestione e di con-
trollo dei processi indu-
striali e produttivi ISO, la 
SIAM, azienda operante nel 
beverage nella produzione 
del brand Santa Maria, ot-
tiene i prestigiosi marchi di 
qualità IFS ed EQM.

Lavorare nell’agroalimentare in 
generale, in un mondo sempre 

più globalizzato e regolamentato 
da nuove rigide norme per la 
tutela del consumatore, richiede 
un allineamento con gli stan-
dard qualitativi internazionali e 
un costante controllo dei livelli 
qualitativi negli anni.
La certificazione IFS è ormai un 
requisito necessario per operare 
nel settore agroalimentare e di-
mostrare l’impegno delle azien-
de nei confronti della sicurezza 

PUBBLIREDAZIONALE

Il mercato di Siam 
rimane solido

negli anni e si sta 
aprendo la strada 
all’esportazione
in nuovi mercati 

esteri.
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e del rispetto delle norme igieni-
co sanitarie che regolamentano 
il settore, principalmente con 
la revisione di un aggiornato 
piano HACCP aziendale che 
rivede tutte le fasi produttive, 
dal ricevimento delle materie 
prime attentamente selezionate 
e certificate fino allo stoccaggio 
e alla distribuzione della mer-
ce prodotta. Lo standard IFS è 
stato sviluppato dagli ope-
ratori della GDO in Europa 
con l’obiettivo di gestire i 
processi e limitare i rischi 
di incidenti alla salute e fa 
riferimento ad un insieme di 
requisiti GMP (Good Ma-
nufacturing Practise), GLP 
(Good Laboratory Practise) 
GHP (Good Hygiene Prac-
tise) e soddisfa i criteri della 
Global food Safety Iniziative 
emessi dal Cies a cui parteci-
pa anche CEO.

EQM RAPPRESENTA IL 
MARCHIO DI QUALI-
TÀ DEGLI EAU (EMIRATI 
ARABI UNITI).
In linea con quanto previsto 
dalla risoluzione n° 35 del 2015 
del governo degli EAU (Emirati 
Arabi Uniti), Siam si è sottopo-
sta ai controlli e alla valutazione 
dei propri prodotti da esportare 
negli Emirati Arabi, attraver-
so test, ispezioni e audit, ad 
opera dell’ente di certificazio-
ne ESMA (Emirates Authority 

for Standardization and Metro-
logy), secondo lo schema EQM 
(Emirates Quality Mark).
In base alle risoluzioni 29 e 30 
del Governo degli UAE per il 
controllo degli alimenti, è di-
fatti necessario il marchio EQM 
per importare alcune categorie 
di prodotti sul territorio degli 
Emirati Arabi Uniti, in primis i 
prodotti agroalimentari.

L’azienda, molto sensibile alla 
tematica della sostenibilità am-
bientale al punto da investire su 
un innovativo e costoso impian-
to di depurazione delle acque 
di scarto reflue e di processo 
industriale, ha anche ottenuto 
il riconoscimento ISO 14001, 
che prevede un sistema con-
trollato di gestione ambienta-
le, che comprende una serie di 
scelte aziendali, dalla raccolta 

differenziata allo smaltimento 
dei rifiuti, dal controllo delle 
emissioni dei gas e delle sostan-
ze inquinanti, mantenute sotto 
i limiti di legge, alla riduzione 
dei consumi energetici, inoltre 
la via del riciclo del materiale 
di confezionamento oltre alla 
gia’ citata fitodepurazione e al 
trattamento delle acque di scar-
to, che vengono depurate prima 

di essere rilasciate nell’am-
biente. Il mercato di Siam 
rimane solido negli anni 
e si sta aprendo la strada 
all’esportazione in nuovi 
mercati esteri.
Recentemente, oltre alla 
realizzazione dei prodotti a 
marchio per un importante 
cliente della distribuzio-
ne alimentare nazionale, 
l’azienda sta testando un 
nuovo prodotto in esten-
sione della linea, la lt 1,5 
leggermente frizzante, che 
vede una domanda cre-
scente nel mercato regio-

nale, ma che senza molte pretese 
vuole essere un prodotto di ser-
vizio per il consumatore.

PUBBLIREDAZIONALE

SI.A.M. s.r.l.
Sicil Acque Minerali

C.da S. Maria Zappulla, sn
97015 Modica (RG) - Italia

Tel. +39 0932 779377
Fax +39 0932 779376

info@acquasantamaria.it
www.acquasantamaria.it
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E se la chiusura totale ha messo in ginocchio il 
mondo del fuori casa e di conseguenza della distri-
buzione Horeca, diversa è stata la situazione per la 
GDO il cui andamento di mercato ha prevedibil-
mente avuto un’impennata delle vendite. 
Un’indagine IRI ha suddiviso, da un punto di vista 

analitico, questa emergenza in tre stadi. Il primo 
(dal 21 Febbraio al 9 di Marzo) è stato caratteriz-
zato dal panico e dell’accaparramento. Fenomeno 
che si è registrato in tutte le regioni, dapprima in 
Lombardia, Piemonte e Veneto, con un’onda lun-
ga che si è estesa al Centro e al Sud.

Coronavirus, GDO:
trend in continua crescita 

Dal primo caso registrato a Codogno il 21 febbraio fino al
4 maggio, giorno della prima riapertura,

sono trascorsi 73 giorni di cui ben 56 in lockdown.
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Il forte orientamento allo stoccaggio della spesa 
si è concentrato in questa fase. Le categorie più 
impattate sono state: legumi secchi + 65%, sale e 
zucchero oltre il 30%, tonno sott’olio +31%, car-
ne in scatola +60%, pasta di semola +38%. E nel 
mondo delle bevande ci sono state scelte molto 
importanti per i White Spirits +28%, birra e acqua 
+9% e anche il vino è cresciuto con un tasso più 
alto rispetto a quello prima dell’emergenza +4,5%. 
Dal 9 Marzo al 14 Aprile c’è stato il lockdown. 
Dalla prospettiva del consumatore questo ha rap-
presentato la scoperta della limitazione dei movi-
menti, della fila, dell’obbligo di distanza. Il che si 
è tradotto in una necessità di pianificazione e di 
preparazione delle liste della spesa, di carrelli im-
portanti che hanno incluso una serie di categorie 
molto più numerose rispetto alla media.
La scelta di che cosa, quando, dove e quanto com-
prare è stata condizionata da elementi oggettivi 
come il blocco delle vendite di alcune categorie 
come cartoleria o piante e da economia di tempo 
e disponibilità di prodotto. Sono cresciute le ven-
dite di tutto ciò che serve per preparare i cibi in 
casa. È stato il periodo delle farine, dei lieviti, dei 
surgelati, delle mozzarelle, del burro. Grande cre-
scita delle carni, preparati per torte e per dessert. 
Le bevande in questo periodo hanno subito la non 
necessità di acquisto e i trend si sono ammorbiditi. 
Dal 14 di Aprile al 4 Maggio si è passati a quella 
che si può chiamare prova di normalizzazione, con 
riaperture selezionate e la riscoperta dello stare 
in casa e del nuovo quotidiano. I trend non sono 
stati dirompenti, come nelle prime due fasi. Dopo 
lo stoccaggio, infatti, si è consumato ciò che si era 
comprato. Con un’unica eccezione: i prodotti per 
la cura e l’igiene personale. Il mondo delle bevan-
de che aveva complessivamente sofferto già nel 
secondo stadio anche in questo terzo ha sofferto. 
Un calo del 5,3%, con una contrazione soprattutto 
di vino, bollicine e bevande gassate. La birra, unica 

a reggere botta, in crescita del +7% così come gli 
alcolici White +20%. I Brown invece hanno subi-
to un forte calo, -15%. 

E le vendite della grande distribuzione organizzata 
continuano a crescere a un ritmo molto sostenuto 
anche nella attuale Fase 2. Nella settimana dall’11 
al 17 Maggio sono cresciute del 2,97% a livello 
nazionale con punte del 4,83% nel Nord-est, la 
macro-area migliore non solo nel periodo in esame 
ma anche dall’inizio dell’emergenza Covid. Se-
condo gli analisti di Nielsen questo è dovuto alla 
minor presenza di ipermercati, che sono stati parti-
colarmente penalizzati dai limiti agli spostamenti.
Oltre a Emilia Romagna, Veneto, Trentino Al-
to Adige e Friuli-Venezia Giulia, che dall’inizio 
dell’anno hanno guadagnato il 5,85%, vanno 
molto bene anche Abruzzo, Molise, Puglia, Basili-
cata, Campania, Calabria e Sicilia (+3,26% nella 
settimana e +4,93% dal 1° gennaio) e in questo 
caso la sovraperformance potrebbe essere spiegata 
dalla chiusura di molti mercati rionali con con-
seguente spostamento dei consumatori nei punti 
vendita della GDO. Procedono a passo più lento, 
ma comunque sostenuto, Piemonte, Valle d’Aosta, 
Liguria e Lombardia che nei sette giorni in esame 
hanno visto il loro giro d’affari aumentare del 
2,10%, portando così il risultato di tutto il 2020 
a +2,90%, e Toscana, Marche, Umbria, Lazio e 
Sardegna che sono cresciute del 2,43% dall’11 al 
17 maggio e del 2,20% dal 1 gennaio.

La scelta di che cosa, quando, 
dove e quanto comprare è stata 

condizionata da elementi oggettivi 
come il blocco delle vendite di 

alcune categorie di prodotti e da 
economia di tempo e disponibilità 

degli stessi.
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I dati del Kantar Barometer parlano chiaro: il 32% 
degli intervistati (40% nel caso di famiglie) ha 
aumentato la propria spesa online. Il 33%, invece, 
afferma che la propria spesa online aumenterà nel-
le prossime settimane e nei prossimi mesi, anche se 
l’emergenza COVID-19 dovesse terminare.
Insomma, il futuro dello shopping si fa sempre più 
virtuale e non solo per le categorie merceologiche 

solitamente legate agli acquisti online: nel corso 
dell’emergenza sanitaria, un numero crescente 
di persone ha fatto la spesa settimanale tramite 
uno dei tanti servizi di consegna spesa a domicilio 
disponibili in Italia. Inoltre, l’emergenza sanitaria 
sembra aver inciso anche sulla consapevolezza dei 
consumatori e sul loro “senso di comunità”.
Dalle risposte del già citato Kantar Barometer, 

Gli acquisti online, complice l’emergenza sanitaria,
sono entrati a far parte della quotidianità degli italiani.

Boom dell’e-commerce:
un trend di crescita che promette 
di resistere anche nel post Covid
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infatti, emerge che un numero crescente di fami-
glie afferma di fare sempre più attenzione ai prezzi 
degli articoli acquistati (in questo caso ci mette 
lo zampino la crisi economica causata dal nuovo 
Coronavirus) e di cercare di acquistare prodotti 
locali, così da sostenere i produttori del territorio.

Cosa bisognerà aspettarsi, quindi, dall’evoluzione 
del mercato online italiano?
Secondo un’indagine Boston Consulting risulta 
che la ripresa, per i negozi fisici, sarà più lenta di 
quello che si potesse pensare. Prima che i clienti 
riacquistino la fiducia necessaria per recarsi di per-
sona in un punto vendita dovranno passare diversi 
mesi. I consumatori italiani, in particolare, affer-
mano che saranno necessari tra 4 e 6 mesi prima di 
poter tornare in un negozio senza troppe preoccu-
pazioni. E, anche dopo questo lasso di tempo, sarà 
fondamentale che i negozi garantiscano le distanze 
interpersonali all’interno dei punti vendita.
Appare piuttosto chiaro, dunque, che anche al 
termine dell’emergenza sanitaria gli italiani con-
tinueranno ad acquistare online, preferendo l’e-
commerce agli acquisti fatti in un negozio fisico. 
Molti shop online però non erano pronti sotto 
l’aspetto logistico a fronteggiare un così brusco 
aumento degli ordini, quindi i tempi di consegna si 
sono mano a mano dilatati. Fino a qualche tempo 
fa le code si facevano fuori dai supermercati e alla 
cassa degli stessi. Oggi la situazione sembra cam-
biata, e almeno fino a quando non si stabilizzerà, 

vivremo una nuova “era”: quella delle code digita-
li. D’altronde la stessa Amazon, da sempre regina 
della logistica, ha dovuto porre un freno agli ordi-
nativi, così da non compromettere eccessivamente 
proprio le tempistiche di consegna.
È necessario, dunque, che negozianti e produttori 
si muovano per tempo, dotandosi di un portale e-
commerce nel caso in cui ancora non ne avessero 
uno. E, dati alla mano, non si tratta di una solu-
zione solamente per grandi realtà commerciali. I 
consumatori italiani, come detto, sono sempre più 
attenti alla provenienza dei prodotti e preferiscono 
acquistare da piccoli venditori locali.
Necessario, però, trovare una piattaforma di e-
commerce che si adatti alle esigenze di venditori 
di quartiere e PMI. Alcune interessanti soluzioni 
mettono a disposizione un consulente che segue 
passo dopo passo nella creazione del negozio onli-
ne: ascoltando le indicazioni del cliente e racco-
gliendo i materiali necessari alla creazione del por-
tale. Prima della messa online invia una preview 
del sito al cliente, in modo che possa approvare il 
tutto o chiedere modifiche e aggiustamenti. Una 
volta online, si avrà a disposizione l’assistenza 
tecnica, pronta a rispondere alle richieste di chiari-
mento e fornire il supporto necessario. A questo si 
aggiungono diversi strumenti di monitoraggio del-
le performance, che permettono di conoscere l’an-
damento del sito, le pagine più visitate, i prodotti 
più cercati e quelli più acquistati. Informazioni 
utili a capire cosa cercano maggiormente gli utenti 
e come migliorare il portale per incrementare le 
vendite.

Appare piuttosto chiaro, 
dunque, che anche al termine 

dell’emergenza sanitaria gli 
italiani continueranno ad 

acquistare online, preferendo 
l’e-commerce agli acquisti fatti 

in un negozio fisico.

È necessario, dunque, che 
negozianti e produttori si 

muovano per tempo, 
dotandosi di un portale 

e-commerce.
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EDITORIALE

Riscriviamo il futuro
In questo anno per certi 
versi indimenticabile, che 
passerà alla storia con la 
S maiuscola, si riscriverà 
per certi versi anche la più 
piccola, ma non meno im-
portante, storia del mercato 
dei consumi alimentari e 
della distribuzione.
L’impatto dell’emergenza 
sanitaria del Covid-19 nel 
mondo dell’economia è sta-
to traumatico e devastante 
e il settore più colpito è stato senz’altro quello della 
ristorazione e del turismo. Ci vorranno anni per re-
cuperare il terreno perduto, così come ci vorrà un 
diverso e nuovo modello riorganizzativo di tutto il 
settore.
Lo abbiamo detto e lo riscriviamo, ci sarà un pri-
ma e un dopo Coronavirus. Bisognerà prenderne 

atto, trovare le risorse e la 
forza necessaria per riparti-
re non pensando al passato 
con rimpianto (ormai è pas-
sato), ma cercando di guar-
dare al futuro mettendo a 
frutto gli insegnamenti del 
passato, solo così un nuovo 
inizio sarà possibile.
La ripresa sarà lenta per 
tutti i vincoli dei protocol-
li imposti dalla sicurezza, 
vincoli che probabilmente 

resteranno nel tempo come ad esempio la continua 
e puntuale sanificazione degli ambienti di lavo-
ro, delle attrezzature e la maggiore cura e pulizia 
personale. Bisognerà fare i conti con una nuova 
normalità, un mercato diverso avendo la capacità 
di adattarsi con veloce flessibilità, mettendo in 
campo comunque i valori di sempre.

Lanciato con grande successo il nuo-
vo sistema di comunicazione e infor-
mazione del consorzio U.DI.AL., le 
Video News.

Dinamici, diretti, immediati, i servizi 
video puntano ad informare in maniera 
veloce e puntuale la propria base sociale.
I servizi video affiancheranno la rivista 
Drink Style che continuerà ad essere il 
punto di riferimento ufficiale della comunicazione 
di settore, con i suoi approfondimenti, le intervi-

ste ai soci, le analisi di mercato, le prospettive di 
sviluppo.

Video News, la grande novità U.DI.AL.

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
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